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Loiano, 16 gennaio 2018
Oggetto: cessazione convenzione gestione Campo da Calcio e Spogliatoi
Richiamando la nota inviata il 3 gennaio us., inoltrata a seguito della scadenza
fissata al 31 dicembre 2017 della convenzione relativa alla gestione del campo sportivo e
dei relativi spogliatoi ubicati in via S.Margherita, si comunica che non si è provveduto a
disdire i contratti per le utenze, a seguito di accordi verbali con il Vice Sindaco.
La scelta è stata determinata dalla volontà della Futa Calcio di non mettere in
grave difficoltà la gestione del campo da tennis/calcetto, in quanto questi impianti
dipendono dalle stesse forniture di utenze presenti nel campo da calcio.
Il giorno 11 gennaio c.m. è stato fatto un sopralluogo con il Geom. Degli Esposti per
verificare lo stato dei consumi delle diverse utenze. Lo stesso Degli Esposti ha confermato
in quell’incontro l’intenzione di potere valutare la possibilità di istallare un altro contatore
per l’erogazione dell’energia elettrica per il campo da tennis/calcetto.
Considerando la necessità da parte Vostra di un minimo di tempo per la richiesta di
preventivi dai gestori di energia elettrica, nonché per le relative valutazioni, siamo

disponibili, dietro Vs. richiesta formale, a mantenere in essere il contratto con ENEL,
stabilendo naturalmente alcune condizioni.
Stante questa situazione, tenendo conto della scadenza del bando di gara per
l’affidamento in concessione degli impianti sportivi avvenuta il giorno 8 gennaio u.s., che
non ha visto proposte per il Lotto 1 e Lotto 2, considerando le difficoltà potenziali che
l’Amministrazione Comunale potrebbe incontrare nell’immediato per garantire la continuità
della fruizione dei servizi, l’Associazione Sportiva 65 Futa, dichiara la propria disponibilità
a gestire gli impianti predetti in affidamento diretto, per un periodo transitorio di almeno un
anno.
Restando in attesa di una Vs. risposta in merito, si porgono distinti saluti.
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