
Spett. Comune di Gualdo Tadino 
 
Cortese Attenzione 

 
 
-Sindaco Dott. Massimiliano Presciutti 
-A tutti gli Assessori 
-A tutti i Consiglieri Comunali 
-Al Dott. Marco Tini 

 
 
 
Oggetto: risposta alla Vostra comunicazione cron. 120 del 22 marzo 2022 
 
 
Facciamo riferimento alla nota pervenuta alla scrivente il 22 marzo per contestarne interamente il 
contenuto. 
 
In modo particolare, la comunicazione in questione, seppur interamente priva di fondamento, appare 
assai maldestra anche da un punto di vista giuridico; 
Di seguito si riporta l’oggetto di tale comunicazione: 

 
Come si evince da quanto sopra riportato nell’oggetto (e in gran parte della lettera), il Comune parla 
di “….Comunicazione di risoluzione della convenzione….”   
 
Di seguito si riporta invece la parte conclusiva della lettera: 

 
 
Come si può vedere, ora il Comune torna sui suoi passi passando, nella stessa lettera, dalla 
“Comunicazione di risoluzione della convenzione” ad una “….diffida ad adempiere entro 15 
giorni….”. 
 
Per capire la strumentalità di tale comunicazione e le idee poco chiare del Comune basterebbe 
fermarsi a questo primo punto di forma: il Comune, nella stessa lettera, prima Revoca la 
convenzione e poi invita ad adempiere entro 15 giorni! 
Generalmente, per quanto ne sappiamo, prima si formulano le diffide ad adempiere e poi, solo 
successivamente, qualora queste rimangano inevase, si procede con le eventuali comunicazioni di 
revoca. 
Infatti, tale previsione di preventiva diffida, è indicata anche nell’articolo 11, comma 2 della 
Convenzione (RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE) che di seguito si riporta: 
 



 
 
Anche in questo caso il Comune non si è quindi minimamente attenuto a quanto previsto dalla 
Convenzione, ovviamente era difficile che potesse fare diversamente in quanto la realtà è che non c’è 
nessun inadempimento da parte della scrivente. 
   
Ma ora ci preme entrate nella “sostanza” della comunicazione ricevuta dal Comune. 
 
Di seguito la prima parte delle motivazioni per cui il Comune comunica la revoca della convenzione 
alla scrivente: 
 

 
 
Come si può vedere l’Ente parla di “…..prendere atto definitivamente, con finalità risolutorie, delle 
Vostre conclamate inadempienze relativa alla convenzione…..” 
 
Quanto scritto è ovviamente del tutto privo di fondamento ma, ancor più grave nei confronti dell’Ente, 
sarebbe se quanto scritto fosse invece fondato e questo per le seguenti motivazioni: 

1) Per quale motivo l’Ente, negli ultimi anni, viste le “conclamate inadempienze” non ha mai 
inviato una diffida alla Società Sportiva? 

2) Se la situazione fosse davvero così grave perché il Comune non ha intrapreso le necessarie 
misure a tutela del proprio Patrimonio. 

3)  Ma vi è di più: per quale motivo, se la situazione fosse stata davvero al capolinea, 
solamente pochi giorni fa (in data 11 marzo 2022) il Comune di Gualdo Tadino ha 
provveduto al pagamento (con il solito ritardo rispetto ai propri impegni contrattuali) di 
quanto dovuto ai sensi dell’articolo 5 della convenzione? 

 
Insomma, se quanto scritto dal Comune fosse vero, sarebbe una vera e propria autodenuncia in quanto 
il Comune, pur conoscendo da tempo le “conclamate inadempienze” ha continuato a pagare alla 
società sportiva i canoni previsti dalla convenzione mentre quest’ultima contribuiva a rendere 
ammalorato il patrimonio Pubblico. 
Ovviamente, come già rappresentato sopra, per fortuna (anche degli Amministratori e dei funzionari 
preposti dell’Ente), nulla di quanto è stato scritto rappresenta la realtà. 
 
Di seguito riportiamo lo specifico dettaglio per cui il Comune considera la scrivente inadempiente: 



 
 
