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OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER OPERE A CARATTERE 
RELIGIOSO, SOCIALE E CULTURALE. L.R.T.
ISTANZE E ATTRIBUZIONE PROVVISORIA PUNTEGGIO. 
 
Premesso che con Determinazione del 20/08/2020, n° 1021 si approvava il bando di gara per 
l’assegnazione dei seguenti contributi:

- € 47.500,00 (cap. 22640.2, E.F. 2020)
- € 42.750,00 (cap. 25430.2, E.F. 2020), inerente il 9% destinato ai centri civici e sociali;

Dato atto che il “Bando per l’assegnazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione se
destinati a Chiese e altri edifici per servizi religiosi, nonchè a centri civici, sociali, culturali e sanitari ai 
sensi della L.R. Toscana n. 65/2014 (introiti anno 2019)
Pretorio dal 20/08/2020 al 22/09/2020 (prot. 0018263/2020)

 
L’Ufficio Patrimonio del Comune di Castiglione della Pescaia, successivamente alla verifica delle 

istanze pervenute, in conformità al “ Regolamento per l’Assegnazione dei contributi per le
edifici religiosi, centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione secondaria” e alle finalità previste dalla L.R.T. 65/2014, procede a stilare la graduatoria 
di seguito riportata: 

  
1) Quota 10% destinata alla Chiesa:

2) Quota 9% destinata ai centri Civici e Sociali:

a) A.S.D. ATLETICA CASTIGLIONESE
Pescaia (GR) – C.F.: 92049420539. 
per € 15.000,00 per il ripristino della funzionalità del pozzo irriguo e la ristrutturazione della gabbia 
dei lanci danneggiata da agenti atmosferici dell’impianto sportivo “
sportivo A.Belli” – convenzione gestione impianto n. 421 del 09/10/2017 
sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale) 
 
b) A.S.D REAL CASTIGLIONE, 
C.F. 01598850533. Istanza prot. 20610 del 21/09/2020 (pervenuta nei termini) per euro 
17.904,72 (IVA compresa) 
termica e allaccio alla conduttura del metano dell’impianto s
gestione impianto n. 611 del 12/11/2019
relativo Regolamento Comunale)
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VERBALE 
 

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER OPERE A CARATTERE 
RELIGIOSO, SOCIALE E CULTURALE. L.R.T. 65/2014 (introiti anno 2019) 
ISTANZE E ATTRIBUZIONE PROVVISORIA PUNTEGGIO.  

Premesso che con Determinazione del 20/08/2020, n° 1021 si approvava il bando di gara per 
l’assegnazione dei seguenti contributi: 

(cap. 22640.2, E.F. 2020) inerente il 10% destinato alle Chiese e altri edifici religiosi;
(cap. 25430.2, E.F. 2020), inerente il 9% destinato ai centri civici e sociali;

Bando per l’assegnazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione se
destinati a Chiese e altri edifici per servizi religiosi, nonchè a centri civici, sociali, culturali e sanitari ai 
sensi della L.R. Toscana n. 65/2014 (introiti anno 2019)“è stato regolarmente pubblicato all’Albo 

020 (prot. 0018263/2020), nonchè sul sito istituzionale dell’Ente.

L’Ufficio Patrimonio del Comune di Castiglione della Pescaia, successivamente alla verifica delle 
“ Regolamento per l’Assegnazione dei contributi per le

edifici religiosi, centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie derivanti dagli oneri di 
e alle finalità previste dalla L.R.T. 65/2014, procede a stilare la graduatoria 

a 10% destinata alla Chiesa: 
nessuna istanza pervenuta 

 
Quota 9% destinata ai centri Civici e Sociali: 

n° 4 istanze pervenute: 
 
 

