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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13/04/2021

OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI A IMPIANTI 
SPORTIVI.  DETERMINAZIONI  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE, 
L'AMMODERNAMENTO E LA SUCCESSIVA GESTIONE.

Presidente:  Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale:  Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco 1 - Videoconferenza

Lucia Tanti Vicesindaco 2 - Videoconferenza

Simone Chierici Assessore 3 - Videoconferenza

Alessandro Casi Assessore 4 - Videoconferenza

Monica Manneschi Assessore 5 - Videoconferenza

Giovanna Carlettini Assessore 6 - Videoconferenza

Francesca Lucherini Assessore 7 - Videoconferenza

Federico Scapecchi Assessore 8 - Videoconferenza

Marco Sacchetti Assessore 9 - Videoconferenza

Alberto Merelli Assessore 10 - Videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che gli impianti sportivi comunali sono beni patrimoniali indisponibili su cui 
insiste un vincolo funzionale ad essere impiegati in favore della collettività per attività di 
interesse  generale,  quali  il  soddisfacimento  dell'interesse  della  collettività  allo 
svolgimento di attività sportive; 

Richiamata la  legge  n.  289/2002  che  all'art.  90  comma 24 prevede che  “l'uso  degli 
impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini 
e  deve  essere  garantito  sulla  base  di  criteri  obiettivi  a  tutte  le  società  e  associazioni 
sportive”;
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Richiamata la L.R. n. 21 del 27 febbraio 2015 - “Promozione della cultura e della pratica 
delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti 
sportivi”  che  prevede  all'art.  14  che  “Gli  enti  locali  che  non  intendono  gestire 
direttamente  i  propri  impianti  sportivi  ne  affidano,  in  via  preferenziale,  la  gestione  a 
società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,  enti  di  promozione  sportiva,  discipline 
sportive  associate  e  federazioni  sportive  nazionali,  secondo  procedure  ad  evidenza 
pubblica”;

Dato atto che la gestione degli impianti sportivi, a seguito del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
può essere effettuata dall'amministrazione in gestione diretta o mediante affidamento a 
terzi, individuati con procedura selettiva, nel qual caso sulla base di quanto previsto da 
ANAC  con  la  delibera  n.  1300/2016,  si  deve  distinguere  tra  impianti  con  rilevanza 
economica, ed  impianti senza rilevanza economica, laddove gli impianti con rilevanza 
economica  sono  quelli  la  cui  gestione  è  remunerativa  e  quindi  in  grado  di  produrre 
reddito, mentre gli impianti privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non 
ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente;  

Richiamata la delibera ANAC sopra citata che prevede che la mera “gestione di impianti 
sportivi” possa quindi essere configurata come appalto di servizi, se l'impianto è privo di 
rilevanza economica (in quanto il comune dovrà, come in ogni appalto, remunerare il  
prestatore d'opera per le prestazioni rese da capitolato) ovvero una concessione di servizi, 
se  l'impianto  ha  rilevanza  economica,  in  quanto  in  questo  caso  la  remunerazione 
dell'operatore  economico  per  le  prestazioni  svolte  per  le  attività  strumentali  al 
funzionamento dell'impianto trova piena copertura nell'utile di gestione che deriva dalle 
entrate delle attività accessorie (vendita gadget, somministrazione, eventi, etc.);

Verificato che il Comune di Arezzo ha in proprietà o comunque gestisce (come da elenco 
allegato 1 al presente atto): 

– n. 32 impianti sportivi in gestione a società sportive, in regime di concessione, di 
cui 18 con concessioni scadute o con  scadenza prossima; 

– la piscina in regime di concessione e gestione a seguito di project financing; 
– impianto Tennis Giotto, in regime di diritto di superficie da parte del Comune; 
– n. 8  impianti  sportivi  in  gestione diretta  (di cui  la  palestra  di  via  L.  Leoni  in 

regime di locazione, di proprietà dell'INPS - ex Inadel);
– n. 3 impianti chiusi (campo di calcio di Policiano e area Skate park via Ferraris) o 

inagibili (Palestra basket San Lorentino);
– n. 1 impianto dove sono in corso lavori di ristrutturazione, finanziati e appaltati 

dal Comune di Arezzo (Palazzetto Maccagnolo), in precedenza in concessione poi 
scaduta nel corso dei lavori di ristrutturazione; 

