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Classificazione:  D 06 - 20180000061 
 
 

Arezzo, il 01/10/2019 
 
 

Provvedimento n.  2547 
 
 
OGGETTO :  MODIFICA CONVENZIONE REPERTORIO N° A/18285 DEL           

10/12/2018, FRA IL COMUNE DI AREZZO E LA FONDAZIONE                 
AREZZO INTOUR, PER LA VALORIZZAZIONE DEL           
PATRIMONIO TURISTICO - CULTURALE CITTADINO.         
VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI BENI IMMOBILI IN             
CONCESSIONE. 

 
 
 
 
 

Il Direttore 
 
 
Richiamato il contratto rep. n° A/18285 del 10/12/2018 con il quale, in esecuzione della delibera               
del Consiglio Comunale n. 20 del 23.02.2018 e della delibera della Giunta Comunale n. 544 del                
08/11/2018, è stata sottoscritta, tra il Comune di Arezzo e la Fondazione Arezzo Intour, la               
convenzione per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività turistico culturali             
dell'Ente. 
 
Dato atto che , con la sottoscrizione della convenzione di cui sopra, sono stati concessi              
temporaneamente in uso gratuito alla Fondazione Arezzo Intour, alcuni beni immobili di            
proprietà comunale e non, tra i quali i locali adibiti a Punto di informazione turistica posti in                 
Palazzo Comunale, Piazza della Libertà, Arezzo. 
 
Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16/05/2019 con la quale: 
- è stata disposta l'implementazione del percorso informativo/espositivo denominato “I Colori           
della Giostra”, prevedendo, tra l'altro, l'ampliamento dello spazio espositivo mediante utilizzo,           
oltre che dei locali attualmente occupati, posti a piano terra del Palazzo Comunale, anche dei               
locali limitrofi, posti sempre al piano terra del Palazzo Comunale, attualmente destinati al punto              
di informazione turistica, e ricompresi nella convenzione in essere con la Fondazione Arezzo             
Intour; 
- allo scopo di garantire l'implementazione del percorso informativo/espositivo di cui sopra, è             
stato dato mandato, al Servizio Patrimonio, di modificare la convenzione rep. n° A/18285 del              
10/12/2018, al fine dell'esclusione dei locali “Punto di informazione turistica” posti nel Palazzo             

 



 

Comunale da quelli in concessione alla Fondazione Arezzo Intour. 
 
Ritenuto pertanto di procedere, in esecuzione della delibera GC 2019/192 di cui sopra, a              
modificare la convenzione rep. n° A/18285 del 10/12/2018, in essere con la Fondazione Arezzo              
Intour, mediante sottoscrizione di un contratto che andrà a variare la consistenza dei beni              
immobili in concessione alla Fondazione stessa, con il rientro in possesso dei locali “Punto di               
informazione turistica” posti nel Palazzo Comunale nella disponibilità del Comune di Arezzo, e             
le cui clausole e condizioni saranno quelle di cui alla bozza di contratto allegata al presente atto                 
quale parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000, dei vigenti Statuto e Regolamento              
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché dell’incarico conferito dal Direttore del Servizio            
Patrimonio e Provveditorato con determinazione organizzativa n. 59 del 20.05.2019; 
 

DETERMINA 
 

di procedere , in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 192 del 16/05/2019, a              
modificare la convenzione rep. n° A/18285 del 10/12/2018, in essere con la Fondazione Arezzo              
Intour, mediante sottoscrizione di un contratto che andrà a variare la consistenza dei beni              
immobili in concessione alla Fondazione stessa, con il rientro in possesso dei locali “Punto di               
informazione turistica” nella disponibilità del Comune di Arezzo, e le cui clausole e condizioni              
saranno quelle di cui alla bozza di contratto allegata al presente atto quale parte integrante e                
sostanziale. 
 
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti               
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 
                                                                       IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
                                                                                  Dott. Enrico Meacci 

 
 
Gcm/modifica convenzione arezzo intour 
 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Fondazione Arezzo Intour, nonché assegnato anche ai seguenti uffici: 
- Segreteria Generale 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;                      
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 



 

Repertorio n.  