A.S.D. ATLETICA CASTIGLIONESE, con sede in Loc. Casamora –
C.F.: 92049420539. Istanza prot. 20512 del 18/09/2020 (pervenuta nei termini) 
per il ripristino della funzionalità del pozzo irriguo e la ristrutturazione della gabbia 

dei lanci danneggiata da agenti atmosferici dell’impianto sportivo “Pista di atletica e campo 
convenzione gestione impianto n. 421 del 09/10/2017 - 

sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale) (ISTANZA ACCETTATA)

A.S.D REAL CASTIGLIONE, con sede in loc. le Vigne, snc, 58043 Castiglione
. Istanza prot. 20610 del 21/09/2020 (pervenuta nei termini) per euro 

17.904,72 (IVA compresa) per lavori inerenti la progettazione e realizzazione della centrale 
termica e allaccio alla conduttura del metano dell’impianto sportivo “Irio Valdrighi” 
gestione impianto n. 611 del 12/11/2019 - (pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del 
relativo Regolamento Comunale) (ISTANZA ACCETTATA). 

 

 

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER OPERE A CARATTERE 
65/2014 (introiti anno 2019) - VERIFICA 

Premesso che con Determinazione del 20/08/2020, n° 1021 si approvava il bando di gara per 

inerente il 10% destinato alle Chiese e altri edifici religiosi; 
(cap. 25430.2, E.F. 2020), inerente il 9% destinato ai centri civici e sociali; 

Bando per l’assegnazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria 
destinati a Chiese e altri edifici per servizi religiosi, nonchè a centri civici, sociali, culturali e sanitari ai 

è stato regolarmente pubblicato all’Albo 
, nonchè sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’Ufficio Patrimonio del Comune di Castiglione della Pescaia, successivamente alla verifica delle 
“ Regolamento per l’Assegnazione dei contributi per le chiese ed altri 

edifici religiosi, centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie derivanti dagli oneri di 
e alle finalità previste dalla L.R.T. 65/2014, procede a stilare la graduatoria 

– 58043 Castiglione della 
prot. 20512 del 18/09/2020 (pervenuta nei termini) 

per il ripristino della funzionalità del pozzo irriguo e la ristrutturazione della gabbia 
Pista di atletica e campo 

 (pari al 100% della spesa 
(ISTANZA ACCETTATA) 

con sede in loc. le Vigne, snc, 58043 Castiglione della Pescaia, 
. Istanza prot. 20610 del 21/09/2020 (pervenuta nei termini) per euro 

per lavori inerenti la progettazione e realizzazione della centrale 
portivo “Irio Valdrighi” – convenzione 

(pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del 
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a) A.S.D. PRO SOCCER LAB 
(GR), C.F.: 92086090534. Istanza prot. 20600 del 21/09/2020 
8.000,00 (IVA compresa) per recinzione campo sportivo e impianto causa danni causati da 
cinghiali e adeguamento normative CONI, II° campo
gestione impianto n. 606 del 20/10/2019
relativo Regolamento Comunale), 
 
b) ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRICOLTORI PIAN DI ROCCA
di Rocca, Via San Martino, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. e P.IVA: 01598870531 
Istanza prot. 20601 del 21/09/2020 
per la realizzazione di una recinzione esterna inerente l’edificio ex scuola di Pian di Rocca e 
manutenzione dei locali interni 
13/12/2017, (pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi de
Comunale) (ISTANZA ACCETTATA) .

 

 
LE QUOTE PROVVISORIAMENTE ATTRIBUITE SONO LE SEGUENTI:
 
a) A.S.D. ATLETICA CASTIGLIONESE
b) ASD REAL CASTIGLIONE                
c) ASD PRO SOCCER LAB     
d) A.C. AGRICOLTORI PIAN DI ROCCA                       
 

 
(TOTALE QUOTA ATTRIBUITA PROVVISORIAMENTE AI CENTRI SOCIALI: 