Anche qui si comprende la completa strumentalità di quanto scritto. 
Vengono infatti copiati solamente i punti previsti dalla convenzione come impegni della scrivente 
senza entrare minimamente nel merito di ciascun punto contestato; infatti, le inadempienze, non 
vengono minimamente dettagliate (nessuna contestazione specifica, nessun verbale con lo stato dei 
luoghi, nessuna documentazione fotografica ecc); 
Si ricorda anche che in passato, grazie ai grandi sforzi della società, è stato ottenuta (e poi sempre 
aggiornata) l’agibilità dello Stadio. 
Ovviamente, anche tali contestazioni contenute nella fantasiosa lettera del Comune, sono prive di 
ogni fondamento. 
A dimostrazione di ciò, se quanto scritto sopra non bastasse, vi è una dimostrazione inequivocabile; 
si ricorda infatti che il Comune di Gualdo Tadino, come spesso accaduto, in data 19 maggio 2021 
interveniva presso lo Stadio alla presenza dell’Assessore al Patrimonio Paola Gramaccia e del 
Responsabile dell’Uffico Patrimonio Geometra Paolo Bartoccioni per verificare la conformità dello 
stesso per l’effettuazione del Camp Estivo (che si ricorda è stato completamente gratuito in quanto i 
costi li ha sostenuti la scrivente);  
Tale sopralluogo, riferiva inoltre il Sindaco, era molto importante in quanto, tenuto conto che al Camp 
partecipavano anche le scuole, era necessario avere l’ok all’utilizzo delle strutture anche dall’Ufficio 
Scolastico Regionale. 
Ovviamente, tale sopralluogo, ha avuto esito positivo ed infatti, in data 14 giugno 2021, è iniziato il 
Camp estivo 2021 che ha visto la presenza di circa 400 bambini e ragazzi con la partecipazione attiva 
anche delle scuole elementari e medie e di tantissime società sportive che, grazie anche al 
coordinamento della scrivente, stanno ormai lavorando con una sinergia che non si era mai vista nella 
nostra città. 
A certificazione di quanto sopra scritto vi è anche la partecipazione del Sindaco alla conferenza 
stampa indetta presso lo stadio Comunale in data 9 giugno 2021, alle ore 18.30, per la presentazione 
del Camp Estivo; 
Alla conferenza stampa, tra gli altri, ha preso parte anche il Presidente Regionale del Coni Domenico 
Ignozza il quale, durante il suo intervento, ha elogiato con forza quanto portato avanti dalla nostra 
società come esempio a livello regionale e non solo, avendo ricevuto i complimenti per tale iniziativa 
anche dal Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò. Nell’occasione, il Presidente Ignozza, 
ha ricordato che il CONI ha individuato lo Stadio Comunale di Gualdo Tadino come “Centro Coni” 
con l’attribuzione, tra l’altro, del marchio “Educamp” per la qualità delle iniziative sportive, sociali 
ed educative portate avanti a favore di ragazzi e bambini. 
A dimostrazione di quanto sopra riportato si allegano, sotto la lettera A della presente, articoli usciti 
a mezzo stampa. 

 
In merito alle “accuse” completamente infondate dell’Ente la scrivente, contrariamente al Comune, è 
ad allegare alla presente, sotto la lettera B, documentazione fotografica attestante il decoro della 
struttura reso possibile grazie all’impegno della società nel continuo svolgimento di attività 
manutenzione ordinaria e non solo. 

 



Ricordiamo inoltre che il Comune di Gualdo Tadino, ai sensi dell’articolo 7 della convenzione 
(CONTROLLI), che di seguito si riporta, ha chiaramente la facoltà di verificare costantemente la 
situazione dello Stadio: 
 

 

 
 
 
Per quale motivo, nonostante il personale del Comune sia intervenuto molte volte presso lo Stadio, 
non è mai stato contestato nulla alla Scrivente? 
Semplice: perché nulla vi era da contestare. 
 
 
Di seguito si riporta la previsione del comma 2 dell’articolo 5 (OBBLIGHI DEL COMUNE) della 
convenzione. 

 
 
Come si può evincere il Comune aveva l’obbligo di versare, per ciascun anno, in due rate semestrali 
(Giugno e Dicembre), il Canone dovuto alla società sportiva; tale obbligo, sia in termini temporali 
che economici, non è stato mai adempiuto. 
A dimostrazione di quanto sopra rappresentato si allegano alla presente, sotto la lettera C, le copie 
degli incassi ricevuti dal comune, negli anni 2019,2020,2021, che dimostrano che il canone è stato 
pagato come di seguito: 
Rata di giugno 2019 pagata l’8 novembre 2019  (con 130 giorni di ritardo); 
Rata di dicembre 2019 pagata il 13 agosto 2020  (con 225 giorni di ritardo); 
Rata di giugno 2020 l’8 ottobre 2020 (con 100 giorni di ritardo); 
Rata di dicembre 2020 pagata il 19 aprile 2021 (con 110 giorni di ritardo); 
Rata di giugno 2021 pagata il 9 agosto 2021 (con 40 giorni di ritardo); 
Rata di dicembre 2021 pagata l’11 marzo 2021 (con 70 giorni di ritardo); 
 
Ma vi è molto di più: la convenzione prevede, a partire dall’anno 2016, l’aggiornamento sulla base 
Istat del canone, aggiornamento che non è mai stato riconosciuto. Anche in questo caso verificheremo 



se il Comune di Gualdo Tadino ha utilizzato con tutti lo stesso metodo o se invece, su altre 
convenzioni, l’aggiornamento Istat è stato riconosciuto. 
Inoltre, nell’anno 2020, in modo arbitrario, l’ente invece di pagare il canone da 15.000,00 euro ha 
pagato un importo di 11.000,00 euro. 
Tenuto conto di quanto appena rappresentato, ad oggi ,il Comune ,dovrebbe ancora corrispondere 
alla scrivente per i canoni degli  anni passati un importo di euro 4.000,00 oltre a tutti gli adeguamenti 
Istat mai corrisposti. 
 
