
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI 

 Provincia di Pisa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 111 del 03/08/2017

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI 
VIA DEL MONTEVASO – CASCIANA TERME. CONTESTAZIONE AL 
GESTORE  DELL’INADEMPIMENTO  E  CONSEGUENTE 
RISOLUZIONE IN DANNO. ESCUSSIONE  GARANZIE A TUTELA DEL 
SERVIZIO. MISURE PROVVISORIE PER LA PROSECUZIONE DELLA 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI.

L'anno 2017, addì tre del mese di agosto alle ore 15:30, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 
presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CITI MATTIA Vice Sindaco NO
CESTARI SIMONA Assessore Anziano SI
CARTACCI MATTEO Assessore SI
COPPINI PAOLO Assessore SI
CICCARE' CHIARA Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento di cui all’oggetto:
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LA GIUNTA COMUNALE

Tenuto conto:
“Che il Comune di Casciana Terme – Lari è il soggetto giuridico costituitosi dopo la fusione tra i due 
enti comunali e come tale subentra nelle posizioni attive e passive degli stessi, nonché nella capacità di  
esperire le azioni a tutela del territorio di riferimento e delle opere pubbliche in esso previste, anche 
rispetto a contratti stipulati dagli enti che hanno concorso alla fusione. A tal fine il comune di Casciana 
Terme – Lari subentra nelle posizioni e negli atti stipulati dal comune di Casciana Terme, prima della  
fusione.

In merito a quanto in oggetto si rappresenta che il  comune di Casciana Terme il  5 luglio del 2002 
stipulava un contratto di concessione sugli impianti di via del Montevaso, a seguito di procedura di 
Project Financing, con la SRL MondoUisp di Pontedera, procedura iniziata con deliberazione giuntale  
n. 27 del 2001. Il contratto sopra indicato, di repertorio n. 2255 del Comune di Casciana Terme, atto a 
cui si rimanda, regolamentava il servizio oggetto della procedura e fissava i reciprochi obblighi tra le  
parti, prevedendo nel suo articolato, tra le altre condizioni, quanto segue:

- Art 2 durata trentennale

- Art 3 divieto di cessione della gestione a soggetti terzi

- Art 7 caratteristica di pubblico interesse del servizio, divieto di sospensione od abbandono dello 
stesso, garanzia di ottimale fruibilità e funzionalità e sicurezza degli impianti da parte del gestore

- Art 13 tenuta degli impianti a livelli igienici ottimali con una continuità di interventi

- Art 14 bonifica e tenuta igienica degli immobili e degli ambienti circostanti

- Art 18 manutenzione ordinaria a carico del gestore e straordinaria a carico del gestore nel caso 
di non corretta manutenzione ordinaria e gestione

- Art 21 spese di funzionamento a carico del gestore e di acquisizione dei beni strumentali al  
buon funzionamento degli impianti

- Art 29 composizione del complesso in una piscina, in una struttura polivalente, in un campo di 
tennis e calcetto

- Art 34 verifica a carico del gestore della diligenza del buon padre di famiglia dell’utenza al fine 
di prevenire i danni e conseguente onere di riparazione dei danni altrimenti causati

- Art 35 polizza fideiussoria a garanzia  degli  obblighi del  gestore di  15.000 € stipulata  con la  
compagnia Meieaurora spa, polizza n. 5208805, cauzione da reintegrarsi a carico del gestore in 
caso di escussione

- Art 36 risoluzione del contratto in caso di inadempimento delle pattuizioni contrattuali, in caso 
di frode, grave negligenza e mancata reintegrazione della fideiussione
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Che la risoluzione contrattuale civilistica prevede una disciplina generale di inadempimento (art 1453 e 
ss.) che qui si richiama.

Che in data 20.07.2017 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra il personale dell'Ufficio Tecnico 
del Comune e il Rappresentante di Mondo UISP S.S.D., nel corso del quale sono state riscontrate in  
contraddittorio  palesi  inadenpienze  manutentive,  stato di  degrado diffuso e  totale  abbandono della 
struttura, così come emerge dalla relazione redatta dal Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese 
e il Territorio, agli atti dell'ufficio stesso. Contestualmente allo stesso sopralluogo  è stato riconsegnato 
all'Amministrazione Comunale l'impianto.

Oltre ai danni veri e propri si constata un totale abbandono del servizio che ha comportato un danno 
evidente per la collettività residente, sub specie minori opportunità sportive e sociali, nonché un danno 
all’immagine  dell’ente  che  non  può  certo  essere  valorizzata  dallo  stato  di  totale  abbandono  degli 
impianti.

