COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 122 del 31/10/2017

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. I
POGGIN.. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA.
L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 09:00, presso il Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
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IACOPONI TAMARA
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Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. I
POGGIN.. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Amministrazione di Ponsacco ha, tra i propri obbiettivi programmatici, l’incremento della
dotazione di spazi da destinare ad attività sportive al coperto per dare risposta alle aumentate
esigenze delle associazioni sportive presenti sul proprio territorio;
Premesso che il vigente strumento urbanistico prevede un area, posta in Via Buozzi, destinata a
“servizi ed attrezzature di interesse generale” normata dall’art. 28 del Regolamento Urbanistico e
più precisamente classificata come “area destinata ad attività sportive e ricreative esistente” (VSp);
La suddetta area fa parte di un comparto di piano particolareggiato più ampio denominato Cittadella
dello Sport “I Poggini” all’interno del quale sono ricompresi una serie di interventi a carattere
sportivo-ricreativo da attuarsi mediante piano attuativo;
Il programma di interventi suddetto prevede il completamento organico della Cittadella dello Sport
con la realizzazione di un nuovo campo sportivo per gli allenamenti e le competizioni delle squadre
di calcio, un ciclodromo, un’area per piscina oltre ai campi da tennis già esistenti, altre attrezzature
e servizi pertinenziali e una nuova struttura da destinare a palestra polivalente di cui in oggetto;
L’Amministrazione ha previsto di attuare il programma di interventi della Cittadella dello Sport
mediante la realizzazione del nuovo impianto sportivo coperto stanziando le somme necessarie in
due anni ovvero nel bilancio 2017 e 2018;
A tal proposito l’Amministrazione ha redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica, a firma
dell’Arch. Andrea Giannelli, il cui importo complessivo ammonta a € 650.000,00 articolato in due
stralci rispettivamente il I dell’importo di € 200.000,00 e il II di 450.000,00 approvato con
Deliberazione di G.C. n. 47 del 28.03.2017;
Attraverso l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e elenco
annuale 2017, con Deliberazione C.C. 21 del 30.03.2017, è stato inserito nella prima annualità 2017
il I stralcio relativo alla “Realizzazione nuovo impianto sportivo coperto in loc. I Poggini” per
l’importo di € 200.000,00 e nella seconda annualità 2018 il II stralcio dell’importo di € 450.000,00;
L’impianto progettato è idoneo per ospitare più attività sportive, la ginnastica artistica e ritmica, la
pallavvolo e la pallacanestro a livello non agonistico;
L’Amministrazione nel corso dell’anno ha inteso di modificare il progetto dell’impianto sportivo
coperto in modo da renderlo idoneo per l’attività agonistica finalizzata a gare di livello locale di tipo
2, ai sensi delle norme CONI vigenti;
Tale scelta comporta la realizzazione di impianti più performati, rispetto ad una palestra ad uso non
agonistico, che risultano pertanto più costosi;
A tal scopo nella seduta di Giunta Comunale con Deliberazione n. 114 del 17.10.2017 ha approvato
una variazione di bilancio d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000 per aumentare
l’importo del I stralcio del progetto “Realizzazione nuovo impianto sportivo coperto in loc. I
Poggini” ad € 735.000,00;

L’Ufficio Tecnico in data 12.10.2017 ha aggiornato il progetto di fattibilità tecnico economica per
renderlo idoneo a livelli di avvità e d’uso 2 - “Attività agonistiche a livello locale” ai sensi delle
norme CONI per l’impiantistica sportiva;
Visto il progetto di fattibilità tecnica economica “Lavori di Realizzazione nuovo impianto sportivo
coperto in loc. I Poggini”, redatto dall’Arch. Andrea Giannelli, dell’importo complessivo di €
1.085.000,00 suddiviso in 2 stralci di cui l’importo di quadro economico del 1° Stralcio è pari a €
735.000,00 del 2° Stralcio è pari a € 350.000 così costituito:
a)
relazione generale, quadro economico e prime indicazioni sul piano di sicurezza;
b)
elaborati grafici n. 2 tavole (conservate in atti);
Visto il parere favorevole in linea tecnica del Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Andrea
Giannelli;
Visto il parere favorevole del Responsabile del III Settore Dott. Arch. Nicola Gagliardi;
Vista la Stima Sommaria redatte dal Responsabile Unico del Procedimento relative alla
“Manutenzione strade comunali e marciapiedi” dell’importo di € 230.000;
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019;
Vista la delibera di C.C. n. 22 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019;
Vista la deliberazione di G.C. n° 54 del 11.04.2017 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
per il triennio 2017/2019 e Piano della Performance (P.D.O.) per il triennio 2017/2019.
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le
risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1) Di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica “Lavori di Realizzazione nuovo impianto
sportivo coperto in loc. I Poggini”, redatto dall’Arch. Andrea Giannelli, dell’importo complessivo
di € 1.085.000,00 suddiviso in 2 stralci di cui l’importo di quadro economico del 1° Stralcio è pari a
€ 735.000,00 del 2° Stralcio è pari a € 350.000 così costituito:
a)
b)

relazione generale, quadro economico e prime indicazioni sul piano di sicurezza;
elaborati grafici n. 2 tavole (conservate in atti);

2) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile Settore 2 per gli atti di propria
competenza;
3) Di incaricare il Responsabile del Settore 2 e 3 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dello
Statuto Comunale, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi e del P.E.G. di
adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente Atto;

4) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile con votazione unanime".

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Francesca Brogi

Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