In sintesi, l’Ente in indirizzo, prima di rivolgere accuse gratuite e strumentali, oltre che prive di 
fondamento verso la scrivente, dovrebbe pensare ad adempiere con regolarità ai propri obblighi 
contrattuali soprattutto laddove, gli stessi, siano finalizzati alla promozione di attività sociali legate 
alla crescita di bambini e ragazzi. 
Un altro passaggio molto importante relativo agli OBBLIGHI DEL COMUNE è rappresentato dal 
comma 3 che di seguito riportiamo: 
 

 
 
Anche in questo caso il Comune è responsabile di molte inadempienze in quanto, nonostante i tanti 
solleciti di interventi straordinari a proprio carico, la risposta è stata sempre vaga e molto spesso 
liquidata con la solita frase “non ci sono i soldi”, frase che ormai è divenuta un sinonimo di mancanza 
di progettualità e di capacità di trovare soluzioni. 
Anche qui, per dimostrare quanto sopra descritto, alleghiamo, sotto la lettera D della presente, 
documentazione fotografica che certifica lo stato solo di alcuni interventi straordinari non adempiuti 
ovvero: 
-lo stato della pista di Atletica; 
-lo stato di conservazione di alcune strutture di cemento armato; 
-lo stato di una parte delle gradinate; 
 
 
Ma ora passiamo alla parte che riteniamo più singolare nella comunicazione del Comune, volta a 
screditare sulla “pubblica piazza” la scrivente società, ovvero quella relativa alla questione 
dell’impianto fotovoltaico e delle relative problematiche sorte con l’Istituto per il Credito Sportivo, 
che di seguito si riporta. 
 

 
Prima di ricostruire la vicenda, alla quale non ci sottraiamo nel modo più assoluto non avendo nulla 
da temere ed essendoci comportati senza dubbio secondo i migliori principi del buon padre di 
famiglia, vogliamo rispondere nello specifico a quanto scritto dal Comune al fine di far comprendere 
quanto sia maldestro anche questo tentativo strumentale che, secondo l’Ente, porterebbe un grave 
pregiudizio al Comune. 



Nell’anno 2013 il Comune di Gualdo Tadino concedeva un diritto di superficie per un periodo di anni 
20 Alla ASD Gualdo Calcio su una porzione marginale dello stadio. 
Tale diritto di superficie veniva concesso per consentire alla ASD Gualdo Calcio di avere un diritto 
di godimento reale su tale bene al fine di poter ricevere un finanziamento (per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico) da parte dall’Istituto per il credito sportivo, il quale, a garanzia dello stesso, 
avrebbe apposto ipoteca sull’anzidetto diritto di superficie. 
Nel momento della concessione del diritto di superficie l’Ente era perfettamente a conoscenza di 
concedere alla società sportiva un diritto reale di godimento che sarebbe stato oggetto di ipoteca da 
parte dell’Istituto del Credito sportivo. 
Immaginiamo che l’Ente, senza alcun dubbio, nel concedere il diritto di superficie, avrà valutato i 
futuri rischi dell’operazione giungendo alla conclusione che gli stessi fossero assenti o comunque del 
tutto marginali. 
Ricordiamo infatti che,  anche qualora l’impianto fosse venduto a mezzo di procedura di gara ad altro 
soggetto diverso dalla società sportiva, il Comune di Gualdo Tadino non avrà assolutamente nessun 
pregiudizio in quanto resteranno in vigore le medesime condizioni previste dal contratto stipulato 
all’epoca e l’Ente, oggi nudo proprietario della porzione di terreno, che nel 2033 tornerà nel pieno 
possesso di tale proprietà. 

La conferma di quanto sopra scritto, ovvero che in nessun caso la vicenda del Diritto di Superficie 
potrà causare un pregiudizio all’Ente Comune, risulta evidente dal provvedimento del Tribunale di 
Perugia del 22.03.2022 dove si legge che “..il titolare della nuda proprietà nella procedura di 
esecuzione non sia nella posizione contemplata dall’art. 599 cpc, essendo tale norma riferita ai 
comproprietari (e, per estensione), ai contitolari di altri diritti reali minori, ma non anche al nudo 
proprietario ed al titolare del diritto minore sullo stesso bene, non sussistendo tra essi una 
comunione”.  

 
Ora entriamo invece nel merito della vicenda relativa all’impianto fotovoltaico. 
Nel corso dell’anno 2012, prima della fusione tra le società ASD Gualdo Calcio e ASD Casacastalda 
Calcio, l’ASD Gualdo Calcio ha realizzato un impianto fotovoltaico di  96 KWp di potenza. 
L’impianto riceve un incentivo da parte del Gestore dei Servizi Energetici pari a 0,189 centesimi di 
euro per ciascun KWh di energia immessa in rete. 
Ricordiamo che quella dell’impianto non è l’unica “sorpresa” emersa dalla fusione; infatti, durante la 
fusione, si è scoperto improvvisamente (il giorni prima!) che il Gualdo Calcio aveva un rilevante 
debito erariale mentre l’ASD Casacastalda nessuna pendenza, anzi, un attivo di conto corrente di 
circa 15.000,00. 
Dopo la fusione, alcuni personaggi che avevamo pontificato gli effetti “strabilianti” che avrebbe 
portato la fusione, consci dei problemi del passato, sono scappati improvvisamente lasciando con il 
cosiddetto “cerino in mano” a chi di problemi non ne aveva affatto portati o ad altri che la fusione 
l’avevano fatta davvero in buona fede. 
Nei primi anni di funzionamento dell’impianto, chi gestiva “Pro Tempore” la Società, non ha 
adempiuto al pagamento delle rate verso il credito sportivo utilizzando parte delle somme ricevute 
dal GSE, destinate in via primaria al pagamento delle rate stesse, per altre finalità agli scriventi 
sconosciute. 
 
Si ricorda all’Ente in indirizzo, che sembra voler attribuire le responsabilità alla scrivente, che le 
responsabilità di un Presidente e di un Consiglio Direttivo in un’associazione vengono attribuite a chi 
,“Pro Tempore”, svolge tali ruoli. 
Queste sono quindi le problematiche che stanno alla base della vicenda del fotovoltaico di cui lo 
scrivente Consigli Direttivo non solo non ha responsabilità ma è addirittura leso da chi, durante le 
propria gestione “Pro Tempore”, ha portato a questa situazione. 