– n.  10  palestre  scolastiche,  site  all'interno  di  immobili  scolastici  di  proprietà 
comunale che vengono utilizzate in orario extrascolastico dalle società sportive in 
regime di autorizzazione temporanea di spazi orari stagionali; 

– n. 1 palestra (palestra Pescaiola) in gestione diretta, concessa ad uso scolastico 
(Istituto Margaritone) ed extrascolastico;

– n. 1 campo da calcio in loc. Frassineto per il quale la Giunta comunale con atto n. 
329/2011 ha approvato un progetto definitivo, non realizzato;
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Dato atto che  l'ufficio  ha  redatto  una  ricognizione  degli  impianti  sportivi,  in  ordine 
all'uso, ai contratti esistenti, alle necessità manutentive in relazione alla normativa vigente 
(prevenzione  incendi,  certificati  idoneità  statica,  regolarità  edilizia,  adeguamento 
catastale, verifica sismica); 

Dato atto che dalla ricognizione emerge che, fatta eccezione per le palestre scolastiche o 
ad  uso  scolastico,  n.  24  impianti  comunali  sono  nella  condizione  di  avere  necessità 
urgente  di  interventi  di  rigenerazione,  riqualificazione  o  ammodernamento,  come  da 
elenco, di cui la maggior parte in presenza di concessioni scadute o di prossima scadenza, 
alcuni in gestione diretta ovvero impianti chiusi: 
1) Palazzetto San Clemente, via Vecchia 15; 
2) Centro sportivo San Giusto, Piazza San Giusto; 
3) Campo sportivo Indicatore, loc. Indicatore zona E; 
4) Campo da Rugby, via dell'Acropoli; 
5) Campo da calcio Santa Firmina, loc. Santa Firmina 111
6) Campo da Calcio Quarata, loc. Quarata; 
7) Campo da Calcio e palestra Pratantico, loc. Pratantico; 
8) Campo da calcio Lorentini, via dei Pianeti n. 10;
9) Campo da calcio Chiassa Superiore, loc. Chiassa Superiore; 
10) Campo da calcio Rigutino, loc. Rigutino nord; 
11) Campo da calcio Vitiano, loc. Vitiano; 
12) Campo da calcio Policiano, loc. Policiano; 
13) Tennis San Clemente, via Vecchia; 
14) Skate Park, via Ferraris; 
15) Campo da calcio San Andrea a Pigli, loc. sant'Andrea a Pigli; 
16) Campo da calcio Villa Severi, via F. Redi; 
17) Crossodromo Ponte alla Chiassa, loc. Ponte alla Chiassa; 
18) Campo da bocce San Leo, loc. San Leo; 
19) Impianto arrampicata sportiva, via Golgi; 
20) Campo da calcio Frassineto, loc. Frassineto;
21) Campo da calcio Via Tagliamento; 
22) Palestra Basket San Lorentino; 
23) Palestra di via L. Leoni - ex Inadel
24) Campetto di calcio di Maccagnolo, 

Dato atto che, anche in alcuni impianti dove le concessioni sono in corso e non prossime 
a scadenza, sono necessari interventi di adeguamento normativo, in particolare: 
1) Campo da Calcio Le Caselle 1 e 2, via Darwin; 
2) Campo da Calcio ex militare, Via Sala Vecchia; 
3) Campo da calcio Villaggio Dante, Villaggio Dante; 
4) Campo da Calcio Giotto est, via Divisione Garibaldi; 

Verificato che  risulta  necessario  e  urgente  intervenire  negli  impianti  sportivi  che 
necessitano di riqualificazione e di ammodernamento per poter proseguire nell'impiego a 
favore della collettività, in aderenza alla legge n. 289/2002; 

