
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   207   Del    21  Novembre  2017

OGGETTO: MODIFICHE  AL  “DISCIPLINARE  PER  LA  CONCESSIONE  TEMPORANEA  DEGLI 
ARSENALI REPUBBLICANI”.                

L’anno 2017 il giorno  ventuno  del mese di Novembre presso la Sede Comunale, si è riunita la  

Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori :

Presente/Assente 

  1. FILIPPESCHI MARCO Sindaco P   

  2. GHEZZI PAOLO Vice Sindaco A    

  3. CAPUZZI SANDRA Assessora P    

  4. CHIOFALO MARIA LUISA Assessora A    

  5. ELIGI FEDERICO Assessore P    

  6. FERRANTE ANDREA Assessore P    

  7. FORTE GIUSEPPE Assessore P    

  8. SERFOGLI ANDREA Assessore P    

  9. ZAMBITO YLENIA Assessora P    

    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: MARZIA VENTURI

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione C.C. n 85 del 2006, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento per la gestione 
del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa”, successivamente modificato e integrato; 

VISTO il  “Disciplinare  per  la  concessione  temporanea  degli  Arsenali  Repubblicani”  approvato  con  deliberazione 
Giunta Comunale n. 6 del 19 gennaio 2016, esecutiva;

CONSIDERATO che, al presente, non è stata ancora avviata la prevista gara di evidenza pubblica per l’affidamento  
della  gestione degli  Arsenali  Repubblicani  e  pertanto,  nelle  more dello  svolgimento di  tale  gara,  la  gestione della 
struttura continua ad essere direttamente a carico di questo Comune;

RITENUTO, alla luce dell’esperienza acquisita attraverso la gestione del bene negli ultimi 18 mesi, di apportare alcune 
modifiche ed integrazioni agli articoli del disciplinare, già approvati con la deliberazione sopra richiamata, prevedendo, 
in particolare, la possibilità, in occasione di eventi o manifestazioni ritenuti particolarmente significativi,  di concedere 
l’utilizzo degli Arsenali per un periodo superiore a 15 giorni e fino ad un massino di 100 giorni, applicando le specifiche 
riduzioni sul canone concessorio di cui all’Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO il  “Regolamento per  la gestione del  patrimonio immobiliare del  Comune di  Pisa”,  approvato con 
deliberazione C.C. n. 85 del 07.12.2006, esecutiva, e modificato con deliberazione C.C. n. 39 del 20.07.2010,esecutiva, 
ed, in particolare, l’art. 1 secondo il quale la gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune deve 
essere ispirata ai principi generali di economicità, di efficienza, di produttività, di reddittività e di razionalizzazione 
delle  risorse  e  deve  inoltre  essere  salvaguardata  l’esigenza  del  mantenimento  e  del  miglioramento  patrimoniale 
attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire l’idoneità agli  
scopi ai quali sono stati destinati;

RITENUTO che il disciplinare per la concessione temporanea degli Arsenali Repubblicani di cui all’Allegato B, parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  sia  in  linea  con  i  principi  di  cui  sopra  in  quanto  teso  alla  
promozione e valorizzazione degli Arsenali salvaguardandone il mantenimento e miglioramento patrimoniale;

RITENUTO, altresì,  che la determinazione del  canone di  concessione di cui all’allegato C) rispetti  il  principio di  
reddittività in quanto promuove l’utilizzo del bene incentivandone l’uso per periodi prolungati e per finalità connesse 
agli scopi cui è destinato con positive ricadute sull’intero territorio cittadino in termini di attrattività e visibilità;

PRESO ATTO che la competente Direzione Cultura e Turismo- Coordinamento Interventi sul  Litorale, sulla base di 
una  valutazione  tecnica  comparativa  appositamente  svolta,  ha  ritenuto  congrui  i  canoni  di  concessione  previsti  
nell’allegato  C)  del  disciplinare,  anche  in  relazione  alla  tipologia  ed  alla  destinazione  dell’edificio  degli  Arsenali 
Repubblicani ed alla tipologia degli eventi che nello stesso si possono svolgere, ed ha altresì valutato congrui gli importi  
delle garanzie da prestare a cura degli utilizzatori dell’edificio;

VISTA la Relazione istruttoria(Allegato D), della Direzione Cultura e Turismo- Coordinamento Interventi sul  Litorale;

PRECISATO che il  disciplinare oggetto della presente deliberazione non ha natura regolamentare,  restando fermo 
quanto previsto dal  “Regolamento per  la gestione del  patrimonio immobiliare”  del  Comune di  Pisa,  ed è piuttosto  
finalizzato a definire in via generale le modalità attraverso le quali la Direzione Cultura e Turismo- Coordinamento 
Interventi sul  Litorale provvederà all’adozione degli atti di concessione degli Arsenali Repubblicani a soggetti esterni  
nell’ambito dell’attività gestionale di propria competenza nonché a consentirne l’uso diretto per l’organizzazione di 
eventi propri del Comune di Pisa;

VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.  
49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Cultura e Turismo- Coordinamento Interventi sul  Litorale ed il  
parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per  
quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di contabilità, dal Dirigente della Direzione Finanze – Provveditorato - 
Aziende, che si allegano al presente atto (Allegato A);

A voti unanimi, legalmente resi:

D E L I B E R A



1) Di approvare le modifiche al vigente “Disciplinare per la concessione temporanea degli Arsenali Repubblicani” 
prevedendo,  in  particolare,  la  possibilità, in  occasione  di  eventi  o  manifestazioni  ritenuti  particolarmente 
significativi,  di concedere l’utilizzo degli Arsenali per un periodo superiore a 15 giorni e fino ad un massino di  
100 giorni, applicando le specifiche riduzioni sul canone concessorio di cui all’Allegato C) parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

2) Di approvare il nuovo testo del “Disciplinare per la concessione temporanea degli Arsenali Repubblicani” 
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Di dare mandato al Dirigente della Direzione Cultura e Turismo- Coordinamento Interventi sul  Litorale di 
provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di  Pisa  del  “Disciplinare  per  la  concessione 
temporanea degli Arsenali Repubblicani”  come al presente modificato.

4) Di partecipare il presente atto a tutte le Direzioni.

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Enti Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali” –  
T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 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 alla modifica del disciplinare;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni.



Il  Presidente Il   Segretario Generale

FILIPPESCHI MARCO                                                                                           MARZIA VENTURI

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a : 
DD-11
DD-03
Gruppi Consiliari
Tutte le direzioni

 
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________