Detto questo gli scriventi non hanno messo la testa sotto la sabbia e si sono adoperati con ogni forza, 
secondo le migliori regole del buon padre di famiglia, per provare a trovare una soluzione per 
risolvere un problema causato da altri. 
Sono stati molteplici i tentativi di risolvere la questione con il credito sportivo sia attraverso scambi 
di corrispondenza che di negoziazioni dirette. 
Quello però che ci preme sottolineare in modo inequivocabile è che la scrivente Società, perlomeno 
dall’entrata in carica di questo Consiglio Direttivo, non ha percepito neanche un euro dall’impianto 
fotovoltaico in quanto tutte le somme sono state destinate al rimborso del mutuo a favore del credito 
sportivo, rimborso che tutt’ora continua su base mensile. 
A dimostrazione di ciò si allega, sotto la lettera E della presente, la schermata del portale GSE relativa 
all’impianto in questione che indica tutte le somme incassate negli ultimi anni, pari ad euro 44.116,00,  
pagate dal GSE direttamente al credito sportivo in virtù della cessione del credito a favore di 
quest’ultimo. 
Altresì, almeno a partire dall’anno 2017, la società sportiva ha effettuato a favore del Credito Sportivo 
ulteriori pagamenti per l’importo di euro 75.050,00 euro per un complessivo (tra quelli versati 
direttamente dal GSE al credito sportivo e quelli pagati dalla società al Credito Sportivo) pari ad euro 
116.466; a questi vanno aggiunti ulteriori importi pagati in precedenza che il Credito Sportivo stà 
verificando per la contabilizzazione.  
Questo dimostra che l’affermazione espressa dal Sindaco in Consiglio Comunale (“la società non ha 
mai pagato una rata”) è assolutamente falsa. 
Ovviamente l’interlocuzione con il Credito Sportivo, anche per mezzo del legale incaricato dalla 
scrivente, sta proseguendo e proseguirà anche in futuro con l’intento, nei limiti delle possibilità della 
Società sportiva, di trovare una soluzione che possa sanare la situazione che, tuttavia, se non risolta, 
non creerà nessun minimo pregiudizio all’Ente. 
 
Ma ora passiamo alla parte più dolorosa di questa nostra comunicazione che è quella relativa 
all’atteggiamento, ovvero all’accanimento, che il Comune di Gualdo Tadino sembra avere nei 
confronti della scrivente. 
Tale atteggiamento è esplicitato dalla comunicazione ricevuta e dalle parole espresse dal Sindaco di 
Gualdo Tadino nella seduta consiliare del 22 marzo 2022 (che è possibile vedere in streaming dal 
seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=oW7vfKXODrM mettendo il timer di scorrimento 
da 1 ora e 58 minuti in poi). 
Le parole del Sindaco e i contenuti della lettera verso la scrivente sono sorprendenti, privi di 
ogni fondamento, al limite, forse varcato, della calunnia.  
Né il Sindaco né nessun altro soggetto dell’Ente hanno mai diffidato la scrivente in merito ai propri 
inadempimenti (che non ci sono!)  ma addirittura non hanno nemmeno trovato il coraggio per fare 
una telefonata al Presidente della società o a qualche membro del Consiglio Direttivo per anticipare 
l’ingiustificato attacco che si stava per scagliare verso la nostra società sportiva. 
Questo atteggiamento appare un tentativo maldestro e disperato di celare le proprie 
responsabilità in merito all’impiantistica sportiva della nostra Città attribuendo le colpe e 
quindi spostando l’attenzione verso la nostra società sportiva. 
La vicenda ha dell’incredibile. 
Si cerca di spostare la responsabilità dell’attuale grave situazione dell’impiantistica sportiva della 
nostra Città, sotto gli occhi tutti, verso un soggetto Associativo che svolge volontariato, con molti 
sacrifici e difficoltà, per non riconoscere le responsabilità di chi, invece, dovrebbe garantire, secondo 
le funzioni attribuitegli dalla legge, tali ambiti di intervento ovvero l’Amministrazione Comunale. 
 
Il Sindaco, nel proprio intervento in Consiglio Comunale, si spinge anche a dire che il Gualdo di 
Novellino, che faceva gli spareggi per la serie B, si allenava al Campo Sportivo di San Pellegrino 
ironizzando quindi sulle preoccupazioni espresse dai genitori e dalla a nostra società in merito allo 
stato attuale dello Stadio Carlo Angelo Luzi e più in generale delle strutture sportive. 