Rilevato che occorre dare corso ad un programma di riassetto gestionale degli impianti 
sportivi che tenga conto della necessità di regolarizzare l'utilizzo di impianti con contratti 
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scaduti, sia della necessità di non bloccare l'utilizzo da parte dei cittadini, inibendo l'uso 
degli spazi  destinati ad attività sportiva;

Ricordato che  i  soggetti  titolari  della  “gestione  delle  attività  sportive”  sono  le 
Federazioni sportive, le associazioni o società sportive, soggetti privati senza scopo di 
lucro  qualificati  riconosciuti  dal  CONI -  Comitato Olimpico Nazionale  Italiano,  Ente 
pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale;

Rilevato che,  per  raggiungere  l'obiettivo  di  riqualificare  gli  impianti  sportivi,  sia 
necessaria la fattiva collaborazione con i  soggetti  titolari  della “gestione delle attività 
sportive” in ragione anche della loro forte motivazione che li spinge ad occuparsi delle 
attività sportive; 
Visto il DL n. 185/2015 convertito in legge n. 9/2016 che all'art. 15 comma 6 prevede che 
“le associazioni e le  società sportive senza fini  di  lucro possono presentare agli  enti  
locali,  sul  cui  territorio  insiste  l'impianto  sportivo  da  rigenerare,  riqualificare  o  
ammodernare,  un  progetto  preliminare  accompagnato  da  un  piano  di  fattibilità  
economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento per la  
successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale  
e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto, affidano la  
gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata  
proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a  
cinque anni”;

Richiamato il  D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, pubblicato il 19/3/2021 nella Gazzetta 
Ufficiale,  avente  ad oggetto  “Attuazione  dell'art.  7  della  legge  8  agosto  2019 n.  86,  
recante  misure  in  materia  di  riordino  e  riforma  delle  norme  di  sicurezza  per  la  
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi  e  della  normativa  in  materia  di  
ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”,  in particolare l'art. 5 che prevede 
per  le  associazioni  e  società  sportive  senza  fini  di  lucro  analoga  disciplina  prevista 
dall'art. 15 comma 6 del DL n. 185/2015 convertito in legge n. 9/2016, articolo che viene 
abrogato dalla data di entrata in vigore della norma citata; 

Dato atto che, in ultimo, l'art. 30 comma 9 del DL n. 41 del 22/3/2021 ha introdotto l'art. 
12  bis  del  D.  Lgs.  n.  38/2021 per  differire  l'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo 
medesimo al 1/1/2022;

Rilevato pertanto che fino al 31/12/2021 rimane in vigore  l'art. 15 comma 6  del DL n. 
185/2015 convertito in legge n. 9/2016, come sopra richiamato; 

Dato atto che il rapporto giuridico tra ente locale e società sportive trova fondamento nel 
principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.  118 della Costituzione e nell'art.  11 
della legge n. 241/90, che prevede la sottoscrizione di accordi integrativi di partenariato 
pubblico privato per la gestione di un bene pubblico a beneficio delle collettività;

Rilevato che l'art. 15 comma 6  del DL n. 185/2015 convertito in legge n. 9/2016 (nonché 
l'art. 5 del  D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 dalla data di effettiva entrata in vigore) possa 
rappresentare  lo  strumento  indispensabile  per  il  necessario  ammodernamento  degli 
impianti sportivi, in numero così elevato da non poter consentire l'attivazione di interventi 
di manutenzione e ammodernamento con le risorse a disposizione dell'ente; 
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Verificato che l'art. 15 comma 6 del DL n. 185/2015 convertito in legge n. 9/2016 ha 
come  unico  presupposto  applicativo  la  verifica  da  parte  dell'ente  della  validità  del 
progetto  preliminare  e  del  piano  di  fattibilità  economico  finanziaria  per  la 
riqualificazione, in funzione dell'aggregazione sociale  e giovanile;

Valutato utile che l'amministrazione comunale possa stimolare le associazioni e società 
sportive senza scopo di lucro operanti nel territorio a presentare proposte in tal senso, 
rendendo nota la possibilità mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico; 