Considerato che risulta evidente il grave stato di abbandono degli impianti sportivi in concessione con 
rilevanti  danni  alla  struttura,  situazione  che viola  in modo incontrovertibile  gli  obblighi  assunti  dal 
concessionario, integrando le previsioni risolutorie dell’art 36 del contratto e provvedendo anche ad 
integrare le previsioni civilistiche di cui all’art 1453 e ss.  con permanenza di un danno da risarcire,  
quantificabile in una somma di denaro derivante dal cattivo stato di conservazione degli immobili e dal 
denaro necessario per la loro rimessione in funzione in uno stato idoneo alla loro fruibilità, dal danno 
alla collettività derivante dai disservizi susseguenti alla gestione e da un danno all’immagine, legato alla  
cattiva conservazione dei luoghi e degli impianti;

Preso atto del fatto che la struttura sotto la gestione della MondoUisp spa risulta essere composta dalla  
Piscina, da un impianto polivalente e da un campo calcetto/tennis, impianti questi ultimi, che possono  
essere oggetto di una gestione separata e funzionale, alla luce della loro conservazione in efficienza,  
gestione che può dare servizi alla collettività di Casciana e del territorio tutto;

Considerato pertanto di porre in essere tutte le azioni necessarie alla messa in funzione degli impianti  
sportivi del sito di via del Montevaso, con procedura ad evidenza pubblica, senza mortificarne nelle 
more la corretta fruizione per la collettività;

Richiamate:

- la Legge n. 241/1990; 

- la Legge n. 102/2009;

- il codice civile e la disciplina in materia di risoluzione e di inadempimento, nonché di risarcimento 
danni e responsabilità contrattuale;

- il D.Lgs 50/2016;

Acquisiti  i  pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell’art.  49, 
primo comma,  del  D.Lgs.  n.  267/00,  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  Risorse  per  le 
Imprese e il Territorio – Dott. Arch. Nicola Barsotti, e dal Responsabile del Servizio Affari Generali,  
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Dott.ssa Federica Caponi, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Visti

lo Statuto Comunale;‒

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;‒

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;‒

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1) Di dare atto che essendo stati violati tutti gli obblighi a carico della società Mondo Uisp srl di 
Pontedera (PI), in danno della stessa può essere esperita l’azione di risoluzione del contratto 
2255 sopra citato, ai sensi delle previsioni di cui all’art 36 dello stesso.

2) Di dare atto che comunque operano altresì le previsioni di cui all’art 1453 e ss. c.c. in ragione 
dell’inadempimento dei propri obblighi da parte del soggetto gestore.

3) Di prevedere  che il  comportamento della  società  è  comunque stato violativo  dei  canoni  di 
diligenza, buona fede in fase di adempimento contrattuale.

4) Di dare atto che emergono fondati motivi per esperire, a tutela delle spettanze del Comune,  
apposita  azione  di  risarcimento del  danno,  già  in  parte  quantificato  con perizia  redatta  dal  
Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio, agli atti dell'ufficio stesso, a cui 
devono essere aggiunti il danno all’immagine ed il danno derivante alla vita di relazione della 
popolazione  residente,  sub  specie  della  mancata  fruizione  di  un  servizio  sportivo  e  socio 
ricreativo.

5) Di verificare  la  possibilità  di  esperire  le  idonee  azioni  volte  ad  escutere  eventuali  garanzie 
prestate.

6) Di  dare  atto  che  gli  immobili  sportivi  recuperati  nel  possesso  dell’ente,  debbono  essere 
riassegnati per un’idonea gestione che consenta ai beni di estrinsecare la loro funzione oggettiva 
ed alla popolazione di fruire del servizio, idonea gestione da individuare mediante le ordinarie 
procedure di cui al D.Lgs 50/2016.

7) Nelle  more  dell’attivazione  delle  procedure  di  cui  sopra  e  dell’individuazione  della  relativa 
modalità gestoria e del soggetto gestore, di porre in essere tutte quelle azioni volte a garantire la  
prosecuzione  del  servizio  negli  impianti  fruibili  ad oggi  dalla  collettività,  mediante  anche la 
valutazione dell’affidamento ponte dello stesso ad altri soggetti che abbiano capacità operative  
all’interno del  territorio  comunale in genere e nel  settore sportivo,  meglio se cascianese,  in 
specie,  valorizzando tutti  quei  soggetti  che già operano nella  zona di  Montevaso,  al  fine di 
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ridurre al minimo il disservizio per la popolazione residente.

8) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e per il Territorio – Arch. 
Nicola Barsotti, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione;

9) Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali,contro il  presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel  termine di decadenza di 60 giorni,  può essere, 
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi  
giorni;

10) Di trasmettere in elenco le presente deliberazione, Contestualmente alla sua affissione all'Albo 
Pretorio ai Capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n.  
267.

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione 

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000, al fine di ridurre al minimo il disservizio nei confronti dell'utenza, accelerando le procedure  
volte alla gestione degli impianti ed alla risoluzione in danno del contratto.
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Letto, confermato e sottoscritto

 
         
                             Il Sindaco
                        Mirko Terreni /
                       ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Riccardo Masoni /

          ArubaPEC S.p.A.
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