Continua ironizzando sul fatto che lo stato del campo dipende dal gestore perché anche il campo del 
Cerqueto è sempre utilizzato come lo Stadio Comunale ma, al contrario di quest’ultimo, è in buono 
stato. 
Il Sindaco però, crediamo in modo quantomeno malizioso (per evitare di utilizzare termini che 
sarebbero più appropriati ma poco eleganti) , omette di ricordare che quando il Gualdo di Novellino 
si allenava al Campo di San Pellegrino (per non rovinare lo Stadio Comunale che era un terreno 
totalmente sconosciuto per il settore giovanile) le squadre giovanili avevano a disposizione altri 6 
campi sportivi ovvero l’Antistadio, il vecchio Stadio Comunale, il campo della Madonna del Piano, 
il campo di Rigali e a volte persino il campo di Caprara e successivamente quello di Morano. 
Così come omette di dire che al campo del Cerqueto si allena e gioca una sola squadra composta da 
una ventina di ragazzi mentre allo Stadio Carlo Angelo Luzi si allenano e giocano oltre 300 bambini 
e ragazzi. 
Tale atteggiamento di ostilità del Comune nei confronti della scrivente si è dimostrato con tutta la sua 
forza nel momento in cui la scrivente, dopo molti approcci informali con il Comune volti a trovare 
una soluzione alla grave situazione impiantistica, ha portato all’attenzione pubblica la problematica 
degli impianti sportivi. 
Oggi la nostra società che, ricordiamo, conta oltre 300 tra ragazzi e bambini, dispone di solo un campo 
sportivo. 
Problemi analoghi, purtroppo, sono costrette ad affrontare la società della Pallavolo, del Basket, 
dell’atletica e del calcio a 5. 
 
Questa di seguito rappresentata, aldilà delle dichiarazioni pubbliche sul modello “televendita”, 
è la situazione dell’impiantistica di cui usufruiscono gran parte delle società sportive gualdesi o 
comunque degli appassionati di sport in generale 
 
STADIO COMUNALE CARLO ANGELO LUZI 
Lo stadio è l’unico spazio in cui possono giocare i circa 300 ragazzi e bambini della nostra società. 
Nel periodo invernale, con un utilizzo così intenso, nonostante i nostri volontari si prodighino (per 
poi essere sbeffeggiati dal Sindaco che li accusa di essere incapaci)  il manto erboso risulta devastato 
e gli spazi orari, con così tanti gruppi, completamente inadeguati. 
Si allega, sotto alla lettera F della presente, la foto dell’attuale situazione del manto. 
La pista di Atletica è al limite dell’impraticabilità (vedere foto di cui all’allegato D) con il conseguente 
disagio che si trova a subire l’associazione di riferimento che svolge anch’essa, nel silenzio, un 
egregio lavoro sociale ormai da tantissimi anni.  
 
ANTISTADIO 
L’antistadio, che è stato per anni la cosiddetta valvola di sfogo del settore giovanile, non è praticabile 
ormai da oltre un anno. 
Il problema ovviamente non è uscito fuori in un giorno: sono anni che il Comune e il gestore (che si 
ricorda metteva a disposizione il campo dietro il pagamento di corrispettivo) sono a conoscenza della 
situazione e non hanno trovato soluzione per porvi rimedio. 
In più, avendo sentito il parere di soggetti specializzati, sembrerebbe che il campo sia diventato 
impraticabile a causa della mancata manutenzione ordinaria necessaria su erba sintetica; su questo 
tema la scrivente procederà una richiesta di accesso agli atti per verificare se il Comune ha avuto la 
stessa solerzia dimostrata (strumentalmente) con la scrivente di notificare una diffida al soggetto 
gestore dell’Antistadio. 
Si allegano, sotto la lettera G della presente, le foto desolanti dello stato attuale del campo. 
 
PALESTRA SCUOLE MEDIE 
La palestra è in uno stato di degrado importante, ci sono infiltrazione che raggiungono il campo da 
gioco e gli spogliatoi;  



Queste problematiche hanno creato disagi ed imbarazzo sia alla società di Pallavolo che di Calcio a 
5 che si vedono costrette a subire le lamentele degli arbitri e delle squadre ospiti per lo stato di 
degrado. 
Anche qui, sotto la lettera H della presente, si allega la documentazione fotografica. 
 
 
 
 
 
 
VECCHIO STADIO COMUNALE 
Il vecchio stadio comunale, negli anni scorsi, era stato riportato in uso soprattutto grazie agli interventi 
della scrivente società che si era adoperata sia a livello economico che di forza lavoro. 
A settembre 2020 il Comune ci informa che non possiamo pìù utilizzare il Campo in quanto l’Ente 
procederà con dei lavori per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale. 
Su nostra sollecitazione il Comune, con nota del 21 ottobre 2020, prot n. 0023055, ci comunica il 
proprio impegno (mai rispettato) a farci utilizzare il campo sino all’inizio dei lavori. 
Così, da febbraio 2021, per la scrivente non è stato più possibile utilizzare questa struttura. 
All’inizio di questa stagione sportiva abbiamo insistito con il Comune chiedendo di poter utilizzare 
il campo per sopperire alla scarsità delle strutture ma ci è stato detto che non poteva essere utilizzato 
in quanto, a breve, sarebbero iniziati i lavori di cui sopra. 
Tra l’altro il Comune, per trovare una soluzione al mancato utilizzo del vecchio stadio comunale, si 
era impegnato ad effettuare (entro dicembre 2021) i lavori per la sistemazione dell’illuminazione del 
Campo sportivo di Rigali, con materiale (pali e fari) messi a disposizione dalla scrivente; tale impegno 
è stato completamente disatteso. 
Ad oggi, dalla prima comunicazione del Comune (settembre 2020) con la quale ci veniva detto non 
utilizzare più il campo sono trascorsi 18 mesi, i lavori non sono iniziati ed il campo è rimasto 
all’abbandono senza possibilità di utilizzarlo. 
Si allegano, sotto la lettera I della presente, le foto che attestano lo stato dell’impianto e la 
comunicazione del Comune con l’impegno (mai rispettato) a farci utilizzare il campo sino all’inizio 
lavori. 
 