Ritenuto necessario,  per  dare  corso  alla  complessiva  riqualificazione  degli  impianti 
sportivi comunali, dare mandato per la costituzione di un gruppo di lavoro trasversale, 
coordinato  dal  Segretario  Generale,  con  il  coinvolgimento  delle  direzioni  dell'ente 
competenti  in  materia  di  Riqualificazione  urbana  e  manutenzione,  Provveditorato  e 
patrimonio, Pianificazione Urbanistica,  Servizi sociali, politiche educative formative e 
sport, cui affidare i seguenti obiettivi: 
- identificazione degli interventi di riqualificazione prioritari, necessari per riportare gli 
impianti sportivi in condizioni ottimali per consentire una effettiva fruizione da parte dei 
cittadini; 
- predisposizione delle schede tecniche e di un avviso pubblico, volto a raccogliere le 
manifestazioni di interesse a collaborare con l'ente locale da parte delle associazioni e 
società sportive senza scopo di lucro,  per la riqualificazione e ammodernamento degli 
impianti; 
-  verifica tecnica dei progetti preliminari e dei piani di fattibilità economico finanziaria 
presentati  per  la  riqualificazione  degli  impianti,  da  sottoporre  all'approvazione  della 
Giunta; 

Visto che, in ordine alle competenze degli organi, risulta anche necessario adeguare il 
Regolamento vigente per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato 
dal Consiglio comunale con atto n. 46 del 30/3/2010 e integrato con delibera CC n. 28 del 
12/3/2012,  per  adeguarlo  alla  vigente  legge  della  Regione  Toscana n.  21/2015 e  alla 
normativa sopravvenuta, quali in ultimo il D. Lgs. n. 38/2021;

Ritenuto pertanto che il gruppo di lavoro trasversale debba anche lavorare alla verifica 
dell'articolato del vigente “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi” per 
la  stesura  di  proposte  di  modifica,  con  adeguamento  alla  normativa  vigente  ed  in 
particolare alle norme in materia di riqualificazioni degli impianti sportivi, da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio comunale;

Ritenuto pertanto necessario: 
– dare corso ad una razionale ed efficace operazione di riassetto gestionale degli 

impianti sportivi per rendere effettiva la loro potenzialità per la quale sono stati 
costruiti, quali il soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento 
di attività sportive; 

– dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021 mediante la 
pubblicazione  di  avvisi  pubblici  di  manifestazione  di  interesse  rivolto  a 
associazioni  e  società  sportive  senza  scopo  di  lucro,  finalizzato  alla 
rigenerazione,  riqualificazione,  ammodernamento e  successiva gestione gratuita 
degli impianti sportivi comunali individuati, con contratti di concessione scaduti o 
in scadenza entro il 2022 oppure chiusi, alle condizioni:
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a)  presentazione  di  un  progetto  preliminare  accompagnato  da  un  Piano  di  fattibilità 
economico finanziaria asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 
da istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai 
sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 
della  legge  n.  1966/1939  che  indichi  l'importo  delle  spese  di  predisposizione  della 
proposta e i  costi  sostenuti  per  la  predisposizione del progetto definitivo e  dia  conto, 
anche  mediante  i  ricavi  di  gestione,  dell'effettiva  copertura  finanziaria  dei  costi  di 
ristrutturazione e gestione dell'impianto; 
b)  durata  dell'affidamento  proporzionalmente  corrispondente  al  valore  dell'intervento 
sulla  base  del  contenuto  del   Piano  di  fattibilità  economico  finanziaria  asseverato,  e 
comunque non inferiore a n. 5 anni; 
c) possibilità anche per i concessionari uscenti, che si trovino in situazioni di irregolarità 
nei confronti dell'amministrazione comunale, di presentare proposte di riqualificazione a 
condizione che, prima della stipula del contratto, risultino sanate le posizioni debitorie;
d)  obbligo  di  variazioni  catastali  e  /o  adempimenti  tecnico  impiantistici  di  legge  e/o 
necessari a garantire la fruibilità dell'impianto a carico del concessionario;
e) presentazione di offerta economica in rialzo sul canone previsto per le parti di impianto 
destinabili ad attività commerciali;

