Comune di Volterra
Settore 3 - SUAP associato, Turismo, Sport, Personale e Segreteria

Determinazione n. 1034 del 25/11/2016
OGGETTO: Affidamento gestione campo sportivo Chiarugi fino al 30/06/2016 a ASD
Volterrana 2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
-con repertorio n. 1229 del 17/12/2015 veniva stipulata la convenzione per la gestione del
campo sportivo “Chiarugi” tra il Comune di Volterra e l'ASD Alabastri Volterra fino al
1/09/2020;
-con nota del 11/08/2016 protocollata in data 5/09/2016 al n. 13422 l'ASD Alabastri
comunicava a seguito della cessazione della propria attività dal 30/06/2016 il recesso
dall'accordo medesimo;
Rilevato che con nota prot. 12511 del 11/08/2016 il Sig. Borghi Alberto in qualità di
Presidente della ASD Volterrana 2016 con sede in Volterra Via Don Minzoni, 11 C.F.
90059400508 - P.I. 02227120504, faceva richiesta di subentrare alla ASD Alabastri Volterra
nella gestione dell'impianto in oggetto;
Rilevato che il campo sportivo “Chiarugi” consente lo svolgimento dell'attività a varie
associazioni calcistiche che non potrebbero essere tutte ospitate nell'impianto “Le Ripaie”;
Dato atto che grazie alla nascita della ASD Volterrana 2016 prosegue nella città di
Volterra la tradizione calcistica a livello agonistico per anni portata avanti dall'ASD Alabastri
Volterra;
Ritenuto opportuno dare la possibilità di un immediato utilizzo dell'impianto
“Chiarugi” al fine di garantire l'attività agonistica e amatoriale delle varie realtà calcistiche
locali;
Dato altresì atto che la gestione dell'impianto Chiaurigi può rappresentare per la
nuova società appena sorta un aiuto e uno stimolo alla propria attività associativa e di riflesso
per l'attività dei giovani che vi si sono avvicinati;
Vista la disponibilità manifestata dall'ASD Volterrana 2016, di fatto subentrata alla
ASD Alabastri Volterra, di succedere a quest'ultima nella gestione dell'impianto;
Ritenuto altresì opportuno non prolungare la gestione dell'ASD Volterrana 2016 oltre
la stagione sportiva 2016/2017 al fine di addivenire nel frattempo ad una manifestazione di
interesse per una gestione più prolungata;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;
DETERMINA
1) Per le ragioni espresse in premessa di accordare alla ASD Volterrana 2016, con sede in
Volterra Via Don Minzoni, 11 C.F. 90059400508 - P.I. 02227120504 fino al 30/06/2017 e nelle
more di una nuova manifestazione di interesse, la gestione dell'impianto sportivo “Chiarugi”;
2) Di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione.
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