PALESTRA LICEO 
La palestra del Liceo rappresenta un luogo molto importante per diverse società tra cui il Basket e la 
Pallavolo. Dall’inizio della stagione sportiva e sino alla metà di Gennaio non è stato possibile 
utilizzarla con grave disagio per tutte le società. 
Il motivo per cui non è stato possibile utilizzarla è legato al fatto che il Comune di Gualdo Tadino 
non è riuscito a mettersi d’accordo con la Provincia di Perugia. 
Successivamente, grazie all’intervento diretto della scrivente verso la provincia, facilitato da una 
persona a cui abbiamo espresso la nostra gratitudine, è stato possibile trovare un accordo. 
 
PALAZZETTO DELLO SPORT 
Il Palazzetto dello Sport, da non molto tempo tornato nella gestione del Comune che vi ha realizzato 
degli interventi per la messa norma, è completamente abbandonato da ogni più elementare servizio 
di manutenzione ordinaria. 
Il riscaldamento degli spogliatoi non funziona affatto con grave disagio per chi fruisce della struttura. 
Il riscaldamento del palazzetto, nel suo insieme, ha dei problemi rilevanti che non consentono un 
congruo riscaldamento della struttura. 
Ci sono infiltrazioni di acqua all’interno della struttura, più volte segnalate al Comune, che creano 
problemi da molto tempo. 
Ci sono problematiche al sistema di illuminazione più volte segnalate e mai risolti. 



 
 
PISCINA COMUNALE 
La piscina Comunale di Gualdo Tadino, a causa di un problema alla Centrale Termica, è chiusa dall’8 
febbraio 2022.  
Nonostante gli impegni ad oggi la piscina resta chiusa e probabilmente la chiusura permarrà almeno 
sino alla fine di aprile con grave disagio per chi pratica questa disciplina. 
Tra l’altro l’Amministrazione non è riuscita a garantire nemmeno il trasporto presso la piscina di 
Gubbio agli atleti che svolgono attività agonistica così da consentire una continuità negli allenamenti. 
 
CAMPETTI DI SAN ROCCO 
I Campetti di San Rocco, per i quali il Sindaco ha comunicato un ulteriore intervento di 
riqualificazione da 100.000,00 euro (non si comprende come con un importo così esiguo sia possibile 
per sistemare l’area), ad oggi versano in uno stato indecoroso e di pericolo. 
Si ricorda che tale struttura versa in queste condizioni da molti anni e solo grazie ad un Gruppo di 
persone del quartiere di San Rocco, che a giugno 2017 hanno portato all’attenzione della Città la 
problematica, l’Amministrazione Comunale si è dovuta far carico di rincorrere la situazione. 
Di seguito una dichiarazione del Sindaco uscita a mezzo stampa il 2 luglio 2018: “Il finanziamento 
di oltre 200 mila euro – ha sottolineato il Sindaco Presciutti - che consentirà il recupero di un’area 
importante come i campetti di San Rocco rappresenta un altro obiettivo raggiunto, che è inserito nel 
Documento Unico di Programmazione. Dopo oltre 10 anni di inutilizzo e degrado una zona vitale di 
Gualdo Tadino, entro il 30 giugno 2019, sarà riconsegnata alla città ed ai gualdesi tornando ad 
essere usufruibile da giovani e meno giovani, anziani e disabili, visto che il progetto mira ad 
abbattere anche le barriere architettoniche”. 
Come si evince il Sindaco che l’Area dei campetti sarebbe stati riconsegnata alla Città e ai gualdesi 
entro il 30 giugno 2019, siamo ad inizio 2022 e la struttura ci sembra ancora lontana da essere 
riconsegnata alla Città. 
Si ricorda che anche attualmente tale struttura è frequentata ogni giorno da diversi bambini e ragazzi.  
Si allegano, sotto la lettera L, foto attestanti la situazione di degrado dell’area. 
 
 
Terminata la parte di descrizione degli impianti ci preme portare all’attenzione i progetti presentati 
nell’ambito del Bando Sport e Periferie nella nostra Città. 
La scrivente, a propria cura e spese, nei mesi scorsi ha presentato una richiesta di finanziamento, 
nell’ambito di tale bando per l’ammodernamento dello Stadio Carlo Angelo Luzi che prevedeva la 
sostituzione dell’attuale campo con un nuovo campo in erba sintetica e il rifacimento dell’impianto 
di illuminazione con nuovi sistemi a led. 
Il progetto presentato, seppur non rientrato tra quelli finanziati in quanto le risorse non sono state 
sufficienti per finanziare tutti i progetti, è stato ammesso in quanto rispettava tutti i parametri previsti 
dal bando. 
Si allega, sotto la lettera M della presente, estratto della graduatoria con lo stato del progetto 
presentato dalla Scrivente. 
 
Il Comune di Gualdo Tadino, a spese della collettività, nell’ambito del medesimo Bando ha invece 
presentato un progetto per il rifacimento del campo in erba sintetica presso l’Antistadio. 
Tale progetto, al contrario di quello presentato dalla scrivente, non è stato addirittura ammesso in 
quanto non rispettava i requisiti previsti dal bando. Anche qui si allega, sotto la lettera N della 
presente, estratto della graduatoria attestante l’inammissibilità del progetto presentato. 
Anche su questo tema,nei giorni prossimi, procederemo a notificare un accesso agli atti per capire i 
costi sostenuti dall’Ente per tale progetto e per verificare se gli stessi sono stati o meno rimborsati dal 
gestore della struttura che avrebbe potuto beneficiare della realizzazione del nuovo campo. 



