
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   118   Del    29  Luglio  2019

OGGETTO: STADIO COMUNALE “ARENA GARIBALDI” - DEFINIZIONE RAPPORTI PREGRESSI FRA 
COMUNE  DI  PISA  ED  A.C.  PISA  1909  S.S.R.L.  ED  AFFIDAMENTO  DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO PER IL PERIODO 2019-2025 - ATTO DI INDIRIZZO            

L’anno 2019 il giorno  ventinove  del mese di Luglio presso la Sede Comunale, si è riunita la  

Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori :

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco P   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco P    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore P    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. BUSCEMI ANDREA Assessore P    

  6. CARDIA ROSANNA Assessore P    

  7. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  8. GAMBACCINI GIANNA Assessore P    

  9. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale: CAPONI SUSANNA

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune ha stipulato con la A.C. PISA 1909 S.s.r.l. varie convenzioni aventi ad oggetto la 
concessione d’uso dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani che si sono succedute 
l’una all’altra fino all’ultima stipulata il 23 gennaio 2014 Rep. 55650, Fasc. 536, scaduta il 
15 agosto 2016;

- a  partire  da  tale  data  il  Comune  e  l’A.C.  Pisa  hanno  preso  a  negoziare  una  nuova 
convenzione per l’uso dello Stadio e quest’ultima Società ha continuato fino ad oggi ad 
utilizzare l’impianto;

- in data 1° luglio 2016 con nota prot. n. 22802 la Commissione Provinciale di Vigilanza sul  
Pubblico Spettacolo ha espresso parere negativo sull’agibilità dello Stadio, indicando una 
serie di interventi di adeguamento normativo da eseguire ai fini dell’ottenimento del parere 
favorevole e riservandosi di effettuare un nuovo sopralluogo entro il 30 ottobre 2016;

- al fine di ottenere il parere positivo sull’agibilità dello Stadio la Società ha effettuato alcuni 
degli  interventi  di  adeguamento  normativo  suddetti,  consistenti  in  opere  edili  e  sugli 
impianti  tecnologici,  previa  sottoscrizione  in  data  5  ottobre  2016  di  un  atto  unilaterale 
d’obbligo, richiesto dal Comune, con il  quale si impegnava ad eseguire direttamente tali 
interventi, prevedendo poi di cedere le opere al Comune senza corrispettivo, ma prendendo 
atto che l’entità delle stesse avrebbe rilevato nella definizione dei contenuti della stipulanda 
convenzione, della quale si allegava una bozza che prevedeva una durata settennale e che 
l’importo  dei  lavori  fosse  scomputato  dal  canone  che  veniva  indicato  in  misura  di  € 
105.715,00 annui;

- a seguito dei predetti interventi, è stato poi rilasciato il parere positivo sull’agibilità in data 
24 novembre 2016;

- in  data  14  giugno  2017,  essendo  ancora  pendenti  le  trattative  per  la  stipula  della 
convenzione, la Società sottoscriveva un ulteriore atto unilaterale d’obbligo con il quale, tra 
l’altro, richiedeva al Comune la disponibilità dello Stadio per lo svolgimento del predetto 
campionato,  riconosceva il  canone concessorio  annuo in  €  105.715 come stabilito  nella 
bozza di convenzione oggetto delle trattative, specificando che gli interventi di adeguamento 
normativo eseguiti sarebbero stati imputati a canone concessorio ai sensi della citata bozza 
di convenzione;

- i  contenuti  dell’atto  unilaterale  d’obbligo del  14 giugno 2017 venivano confermati  dalla 
Società in data 14 giugno 2018 ai fini dell’iscrizione al campionato di calcio 2018/2019, in 
attesa della sottoscrizione della convenzione;

- pendenti le predette trattative, con deliberazione C.C. n. 17 del 19 aprile 2018, su proposta 
della Giunta approvata con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2018, il  Comune, al fine di 
procedere alla  valorizzazione  dello  Stadio  conferendo lo  stesso  ad  un  fondo comune  di 
investimento  partecipato  dal  comune  medesimo,  ha  inserito  detto  bene  nel  “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, trasferendo lo Stadio dal patrimonio indisponibile 
a quello disponibile;