Considerato che,  con  successivi  atti,  la  Giunta  comunale  provvederà  a  riconoscere 
l'interesse  pubblico  dei  progetti  presentati  dalle  associazioni  e  società  sportive  senza 
scopo di lucro, ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021 e pertanto in tale sede verrà richiesto il  
parere di regolarità contabile sugli atti di approvazione dei progetti medesimi; 

Visto l'allegato  parere  favorevole del  Dirigente  del  Servizio  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato 
dall'art. 3 comma 1, lettera d), legge n.213 del 2012, con cui si attesta che la proposta non 
necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta effetti diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, trattandosi di un atto di 
indirizzo a cui seguirà l'approvazione da parte della Giunta comunale dei singoli progetti 
presentati; 

con votazione unanime e palese,

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa,
di dare corso ad una razionale ed efficace operazione di riassetto gestionale degli impianti 
sportivi per rendere effettiva la loro potenzialità per la quale sono stati costruiti, quali il  
soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento di attività sportive; 

di  dare  attuazione  a  quanto  stabilito  dall'art.  5  del  D.  Lgs.  n.  38/2021,  mediante  la 
pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a  associazioni e 
società sportive senza scopo di lucro,  finalizzato alla rigenerazione,  riqualificazione, 
ammodernamento  e  successiva  gestione  gratuita  degli  impianti  sportivi  comunali 
individuati in elenco, con contratti di concessione scaduti o in scadenza entro il 2022: 
Palazzetto San Clemente, via Vecchia 15; 

1. Centro sportivo San Giusto, Piazza San Giusto; 
2. Campo sportivo Indicatore, loc. Indicatore zona E; 
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3. Campo da Rugby, via dell'Acropoli; 
4. Campo da calcio Santa Firmina, loc. Santa Firmina 111
5. Campo da Calcio Quarata, loc. Quarata; 
6. Campo da Calcio e palestra Pratantico, loc. Pratantico; 
7. Campo da calcio Lorentini, via dei Pianeti n. 10;
8. Campo da calcio Chiassa Superiore, loc. Chiassa Superiore; 
9. Campo da calcio Rigutino, loc. Rigutino nord; 
10. Campo da calcio Vitiano, loc. Vitiano; 
11. Campo da calcio Policiano, loc. Policiano; 
12. Skate Park, via Ferraris; 
13. Campo da calcio San Andrea a Pigli, loc. sant'Andrea a Pigli; 
14. Campo da calcio Villa Severi, via F. Redi; 
15. Crossodromo Ponte alla Chiassa, loc. Ponte alla Chiassa; 
16. Campo da bocce San Leo, loc. San Leo; 
17. Impianto arrampicata sportiva, via Golgi; 
18. Campo da calcio Frassineto, loc. Frassineto;

di approvare i seguenti criteri generali e condizioni, per l'attuazione del programma di 
riqualificazione da parte di  associazioni e società sportive senza scopo di lucro degli 
impianti sopra elencati: 
a)  presentazione  di  un  progetto  preliminare  accompagnato  da  un  Piano  di  fattibilità 
economico finanziaria asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 
da istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai 
sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 
della  legge  n.  1966/1939  che  indichi  l'importo  delle  spese  di  predisposizione  della 
proposta e i  costi  sostenuti  per  la  predisposizione del progetto definitivo e  dia  conto, 
anche  mediante  i  ricavi  di  gestione,  dell'effettiva  copertura  finanziaria  dei  costi  di 
ristrutturazione e gestione dell'impianto; 
b)  durata  dell'affidamento  proporzionalmente  corrispondente  al  valore  dell'intervento 
sulla  base  del  contenuto  del  Piano  di  fattibilità  economico  finanziaria  asseverato  e 
comunque non inferiore a n. 5 anni; 
c) possibilità anche per i concessionari uscenti, che si trovino in situazioni di irregolarità 
nei confronti dell'amministrazione comunale, di presentare proposte di riqualificazione a 
condizione che, prima della stipula del contratto, risultino sanate le posizioni debitorie;
d)  obbligo  di  variazioni  catastali  e  /o  adempimenti  tecnico  impiantistici  di  legge  e/o 
necessari a garantire la fruibilità dell'impianto a carico del concessionario;
e) presentazione di offerta economica in rialzo sul canone previsto per le parti di impianto 
destinabili ad attività commerciali;

