
 Al sindaco del comune di Follonica Andrea Benini 
 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 
 

Al segretario comunale dott. Michele D’avino 
 

 
OGGETTO: Interrogazione – AFFITTO CAPANNONI ARCHIVIO COMUNALE 
 
 

Premesso che 
 
Dal 2009 ad oggi l’amministrazione comunale ha stipulato un contratto e successive scritture private con la 
società LE SPIANATE DI FABBRI MARCELLO & CO S.A.S. per la locazione di un capannone situato in zona 
Industriale da adibire ad archivio comunale. 
 
 

Ricordato che 
 

 In data 02/11/2009 è stato stipulato un contratto di locazione per un immobile situato in zona 
industriale in via dell’agricoltura da adibire ad archivio comunale della durata di anni 6+6 con 
canone annuo pari ad €. 39.948,00 (IVA esclusa)- scadenza 01/11/2021 per mq. 686,5 

 
 

Considerato che 
 

 In data 24/03/2016 mediante scrittura privata è stato stipulato un contratto di locazione per 

un’altra porzione del medesimo immobile situato in zona industriale in via dell’agricoltura adibito 

ad uso archivio comunale  

La durata del contratto di locazione ha una durata di 12 anni (6+6) 

Il canone di locazione è stato stabilito in 4.030,00 euro/annui per un totale di 48.360,00 euro 

 In data 01/12/2020 mediante scrittura privata è stato stipulato un altro contratto di locazione per 

un’altra porzione del medesimo immobile situato in zona industriale in via dell’agricoltura adibito 

ad uso archivio comunale  

La durata del contratto di locazione ha una durata di 12 anni (6+6) 

Il canone di locazione è stato stabilito in 5.390,00 euro/annui per un totale di 64.680,00 euro 

 In data 08/11/2021 mediante scrittura privata è stato rinnovato il contratto di locazione per 

l’immobile situato in zona industriale in via dell’agricoltura adibito ad uso archivio comunale  

La durata del contratto di locazione ha una durata di 12 anni (6+6) 

Il canone di locazione è stato stabilito in 33.955,80 euro/annui per un totale di 407.469,60 euro 

 

Nei 12 anni, dal 2009 al 2021, l’amministrazione comunale per l’affitto del capannone adibito ad archivio 

comunale ha speso una cifra pari a 514.046,97 euro. Se a tale importo sommiamo l’ammontare 

degli atri canoni annuali dovuti per il rinnovo del contratto fino a scadenza prevista arriviamo ad un 

importo di 485.838,63 euro per un TOTALE DI 999.885,60 EURO   
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Ricordato che 

E’ agli atti della A.C il progetto per la realizzazione della Cittadella del carnevale attraverso la costruzione di 

10 capannoni artigianali, da destinare alle funzioni previste del vigente strumento urbanistico, all’art. 86, 

dedicate all’area multifunzionale e in particolare alla cittadella del carnevale. 

Sono previsti, nel progetto, due capannoni con destinazioni differenti da quelle principali, uno dei quali da 

destinare ad archivio comunale 

*** 

Vista la relazione istruttoria del Gruppo di lavoro “Interventi strategici e Partenariato Pubblico–Privato” 

sulla proposta di Partenariato Pubblico Privato del costituendo RTI Eurospin Tirrenica S.p.A. e I.GE.CO. S.r.l. 

allegata alla delibera di giunta n. 127/2022 del 10/05/2022 

Con la quale si prevede la “realizzazione di un fabbricato a pianta rettangolare con superficie coperta di 

mq1962,00 in parte monopiano in parte su due livelli per una superfice complessiva di mq 2859,00 

comprendente l’area direzionale che ospiterà gli uffici manutentivi, e di protezione civile del Comune di 

Follonica , compresi gli spogliatoi per il personale, n.9 magazzini con locale tecnico, una zona distribuita su 

due piani per le associazioni di volontariato inserite nelle attività di Protezione Civile e al di sopra degli uffici 

comunali un locale archivio di poco meno di 700 mq” 

*** 

(foto progetto cittadella del carnevale e magazzini comunali illustrato alla stampa dal sindaco in sala consiliare) 

 

Visto quanto sopra premesso 

O l’intervento della realizzazione della cittadella del carnevale (con relativa costruzione dell’archivio 

comunale) non è così vicina e fattibile, come dichiarato dal sindaco anche nei mesi precedenti, oppure si sta 

portando poco rispetto ai soldi pubblici visto che il contratto di locazione del capannone adibito ad archivio 

comunale è stato rinnovato fino al 2033. 
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CONSIDERATO CHE sono ormai anni che l’amministrazione comunale ed il sindaco Benini continuano a 

promettere l’imminente realizzazione della cittadella del carnevale 
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Comune di Follonica prot. n. 0001400 del 12-01-2023 arrivo Cat. 2 Cl. 4



PER QUANTO SOPRA PREMESSO SIAMO A RICHIEDERE AL SINDACO 

 

1. Se è mai stata fatta una gara pubblica per l’individuazione dell’immobile. 

Se è mai stata fatta almeno una manifestazione di interesse (soprattutto nel 

2021 prima della scadenza del contratto stipulato il 2/11/2009) per verificare la 

disponibilità di immobili utilizzabili per archivio di documenti pubblici a 

condizioni più vantaggiose per le casse comunali 

2. A fronte delle ingenti somme già corrisposte nei precedenti anni per la 

locazione del suddetto immobile, l’amministrazione comunale non ritiene che 

sarebbe stato più opportuno realizzare l’archivio pubblico in area di proprietà 

comunale (si pensi per esempio al terreno situato in via dell’industria area TR03a nel 

quale venne anche approvato con delibera di giunta 120/2013 IL PIANO ATTUATIVO TR03a) 

3. A che punto è l’iter per l realizzazione della cittadella del carnevale e quindi la 

realizzazione dei capannoni da adibire ad archivio pubblico?  

 

 

Si richiede risposta scritta 

 

I CONSIGLIERI 

Daniele Pizzichi                                         Danilo Baietti                                          Charlie Lynn 

 

 

 

 

 

 

 

Follonica - Mercoledì 11/01/2023 
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