- successivamente a tale trasferimento il Comune ha affidato l’incarico di effettuare una stima 
tecnica  al  fine  della  determinazione  del  canone  di  locazione  dello  Stadio  allo  Studio 
Mattonai Srl di Bientina (Pi) il  quale, con relazione di stima asseverata in data 7 marzo 
2019, ha indicato in € 65.000 il valore del canone annuo di locazione dell’Arena Garibaldi;

- sempre nel corso delle predette trattative per la stipula della nuova convenzione sono insorte 
controversie  tra  le  Parti  in  ordine  ai  reciproci  rapporti  economici  relativi  al  periodo 
successivo  alla  scadenza  della  convenzione,  nonché  in  ordine  ad  alcuni  contenuti  della 
stipulanda convenzione;

- in particolare,  l’A.C. Pisa ha avanzato una serie di pretese nei confronti del Comune, tra le 
quali,  la  restituzione  di  quanto  pagato  per  gli  interventi  di  adeguamento  normativo,  la 
restituzione di quanto pagato per manutenzioni asseritamente di competenza del Comune, il 
pagamento da parte del Comune, relativamente al periodo successivo alla scadenza della 
previgente  convenzione,  del  contributo  previsto  dall’art.  4  di  detta  convenzione, 
riconoscendosi  per  il  medesimo  periodo  debitrice  verso  il  Comune  dell’indennità  di 
occupazione senza titolo in misura pari  agli  importi  già fatturati  dal Comune fino al  31 
dicembre 2018, nonché il riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire, per tutto il 
periodo in cui  ha utilizzato  lo  Stadio  in  forza  o meno di  un valido  ed efficace titolo,  i 
proventi derivanti dalla concessione a terzi di una porzione delle torri-faro dello Stadio per 
l’installazione di stazioni radio base di telefonia con conseguente pagamento da parte del 
Comune di quanto incassato a tale titolo;  inoltre l’A.C. Pisa ha ritenuto che anche nella 
nuova  convenzione  dovessero  essere  ad  essa  riconosciuti  i  proventi  derivanti   dalla 
concessione a terzi delle torri-faro per l’installazione di stazioni radio base di telefonia;

- con  comunicazione  via  pec  del  9  maggio  2019  l’A.C.  Pisa  ha  prospettato  la  propria 
intenzione di dare incarico ai propri legali per i consequenziali atti nelle sedi che saranno da 
questi ultimi ritenute opportune;

- il Comune ha contestato la fondatezza delle pretese dell’A.C. Pisa;

PRESO ATTO CHE: 

- in esito alle trattative intercorse l’A.C. Pisa ed il Comune hanno individuato i contenuti di 
un  possibile  accordo  relativamente  sia  al  futuro  utilizzo  dello  Stadio,  sia  ai  rapporti 
pregressi;

- che tale accordo si articola nella stipula di due separati atti, dei quali si descrive in sintesi il 
contenuto di massima: 

a. un  contratto  avente  ad  oggetto  l’utilizzo  dello  Stadio,  di  durata  di  sei  anni  con 
rinnovo tacito alla scadenza (salvo disdetta di una delle parti) per ulteriori sei anni, 
fatta salva comunque la possibilità di recesso anticipato della Società esercitabile con 
preavviso di 90 giorni, al canone annuo individuato nella Stima Tecnica Asseverata 
da parte dello Studio Mattonai Srl di Bientina (Pi) e con riserva al Comune del diritto 
di concedere a terzi, porzioni delle torri faro per l’installazione di stazioni radio base 
di telefonia e di percepire i relativi proventi;



b. una transazione con la quale viene riconosciuto in favore dell’A.C. Pisa il diritto al 
rimborso  da  parte  del  Comune  di  quanto  corrisposto  per  gli  interventi  di 
adeguamento normativo eseguiti (previa regolare emissione di fattura da parte della 
società stessa e successiva liquidazione, a seguito dell’esito positivo delle necessarie 
verifiche,  da  parte  degli  uffici  tecnici  comunali  competenti),  nei  limiti 
dell’arricchimento  del  Comune medesimo,  ai  sensi dell’art.  2041 cod. civ.,  senza 
rivalutazione e interessi, e, in favore del Comune, per l’utilizzo dello Stadio da parte 
dell’A.C. Pisa nel periodo successivo alla scadenza della precedente convenzione, il 
pagamento  dell’importo  già fatturato  dal  Comune medesimo fino al  31 dicembre 
2018  e  di  un  importo  proporzionale  a  questo  per  il  periodo  successivo,  con 
abbandono di ogni altra reciproca pretesa;