  
Per quanto sopra esposto, visti i criteri di preferenza stabiliti dall’art. 7 del’apposito Regolamento 
Comunale per i quali è necessario attribuire specifici punteggi al fine di formulare un’apposita 
graduatoria, ai sensi della Deliberazione di G.C. n° 76 
ciascun soggetto il punteggio di punti 1
 
Castiglione della Pescaia, 23/09/2020
     
                                                                                                          
             
      

                                                                                        

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 3
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A.S.D. PRO SOCCER LAB con sede Via Ponte Giorgini, 1, 58043 
. Istanza prot. 20600 del 21/09/2020 – (pervenuta nei termini) per 

per recinzione campo sportivo e impianto causa danni causati da 
cinghiali e adeguamento normative CONI, II° campo di calcio “Casamor
gestione impianto n. 606 del 20/10/2019 (pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del 
relativo Regolamento Comunale), (ISTANZA ACCETTATA) . 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRICOLTORI PIAN DI ROCCA
di Rocca, Via San Martino, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. e P.IVA: 01598870531 
Istanza prot. 20601 del 21/09/2020 – (pervenuta nei termini) per € 1.700,00 (IVA compresa) 
per la realizzazione di una recinzione esterna inerente l’edificio ex scuola di Pian di Rocca e 
manutenzione dei locali interni – Concessione in comodato edificio F. 80, part. 244 

(pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento 
ISTANZA ACCETTATA) . 

LE QUOTE PROVVISORIAMENTE ATTRIBUITE SONO LE SEGUENTI:

A.S.D. ATLETICA CASTIGLIONESE                    €     15.000,00  
ASD REAL CASTIGLIONE                                    €     17.904,72  
ASD PRO SOCCER LAB                                                 €       8.000,00  
A.C. AGRICOLTORI PIAN DI ROCCA                       €       1.700,00  

(TOTALE QUOTA ATTRIBUITA PROVVISORIAMENTE AI CENTRI SOCIALI: 

Per quanto sopra esposto, visti i criteri di preferenza stabiliti dall’art. 7 del’apposito Regolamento 
Comunale per i quali è necessario attribuire specifici punteggi al fine di formulare un’apposita 
graduatoria, ai sensi della Deliberazione di G.C. n° 76 del 29/03/2016, si assegna provvisoriamente a 

di punti 1. 

23/09/2020 
                                                  

                                                                                                          Per Il Responsabile del Settore
                                  Patrimonio Ambiente

                      Dott. Fabio Menchetti
                                                                                        (f.to l’originale)

 
 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 3

 

 

 Castiglione della Pescaia 
(pervenuta nei termini) per € 

per recinzione campo sportivo e impianto causa danni causati da 
Casamorino” - convenzione 

(pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRICOLTORI PIAN DI ROCCA con sede in loc. Pian 
di Rocca, Via San Martino, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. e P.IVA: 01598870531 

€ 1.700,00 (IVA compresa) 
per la realizzazione di una recinzione esterna inerente l’edificio ex scuola di Pian di Rocca e 

Concessione in comodato edificio F. 80, part. 244 - Rep. 4463 del 
ll’art. 4 del relativo Regolamento 

LE QUOTE PROVVISORIAMENTE ATTRIBUITE SONO LE SEGUENTI: 

€     15.000,00  (100% spese sostenute) 

€     17.904,72  (100% spese sostenute) 

€       8.000,00  (100% spese sostenute) 

€       1.700,00  (100% spese sostenute) 

(TOTALE QUOTA ATTRIBUITA PROVVISORIAMENTE AI CENTRI SOCIALI: € 42.604,72) 

Per quanto sopra esposto, visti i criteri di preferenza stabiliti dall’art. 7 del’apposito Regolamento 
Comunale per i quali è necessario attribuire specifici punteggi al fine di formulare un’apposita 

del 29/03/2016, si assegna provvisoriamente a 

Per Il Responsabile del Settore 
Patrimonio Ambiente  
Dott. Fabio Menchetti  

(f.to l’originale) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 3 


