
 

Campo sportivo a San Piero a Grado: bando
per l'affidamento
Un primo periodo di due anni di concessione, eventualmente rinnovabile. Domande entro il
6 giugno

Cronaca / San Piero a Grado
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N uovo avviso pubblico per l’affidamento in concessione del Campo

sportivo adiacente all’Istituto Comprensivo Pisano, Scuole medie

Castagnolo a San Piero a Grado, all’interno dell’Area Parco di Migliarino, San

Rossore e Massaciuccoli. Il bando è stato pubblicato dall'amministrazione

comunale.

“È la prima volta che viene messo a disposizione delle società il terreno

sportivo di San Piero per un periodo di due anni eventualmente rinnovabili -

spiega l’assessore alle Infrastrutture sportive Raffaele Latrofa - l’area fino ad

ora non era mai stato oggetto di concessione ed era stata usata come campo di

esercizio da alcune società calcistiche locali”. “Con la pubblicazione di questo

bando - prosegue Latrofa - dall’inizio della legislatura sono già 7 gli impianti

sportivi comunali affidati a società sportive del territorio, tramite regolare

procedura pubblica di aggiudicazione. Una dimostrazione concreta di come

l’amministrazione nell’ambito delle infrastrutture sportive stia lavorando in

silenzio ma speditamente, nella direzione di regolarizzare la gestione di tutti gli

impianti sportivi presenti sul territorio comunale, che rappresentano una

risorsa fondamentale per il sistema sportivo locale. Per questo ci sembra

prioritario mettere gli impianti subito a disposizione delle società sportive, che

potranno così gestirli a pieno titolo e allargare le proprie attività di diffusione e

pratica dello sport”.

Il terreno sportivo

L’area è composta da un campo sportivo con superficie di superiore a 200

metri quadri, stanze ad uso spogliatoi e servizi igienici del fabbricato

scolastico, arredi e attrezzature sportive, impianto di illuminazione

(attualmente non funzionante).

L’affidamento in concessione prevede che l’area sia utilizzata solo per gli

allenamenti e non per attività agonistica. Stabilisce inoltre che tutte le

strutture indicate fanno parte dell’istituto scolastico che le adopera in via

prioritaria; la società sportiva concessionaria utilizzerà il terreno sportivo solo

in caso di non utilizzo da parte della scuola. Per la sua posizione di pertinenza

scolastica non può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e

bevande dentro il perimetro nel campo sportivo né possono essere esposte

targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell’impianto.

Chi può partecipare

Cronaca

1

2

3

4

Sezioni

PISATODAY.IT Data pubblicazione: 03/05/2019
Link al Sito Web

http://www.pisatoday.it/
http://www.pisatoday.it/notizie/tutte/
http://www.pisatoday.it/cronaca/
http://www.pisatoday.it/user/login/
http://www.pisatoday.it/search/
http://www.pisatoday.it/cronaca/
http://www.pisatoday.it/notizie/san-piero-a-grado/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Campo+sportivo+a+San+Piero+a+Grado%3A+bando+per+l%27affidamento&url=http%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Fcronaca%2Fbando-concessione-campo-sportivo-san-piero-a-grado-pisa.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Fcronaca%2Fbando-concessione-campo-sportivo-san-piero-a-grado-pisa.html&text=Campo+sportivo+a+San+Piero+a+Grado%3A+bando+per+l%27affidamento
http://www.pisatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/XkufGOa9AwBithmDxCabfY9OKWnsJLoz5bhCegpyFhpDH8ze_y9oqx6ilKeicbDjli_Iaji4lTtRpj_5SANQqehQGVYrugftcf5ZWEznbX5oX-f_fcNYFSZQRos7jAEqlCmPRAg1Gg8OURpxyoiQpWQCPwkJsJIs3P2UuhiSaHKP7mQLLHIX1NShGcJYXjh8VbppUA97BjSWR-8pT-fYpjoFqgpMYSCzilmAcR63nbnicXjzN4XpDHRQ
http://www.pisatoday.it/cronaca/dottor-vannozzi-neurochirurgia-pisa-malore.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/dottor-vannozzi-neurochirurgia-pisa-malore.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/paola-frizzarin-partorisce-coma-muore-cisanello-pisa.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/paola-frizzarin-partorisce-coma-muore-cisanello-pisa.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/grida-minacce-coltelli-donna-via-repubblica-pontedera-2-maggio-2019.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/grida-minacce-coltelli-donna-via-repubblica-pontedera-2-maggio-2019.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/cartellone-lega-acquedotto-mediceo-pisa.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/cartellone-lega-acquedotto-mediceo-pisa.html
http://2.citynews-pisatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/2179453082175/campo-scuole-medie-castagnolo-2.jpg
http://www.pisatoday.it/cronaca/bando-concessione-campo-sportivo-san-piero-a-grado-pisa.html


Sono ammessi a partecipare alla procedura associazioni e società sportive

dilettantistiche che risultino affiliate alle Federazioni Sportive o Enti di

Promozione Sportiva o Discipline sportive associate. I soggetti devono essere

regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate e non avere alcuna posizione

debitoria nei confronti dell’Ente in relazione ad altre concessioni e relativi

canoni. I soggetti interessati devono far pervenire la domanda entro le ore

12.30 del giorno 6 giugno, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisa, posto in

Lungarno Galilei, 42.

