
 Al sindaco di Follonica Andrea Benini in qualità di assessore allo SPORT 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

Al segretario comunale dott. Michele D’avino 

 

OGGETTO: Interrogazione impianto tennis – pineta di ponente 

 

Ricordato che in data 10-12-2019, a pochi giorni dal commissariamento del comune di Follonica, veniva 

emanata la delibera di giunta comunale numero 350 avente ad oggetto “Direttive per l'emanazione di 

avviso pubblico per la gestione dell'impianto di Tennis collocato nella Pineta di Ponente e per l'utilizzo 

temporaneo nelle more dello svolgimento della procedura” 

Considerato che con suddetta delibera veniva prevista la facoltà per il Comune di apportare migliorie 

all’impianto, anche tali da renderlo qualificabile come impianto sportivo… avvalendosi di un soggetto terzo 

da individuare attraverso una procedura pubblica, stante l’impossibilità di intervenire in modo diretto e con 

proprio personale. 

*** 

 

CON LA DELIBERA DI GIUNTA 350/2019 VENIVA DELIBERATO 

Di disporre affinché si proceda alla emanazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per 

l’individuazione di un soggetto terzo attraverso il quale l’Amministrazione Comunale possa continuare a 

garantire in modo adeguato alle esigenze pubbliche l’utilizzo della struttura adibita al gioco del tennis, in 

premessa individuata, per le finalità previste dall’atto di concessione amministrativa stipulato con 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità–reparto di Follonica 

Di dare atto che l’avviso possa essere strutturato tenendo conto, per analogia e in quanto applicabili, dei 

criteri di affidamento e di durata previsti dal vigente regolamento comunale in materia di gestione di 

impianti sportivi, prevedendo una eventuale durata prolungata rispetto al termine ordinario dei 5anni, in 

presenza di azioni di ristrutturazione e di adeguamento che consentano un arricchimento della struttura dal 

punto di vista tecnico e di servizi, anche tale da permetterne l’omologazione e la qualificazione come“ 

impianto sportivo”. 

*** 

Constatato che ad oggi NULLA È STATO FATTO nonostante quanto annunciato dal sindaco Andrea 

Benini e la delibera 350/2019 è rimasta una delle sue solite promesse elettorali senza vedere in 

alcun modo la sua attuazione. 

L’impianto situato nella pineta di ponente necessita di importanti interventi di manutenzione ed 

adeguamento, un nuovo sistema di illuminazione e la recinzione esterna pertanto è indispensabile 

l’emanazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto 

gestore. 
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PER QUANTO SOPRA PREMESSO SONO A RICHIEDERE AL SINDACO DI FOLLONICA 

 

Dopo anni di promesse, l’amministrazione comunale intende emanare un avviso 

pubblico di manifestazione di interesse ? 

 

 

       IL CONSIGLIERE  

       Daniele Pizzichi 

 

 

 

 

 

Follonica 20/03/2023 
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