VISTO:

- il parere legale reso dalla Dirigente dell’Avvocatura del Comune di Pisa in data 18.4.2019 
(prot.  39980/2019) secondo la  quale,  per il  periodo successivo alla  scadenza  dell’ultima 
convenzione, pur essendo l’A.C. Pisa obbligata a corrispondere l’importo indicato negli atti 
unilaterale d’obbligo, ne ritiene contestabile la quantificazione da parte della Società  in un 
eventuale giudizio, sia con riferimento al canone indicato nella Stima Tecnica Asseverata 
dello  Studio  Mattonai  di  Bientina  (Pi)  sia   contestando  il  valore  di  quest’ultima, 
concludendo che “va considerato con attenzione l’aspetto inerente al quantum del canone”;

- il parere legale reso in data 15.07.2019 (prot. 74591 del 16.7.2019) dall’Avv. Ivan Marrone 
dello Studio Legale Lessona di Firenze appositamente incaricato dal Comune, che ritiene 
possibile  l’affidamento  diretto  dello  Stadio  all’A.C.  Pisa  in  presenza  delle  ragioni  di 
interesse pubblico ivi indicate e nonché possibile e consigliabile definire transattivamente la 
controversia relativa ai rapporti pregressi alle condizioni sopra sommariamente indicate;

RITENUTO CHE:

- l’affidamento dello Stadio all’A.C. Pisa è giustificato dal fatto che l’interesse pubblico è 
maggiormente soddisfatto se l’impianto è utilizzato dalla squadra che più attira l’attenzione 
della popolazione locale con le conseguenti positive ricadute in funzione della promozione 
delle attività sportive e ricreative che rientrano tra gli interessi pubblici la cui cura compete 
al Comune; 

- alla luce dei suddetti pareri la transazione relativa ai rapporti pregressi alle condizioni sopra 
sommariamente indicate è da ritenersi legittima e conveniente per l’Amministrazione;

- è interesse del Comune di Pisa addivenire ad un accordo con l’A.C. Pisa relativamente sia al 
futuro utilizzo  dello  Stadio,  sia ai  rapporti  pregressi,  tramite  gli  atti  e  nei  termini  sopra 
indicati,  in tal  modo evitando una controversia giudiziale  con conseguenti  costi  e rischi, 
valutati nei pareri sopra indicati;

OMESSO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000 in quanto la presente 
deliberazione ha natura di atto di indirizzo politico-amministrativo;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge



DELIBERA

1. Di ritenere di interesse pubblico la concessione dello stadio ad A.C. Pisa 1909 Ssrl per le 
motivazioni meglio esplicitate in precedenza.

2. Di esprimere una valutazione  positiva  in  ordine all’ipotesi  di  addivenire  ad una nuova 
convenzione con l’A.C. Pisa per l’utilizzo dello Stadio e alla definizione transattiva della 
controversia pendente tra il Comune e l’A.C. Pisa 1909 Ssrl, alle condizioni riepilogate in 
premessa narrativa.

3. Di  dare  indirizzo al  Dirigente  della  Direzione  Patrimonio-Politiche  della  Casa-Servizi 
Assicurativi  a  porre  in  essere gli  atti  di  competenza  occorrenti  per  divenire  alla  nuova 
convenzione con l’A.C. Pisa per l’utilizzo dello Stadio e alla definizione transattiva della 
controversia pendente tra il Comune e l’A.C. Pisa 1909 Ssrl.

4. Di regolare i  rapporti  economici  fra  Amministrazione  Comunale  e  AC Pisa,  mediante 
compensazione di cassa per le somme a debito/credito e che siano certe, liquide ed esigibili.

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti  Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  267/2000,  contestualmente  all’affissione 
all’Albo  Pretorio,  la  presente  deliberazione  viene  trasmessa  in  elenco  ai  capigruppo 
consiliari.

Indi, LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell’urgenza di procedere celermente agli atti di indirizzo propedeutici all’affidamento 
diretto  dell’utilizzo  dello  Stadio  e  alla  definizione  transattiva  della  controversia  pendente  tra  il 
Comune e l’A.C. Pisa 1909 Ssrl;

Con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  Presidente Il   Vice Segretario Generale

CONTI MICHELE                                                                                           CAPONI SUSANNA

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a : 

Direzione 03
Direzione 04
Gruppi consiliari

 
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________