di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  per  la  costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro 
trasversale,  con  il  coinvolgimento  delle  direzioni  dell'ente  competenti  in  materia  di 
Riqualificazione  urbana  e  manutenzione,  Provveditorato  e  patrimonio,  Pianificazione 
Urbanistica, Servizi sociali, politiche educative formative e sport, cui affidare i seguenti 
obiettivi: 

-  identificazione  degli  interventi  di  riqualificazione  prioritari,  necessari  per 
riportare gli impianti sportivi in condizioni ottimali per consentire una effettiva 
fruizione da parte dei cittadini; 
- predisposizione delle schede tecniche e di un avviso pubblico, volto a raccogliere 
le  manifestazioni  di  interesse  a  collaborare  con  l'ente  locale  da  parte  delle 
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associazioni  e  società  sportive  senza  scopo  di  lucro,  per  la  riqualificazione  e 
ammodernamento degli impianti; 
-  verifica  tecnica  dei  progetti  preliminari  e  dei  piani  di  fattibilità  economico 
finanziaria  presentati   per  la  riqualificazione  degli  impianti,  da  sottoporre 
all'approvazione della Giunta; 

di disporre che, con successivi atti, a seguito di istruttoria tecnica, la Giunta comunale 
provvederà a riconoscere l'interesse pubblico dei progetti presentati dalle associazioni e 
società  sportive,  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.  Lgs.  n.  38/2021 e  ad  approvare  i  progetti 
medesimi; 

di rimandare a successivi separati atti la disciplina per la riqualificazione e gestione dei 
seguenti impianti sportivi: 

- campetto di calcio di Maccagnolo, di cui alla delibera Giunta comunale n. 123/2011, 
in quanto trattasi  di  area a destinazione vincolata,  oggetto di contratto di diritto di 
superficie stipulato con la cooperativa Parcheggi s.ar.l. Rep. 27679 del 20/7/1994 di 
durata 90 anni; 
- campo da calcio via Tagliamento, in quanto sorge su area di proprietà privata, con 
destinazione  “ambiti  ad alta trasformabilità con Progetto Norma soggetti  a Piano  
Urbanistico Attuativo” scheda AT 2.02, sulla base del nuovo Piano Operativo;
- Tennis San Clemente, in quanto è stata presentata sanatoria urbanistica da parte del 
gestore, in area sottoposta a vincolo della Soprintendenza e a vincoli urbanistici; 
– Palestra basket San Lorentino, per la quale sono state stanziate le risorse per la 
ristrutturazione nel Piano OOPP 2021-2023; 
– Palestra  via  L.  Leoni   -  ex  Inadel,  in  quanto non di  proprietà  del  Comune di 

Arezzo; 
– campo di calcio Le Caselle 1 e 2 oggetto di concessione alla società Arezzo Calcio 
unitamente allo Stadio comunale; 
– Campi da calcio ex militare, Villaggio Dante e Giotto est in quanto necessitano di 
adeguamenti  alla  normativa  vigente,  ma  non  hanno  contratti  di  concessione  in 
scadenza,  pertanto  gli  interventi  necessari  devono  essere  realizzati  da  parte 
dell'amministrazione o attuati dai gestori, a seguito di modifica al contratto vigente; 

di  rinviare  a  successivi  atti  le  determinazioni  in  relazione  alla  riqualificazione  delle 
palestre scolastiche, nonché in relazione alle aree sportive ad accesso libero, inserite in 
aree verdi o adiacenti ad aree pubbliche o impianti sportivi, per le quali ultime è in corso 
il completamento della ricognizione.
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