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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
- La Città Metropolitana di Firenze è proprietaria di un terreno ubicato in via del Mezzetta, a Firenze, e
individuato dalle part. lle 2217 e 2219 del Foglio di mappa 107 del NCT del Comune di Firenze;
- in data 01.04.2011 è stata sottoscritta tra la Provincia di Firenze, la A.S.D. Fiorentina Softball, con
sede in Viale Fanti, 18, a Firenze, e la A.S.D. Junior Firenze Softball, con sede in viale Fanti, 18, a
Firenze, una concessione di durata annuale, con decorrenza dal 1.4.2011 e scadenza il 31.3.2012, per
l’uso del terreno di proprietà dell’Ente e adibito ad attività motorie e sportive, posto in via del Mezzetta,
a Firenze;
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- con determinazione n. 1279 del 4.4.2013 veniva approvata una nuova convenzione tra
l’Amministrazione Provinciale e la Società sportiva A.S.D. Junior Firenze Baseball Club per l’utilizzo
del terreno suddetto, concessione provvisoria di durata annuale sottoscritta in data 15.4.2013;
- con atto dirigenziale n. 2041 del 21.5.2014, la Provincia di Firenze rinnovava la convenzione per
l’utilizzo del terreno posto in Firenze, in via del Mezzetta, alla medesima società, ad un canone annuo di
€ 1.700,00 (IVA compresa), approvando altresì lo schema della relativa concessione provvisoria;
Dato atto che anche la suddetta concessione provvisoria è scaduta;
Considerato che:
- il campo suddetto, omologato dalla Federazione Italiana Baseball Softball, presso il quale si svolge nei
mesi da aprile a luglio il campionato di baseball under 12, continua ad essere utilizzato di fatto dalla
A.S.D. Junior Firenze Baseball Club;
- in attesa di provvedere alla sistemazione dell’impianto e di realizzare la procedura di evidenza pubblica
per la concessione del terreno in oggetto, occorre regolarizzare l’utilizzo del campo sportivo da parte
dell’associazione suddetta, iscritta all’Albo delle Associazioni di promozione sociale della Città
Metropolitana di Firenze;
Visto il regolamento per la locazione e concessione in uso a terzi di beni immobili di proprietà
dell’Ente, approvato con deliberazione C.M. n. 82 del 30.9.2015;
Considerato che in relazione al terreno in oggetto questa Città Metropolitana non sostiene alcuna
spesa per utenze, essendo intestata direttamente all’associazione l’utenza elettrica per l’illuminazione del
campo;
Visto lo schema di concessione provvisoria d’uso del terreno posto in Via del Mezzetta, a Firenze, alla
“ASD Junior Firenze Baseball Club”, per attività sportive, allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto quindi di approvare lo schema di concessione provvisoria allegato, dando atto che l’entrata
connessa al canone di concessione previsto sarà accertata con successivo provvedimento;
Visto l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto altresì il decreto del Sindaco Metropolitano n. 67 del 31.12.2015, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Coordinamento del dipartimento “Sviluppo Area territoriale” e della Direzione
“Patrimonio – TPL”, con decorrenza dal 1° luglio 2016, per la durata del mandato amministrativo, e
ravvisata, quindi, la propria competenza;
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DISPONE
1. Di approvare lo schema di concessione provvisoria d’uso del terreno posto in via del Mezzetta, a

Firenze, alla “ASD Junior Firenze Baseball Club”, per attività sportive, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l’entrata connessa al canone di concessione ivi previsto sarà accertata con

successivo provvedimento;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Atti, per la relativa pubblicazione e raccolta.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”.