Obblighi del concessionario e canone

Il Concessionario è tenuto alla vigilanza dell’area oggetto di concessione;

all’apertura e chiusura dell’impianto; alla pulizia del verde all’interno del

perimetro della struttura e alla pulizia degli spogliatoi scolastici utilizzati; alla

manutenzione ordinaria del campo sportivo e dei manufatti all’interno

dell’area di concessione insieme alle opere di riparazione, rinnovamento e

sostituzione delle finiture e di quelle necessarie ad integrare o mantenere in

efficienza gli impianti tecnologici esistenti, compreso l’impianto luci notturno.

Le utenze (luce, gas e acqua) che afferiscono all’area saranno compensate con

un contributo forfettario annuo inserito nel canone di concessione.

L’affidamento comporta la corresponsione da parte del concessionario di un

canone annuo omnicomprensivo di concessione di 960 euro.

Informazioni

Gli interessati possono richiedere informazioni presso la Direzione 11, previo

appuntamento telefonico al numero 050.526809 - indirizzo e-mail:

s.baldelli@comune.pisa.it. L’avviso e i moduli sono disponibili sul sito web del

Comune di Pisa.
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Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

CRONACA

Un parcheggio alla
Caserma Artale, i
residenti: "Sarebbe un
gravissimo errore"

CRONACA

Vendono alcol di notte: il
prefetto chiude quattro
locali

CRONACA

Campo sportivo a San
Piero a Grado: bando per
l'affidamento

CRONACA

Castelfranco, abbandona
rifiuti ma viene ripreso
dalla videosorveglianza:
500 euro di multa

I più letti della settimana

Meteo, a maggio torna 'l'inverno': in arrivo un vortice freddo

Ha la febbre alta: muore davanti alla fidanzata

Camp Darby, si schianta contro un albero lungo l'Aurelia: grave 33enne

Grave 33enne dopo incidente a Camp Darby: "Cerchiamo testimoni"

Neurochirurgo colpito da un'emorragia cerebrale: stabili le condizioni del
dottor Vannozzi

Trovato non cosciente sulla via della Verruca: intervenuto l'elisoccorso

PISATODAY.IT Data pubblicazione: 03/05/2019
Link al Sito Web

mailto:s.baldelli@comune.pisa.it
https://www.comune.pisa.it/it/dettaglio-bando/25951/concessione-della-porzione-di-terreno-su-cui-insiste-un-campo-sportivo-adiacente-all-Istituto-Comprensivo-Pisano-Scuole-medie-Castagnolo-all-interno-dell-area-Ente-Parco-MSRM.html
http://www.pisatoday.it/tag/impianti-sportivi/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Campo+sportivo+a+San+Piero+a+Grado%3A+bando+per+l%27affidamento&url=http%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Fcronaca%2Fbando-concessione-campo-sportivo-san-piero-a-grado-pisa.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.pisatoday.it%2Fcronaca%2Fbando-concessione-campo-sportivo-san-piero-a-grado-pisa.html&text=Campo+sportivo+a+San+Piero+a+Grado%3A+bando+per+l%27affidamento
http://www.pisatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/9Lg6pT2mBqnOSwMavwFSzJiMj3A05hSxOy5fLIw0hTkY3wkHlNSjPYFyZ6_XkfCIWoVz93a2P7pdxlNOWDixnxeJhVrZEgGMM8sv13_VhiWG6E0Dz32ToIhEtFpq9uRaTbssSD0KEYDoitMIXv6EuX8aF4sa9JkS4hDOsSB5SJEuTZMwGENKPA-9N0VEksGOM_lW41j3hrLwkHeo3HtGnOmD5GgguApmUDDcNbYRGRCH
http://www.pisatoday.it/cronaca/
http://www.pisatoday.it/cronaca/progetto-caserme-parcheggio-artale-pisa-residenti-santa-maria-contrari.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/
http://www.pisatoday.it/cronaca/chiusura-locali-pisa-2-maggio-2019.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/
http://www.pisatoday.it/cronaca/bando-concessione-campo-sportivo-san-piero-a-grado-pisa.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/
http://www.pisatoday.it/cronaca/multa-abbandono-rifiuti-montefalcone-castelfranco-maggio-2019.html
http://www.pisatoday.it/meteo/previsioni-1-maggio-2019.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/agostino-di-francesco-morto-marina-pisa.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-contro-albero-camp-darby-26-aprile-2019.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-camp-darby-26-aprile-2019-pisa-ricerca-testimoni.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/dottor-vannozzi-neurochirurgia-pisa-malore.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/ciclista-elisoccorso-via-della-verruca-vicopisano-27-aprile-2019.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/bando-concessione-campo-sportivo-san-piero-a-grado-pisa.html