 
Più in generale, sempre nei giorni prossimi, la scrivente, anche per mezzo dei propri legali, procederà 
a notificare al Comune una richiesta di accesso agli atti per avere completa visibilità di tutte le 
convenzioni ad oggi in essere tra il Comune ed i soggetti terzi sugli impianti sportivi della Città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI 
La scrivente, tra le mille difficoltà che coinvolgono tutte le società sportive che vivono di volontariato, 
amplificate ancora di più dall’eccezionale periodo storico, continuerà a lavorare, con tutta la propria 
forza, con l’unico intento di rendere un servizio di grande valore sociale, culturale e sportivo a tanti 
bambini e ragazzi della nostra Città. 
 
Leggendo con attenzione quanto sopra appare evidente che le problematiche relative alle strutture 
sportive sono molteplici e nascono senza dubbio da responsabilità dell’Amministrazione Comunale 
e non certamente da una modesta associazione di volontari come si vuol far credere. 
Notiamo purtroppo un’assenza totale nella risoluzione delle problematiche sopra descritte sia parte 
dell’Assessore al Patrimonio Paola Gramaccia che da parte dell’Assessore allo Sport Stefano 
Franceschini; gli assessori preposti, come il resto dell’Amministrazione Comunale, sembrano 
impegnati solo su altri fronti tralasciando completamente la vicenda degli impianti sportivi che 
reputiamo molto importante per le tante persone, in modo particolare per i più piccoli, che praticano 
sport. 
 
Siamo rimasti sorpresi sia dalle Parole del Sindaco che dalla comunicazione a Firma del Dott. Marco 
Tini che, quanto meno, essendo un funzionario pubblico, prima di sottoscrivere un documento 
dovrebbe verificarne la regolarità o, al contrario, qualora il documento sia stato sollecitato da altri, 
dovrebbe almeno dissociarsi. 
Ovviamente non vogliamo sottrarci al confronto e nei giorni prossimi chiederemo 
all’Amministrazione Comunale la possibilità di prendere parte ad un Consiglio Comunale aperto, al 
quale far partecipare anche le altre associazioni sportive della Città, per esporre pubblicamente quanto 
lamentato in questa missiva. 
 
E’ gradita l’occasione per inviare i migliori saluti 
 
 
 
Gualdo Tadino, 28 marzo 2022 
 

 
ASD Gualdo Casacastalda 
   Il Consiglio Direttivo 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE 
 
 

• Allegato A: articoli camp estivo 2021 e riconoscimenti CONI 
• Allegato B: documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti da parte 

della Società; 
• Allegato C: copia pagamenti dovuti al Comune ai sensi della Convenzione; 
• Allegato D: fotografie che dimostrano gli inadempimenti del Comune sugli interventi 

straordinari; 
• Allegato E: Schermata GSE che dimostra i pagamenti effettuati a favore del Credito 

Sportivo dall’insediamento dell’attuale Consiglio Direttivo; 
• Allegato F: Foto del manto dello stadio Comunale; 
• Allegato G: Foto antistadio; 
• Allegato H: Foto palestra scuole medie; 
• Allegato I: Foto vecchio stadio comunale ; 
• Allegato L: Foto Campetti San Rocco 
• Allegato M: Estratto delle graduatorie del Bando Sporte Periferie 2020 attestante 

l’ammissibilità del progetto presentato dalla scrivente; 
• Allegato N: estratto delle graduatorie del bando sport e periferie 2020  attestante 

l’inammissibilità del progetto presentato dal Comune di Gualdo Tadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A : (articoli di stampa Camp 2021 con 
riconoscimento Centro Coni ed Educam) 

 
 

Il campus estivo del Gualdo Casacastalda 
riconosciuto come Educamp dal Coni 

di Redazione Gualdo Sport 
 

 
 

 

Il Gualdo Casacastalda ha annunciato che il camp estivo “Gualdo Camp – Uniti si vince” è stato riconosciuto 
dal CONI come Educamp. 



La sigla Educamp riguarda quei centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 6 ed i 
14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive 
con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.”Tutto questo è stato 
possibile grazie alla lungimiranza di Matteo Minelli” di legge nella pagina FB della società,  “che ha fortemente 
voluto portare avanti questo ambizioso progetto proponendolo poi in maniera totalmente gratuita a tutti i 
bambini e i ragazzi del Comune di Gualdo Tadino e non solo“. 

Il Gualdo Casacastalda ci tiene a ringraziare le decine di giovani che con “passione, dedizione, talento ed impegno” 
si sono messi a disposizione del campus, partecipando alle ore di formazione previste dal CONI, non solo per le 
attività ludico-sportive ma anche e soprattutto per costruire una nuova comunità del futuro basata 
sulla condivisione di valori come il rispetto e la solidarietà. Un ringraziamento, inoltre, è andato anche alle 
società che stanno partecipando a questo camp assieme al Gualdo Casacastalda: Pallavolo Gualdo Tadino, Basket 
Gualdo, Arcieri Rocca Flea, Atletica Tarsina, Jungle Fit e l’Ente Giochi de le Porte 

 

“Uniti si vince”: via al 
GualdoCamp 2021, gratis per 
ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 
anni 
Di 
 Redazione Gualdo News 
 - 
10 Giugno 2021 

 
Torna allo stadio “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino il “GualdoCamp 2021”, 

che sarà aperto gratuitamente a ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni. 



