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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DA PARTE  DI  ENTI  SENZA SCOPO  DI  LUCRO  ALLA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA ALLA COMUNITÀ DI
SPAZI  PER  ATTIVITÀ  SPORTIVE  NELL’AREA  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  SITA  IN  VIA
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO – APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 18/09/2020, a seguito di
proposta pervenuta in data 11/09/2020 da un’associazione dilettantistica sportiva senza
scopo di lucro, si avvisa che il Comune di San Giuliano Terme intende verificare l’interesse
da parte di altri Enti senza scopo di lucro alla realizzazione di iniziative per l’ampliamento
dell’offerta alla comunità di spazi per attività sportive nell’area di proprietà comunale sita in
Asciano, via Cavalieri di Vittorio Veneto, identificata al NCEU al foglio 82, particelle 361 e
366.
L’iniziativa è finalizzata ad ampliare l’offerta di spazi per attività sportive, con particolare
riferimento alle utenze più vulnerabili, garantendo nel contempo un presidio dell’area, il
tutto senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale.
Ai fini della realizzazione dell’iniziativa, gli spazi per le attività sportive dovranno essere
garantiti  tramite  struttura  temporanea da realizzarsi  a  norma del  “Regolamento  per  la
realizzazione di strutture temporanee in aree private a servizio di attività commerciali e
artigianali di ristorazione, turistiche, sportive, sociali, culturali, ricreative e delle attività di
interesse pubblico o collettivo”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43
del 26/07/2019, nonché delle ulteriori norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica,
anche  di  livello  comunale;  detta  struttura  temporanea  resterà  nella  proprietà  dell’Ente
senza scopo di lucro che propone l’iniziativa, che pertanto avrà l’obbligo e la responsabilità
di acquisire il titolo edilizio per la sua realizzazione nonché tutti i pareri, nulla osta e gli
ulteriori atti di assenso comunque denominati per garantire che la struttura sia fruibile per
l’esercizio delle attività sportive proposte.
Ai fini dell’acquisizione del titolo edilizio di cui sopra, l’Amministrazione nell’ambito della
presente  iniziativa  potrà  concedere  in  comodato  d’uso  gratuito  e  per  tutta  la  durata
dell’iniziativa stessa l’area identificata al NCEU al foglio 82, particelle 361 e 366.
Nel caso di ricevimento di più proposte, dovrà essere avviato con successiva procedura
un confronto competitivo tra gli Enti che avranno manifestato il proprio interesse. Nel caso
in cui non pervenisse alcuna manifestazione di  interesse, si  valuterà di  procedere alla
realizzazione dell’iniziativa con l’associazione dilettantistica sportiva senza scopo di lucro
di cui sopra che ha formulato la proposta.
Gli Enti senza scopo di lucro che sono interessati a tale iniziativa possono manifestare il
proprio interesse presentando entro e non oltre il 20 OTTOBRE 2020 apposita istanza
utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Patrimonio, o scaricandolo dal sito web del
Comune  di  San  Giuliano  Terme  (www.comune.sangiulianoterme.pisa.it).  All’istanza
dovranno essere allegati:
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• una  relazione  sintetica  sull’iniziativa  proposta  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
contenente tutti gli elementi utili ai fini conoscitivi in ordine alle finalità sopra illustrate; 

• una copia del documento di identità del legale rappresentante.

L’istanza può essere consegnata:
• in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (tutti i

giorni escluso il sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,30) o a mezzo del servizio
postale al seguente indirizzo: Comune di San Giuliano Terme – via G. B. Niccolini, 25 –
56017 San Giuliano Terme (PI). In entrambi i  casi  la dichiarazione recante la firma
autografa del dichiarante dovrà essere accompagnata da una copia del documento di
identità dello stesso;

• mediante Fax al  numero 050 819 220 inviando la documentazione recante la firma
autografa del dichiarante accompagnata da una copia del documento di identità dello
stesso;

• mediante  la  propria  mail  semplice  a  protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it
indicando  ad  oggetto  la  seguente  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  per  la
realizzazione di  una struttura temporanea per attività  sportive in Asciano, via
Cavalieri  di  Vittorio Veneto”,  inviando la documentazione in formato pdf/A firmata
digitalmente  oppure  la  dichiarazione  recante  la  firma  autografa  del  dichiarante
accompagnata da una copia del documento di identità dello stesso;

• mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it,  indicando  ad  oggetto  la  seguente
dicitura  “Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  di  una  struttura
emporanea  per  attività  sportive  in  Asciano,  via  Cavalieri  di  Vittorio  Veneto”,
nviando  la  documentazione  in  formato  pdf/A  firmata  digitalmente  oppure  la
ichiarazione recante la firma autografa del dichiarante accompagnata da una copia  el
documento di identità dello stesso.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  geom.  Nicola  Davini,  al  quale  potranno  essere
richiesti  chiarimenti  relativi  alla  procedura  in  oggetto  entro  e  non  oltre  il  14/10/2020
all’indirizzo e-mail ndavini@comune.sangiulianoterme.pisa.it. 
La  planimetria  dell’area  è  visibile  presso  l’ufficio  Patrimonio solo  ed esclusivamente
previo appuntamento telefonico al numero 050 819257 nel seguente orario:
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dal 1 ottobre anche il martedì
pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Leonardo Musumeci
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