L’iniziativa quest’anno si allarga alla partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo di Gualdo Tadino che dal 14 giugno al 2 luglio porterà al “Luzi” 

il progetto “Sport per tutti” che prevede per i propri studenti (ma è aperto 

anche a non iscritti all’istituto gualdese) lo svolgimento nel periodo estivo di 

una serie di attività sportive. 

 

Il Camp proseguirà poi fino al 6 agosto, sempre in forma gratuita e sempre 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con il Gualdo Casacastalda che 

coordinerà le varie discipline sportive (e non solo) praticate quali calcio, basket, 

volley, tiro con l’arco, atletica, bocce, fionda, musica, danza e fotografia grazie 

alla partecipazione di numerose associazioni del territorio. 

Da qui lo slogan “Uniti si vince”, dato il coinvolgimento di diversi sodalizi del 

territorio. L’iniziativa è nata lo scorso anno da un’idea di Matteo Minelli che, 

con le sue aziende Ecosuntek e Birra Flea, sosterrà economicamente il Camp 

anche per l’edizione 2021. Un progetto che ha ottenuto il patrocinio del 

Comune di Gualdo Tadino, del Coni regionale, della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia e della Figc. 

Il GualdoCamp 2021 è stato illustrato dal dirigente dell’Istituto Comprensivo di 

Gualdo Tadino, Fabrizio Bisciaio, da Diego Pascolini per le aziende Ecosuntek 

e Birra Flea e dal dirigente del Gualdo Casacastalda Gianni Smacchi, alla 

presenza del presidente regionale del Coni Domenico Ignozza e del sindaco di 

Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. 

“Dopo un lungo periodo di didattica a distanza c’era la volontà di ridare ai ragazzi 

ciò che gli è stato sottratto per cause di forza maggiore, e cioè la socialità”, ha 

evidenziato il dirigente scolastico Fabrizio Bisciaio. Di “sorprendente unità in 

una città che spesso si divide, unione manifestata già lo scorso anno dove abbiamo 



accolto 250 ragazzi e ragazze” ha parlato Diego Pascolini, che ha sottolineato 

l’aspetto sociale dell’iniziativa che dà la possibilità ai partecipanti di accedere 

al Camp in forma gratuita. 

Per il presidente regionale del Coni, Domenico Ignozza il GualdoCamp è “il più 

bello e forte segnale che si poteva dare per la ripartenza in sicurezza dello sport. 

Un’iniziativa che andrebbe presa ad esempio a livello regionale.” 

“Un’iniziativa che si colloca in un ambito di possibile ripartenza, con tante 

associazioni e strutture coinvolte nella forte speranza che il prossimo settembre, con 

il nuovo anno scolastico, sia diverso da quello dello scorso anno”, ha commentato il 

sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti. “A volte – ha detto – serve 

anche un po’ di incoscienza per realizzare questo tipo di progetti, ma dobbiamo 

guardare avanti”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO B (documentazione fotografica attestante il 
rispetto degli adempimenti da parte della Società in merito 
alla gestione ordinaria ed al decoro  

 



 







 
 

 



ALLEGATO C: (copia dei pagamenti ricevuti dal Comune di 
Gualdo Tadino relativi alla Convenzione, anni 2019,20,21) 

 
 
Bonifico Primo Semestre 2019 
 
 

 
 
 
 
Bonifico Secondo Semestre 2019 
 

 
 
 
 
 
Bonifico Primo Semestre 2020 
 

 
 
 
 
 
Bonifico secondo semestre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonifico primo semestre 2021 



 
Bonifico secondo semestre 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO D (documentazione fotografia attestante le 
problematiche di natura straordinaria a carico del Comune

 





 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO E (schermata GSE attestante la completa 
canalizzazione degli incassi dell’impianto a favore del Credito 
Sportivo e dei pagamenti diretti della società) 

 



Pagamenti diretti della società a seguito della voltura della 
convenzione GSE dalla vecchia Società Gualdo Calcio alla nuova 
Società Gualdo Casacastalda : 
 
 

 
Da: Federica Forbicioni [mailto:federica.forbicioni@creditosportivo.it]  
Inviato: martedì 4 febbraio 2020 16:02 
A: Gualdo Casacastalda 
Oggetto: R: Finanziamento Fotovoltaico Gualdo Casacastalda 
  
I pagamenti GSE a noi pervenuti sono quelli precedentemente indicati. 
I pagamenti della società sono: 
21/12/2017 € 30.000,00 
29/12/2017 € 30.000,00 
12/03/2018 € 2.850,00 
14/11/2018 € 6.000,00 
12/03/2019 € 6.500,00 
  
Cordialità 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO F (foto condizioni manto erba  Stadio) 

 

 



ALLEGATO G (foto condizioni antistadio)



 







 
 
 
 



ALLEGATO H (foto condizioni palestra Scuola Media)







 
 
 
 



ALLEGATO I (foto Vecchio Stadio Comunale e 
Comunicazione Comune di Gualdo Tadino) 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 



ALLEGATO L (foto condizioni Campetti San Rocco) 
 
 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
 



 

 



 





 
 
 
 



ALLEGATO M (estratto graduatoria Bando Sport e Periferie 
attestante la conformità del Progetto presentato dalla Società) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO N (estratto graduatoria Bando Sport e Periferie 
attestante la irricevibilità del Progetto presentato dalla 
Comune di Gualdo Tadino  per non aver rispettato quanto 
previsto dal Bando) 

 