MODIFICA CONVENZIONE REPERTORIO N° A/18285 DEL      

10/12/2018, REGISTRATA AD AREZZO IN DATA 11/12/2018 AL N°         

2477, VOL. 35, SERIE 3, FRA IL COMUNE DI AREZZO E LA            

FONDAZIONE AREZZO INTOUR, PER LA VALORIZZAZIONE DEL       

PATRIMONIO TURISTICO - CULTURALE CITTADINO.     

VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI BENI IMMOBILI IN       

CONCESSIONE. 

L'anno duemiladiciannove (2019) e questo giorno …. del mese di ….............,           

con la presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge 

                                                          TRA 

il Comune di Arezzo (C.F. 00176820512), rappresentato dal direttore         

dell'Ufficio Gestione del Patrimonio, Dott. Enrico Meacci, codice fiscale         

****************, nato a ********* il ************, e residente per la          

carica in Piazza della Libertà n° 1, che interviene non in proprio ma in nome e                

per conto dell'Amministrazione Comunale di Arezzo, a norma dell'art. 107 del           

DLGS n°267 del 18.08.2000, delle norme di cui ai vigenti Statuto Comunale e             

Regolamento di Organizzazione, nonché dell’incarico conferito dal Direttore        

del Servizio Patrimonio e Provveditorato con atto n° 59 del 20.05.2019, in            

esecuzione della delibera della Giunta Comunale n° 192 del 16/05/2019,  

 



 

E 

la Fondazione AREZZO INTOUR, in seguito definita anche Fondazione,         

Partita _Iva 02311580514 , rappresentata dal Consigliere Delegato Riccardo         

Sassoli, nato a ********* il ***************, Codice Fiscale        

***********************, domiciliato per la carica presso la sede della         

Fondazione, via degli Albergotti n. 13, Arezzo, che interviene in esecuzione           

del Verbale del CDA n° 1 del 22.03.2018; 

PREMESSO CHE 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23.02.2018 è stata costituita             

dal Comune di Arezzo la Fondazione Arezzo Intour, così come risulta agli atti             

del Notaio Andrea Martini di Arezzo del 08.03.2018, Repertorio n. 157163,           

Raccolta n. 23851; 

- in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23.02.2018 e             

della delibera della Giunta Comunale n. 544 del 08/11/2018, è stato           

sottoscritto, tra il Comune di Arezzo e la Fondazione Arezzo Intour, il            

contratto rep. n° A/18285 del 10/12/2018, relativo alla convenzione per la           

valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività turistico culturali          

dell'Ente, con il quale sono stati concessi temporaneamente, in uso gratuito           

alla Fondazione Arezzo Intour, i beni immobili di seguito sinteticamente          

elencati: 

 



 

1) beni immobili di proprietà comunale: 

● Punto di informazione turistica sito in Palazzo Comunale – Piazza della            

Libertà - Arezzo ; 

● Palazzo terra tetto sito in via Pellicceria n. 23 - Arezzo 

● Locali di proprietà comunale siti sotto le “Logge Vasari” in Piazza Grande,             

all'interno dell'omonimo Condominio - Arezzo; 

● Palazzo Funghini sito in via Albergotti 13 - Arezzo; 

2) beni immobili di proprietà di terzi detenuti dal Comune di Arezzo:  

● Punto di informazione turistica sito in Piazza della Repubblica - Arezzo; 

● “Emiciclo Scale Mobili” - posto al cd “ingresso alla città da nord”, tra via               

Madonna Laura ed il Salone di San Donato -  Arezzo; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16/05/2019 è           

stata disposta l'implementazione del percorso informativo/espositivo      

denominato “I Colori della Giostra”, prevedendo, tra l'altro,        

l'ampliamento dello spazio espositivo mediante utilizzo, oltre che dei         

locali attualmente occupati, posti a piano terra del Palazzo Comunale,          

anche dei locali limitrofi, posti sempre al piano terra del Palazzo           

Comunale, attualmente destinati al punto di informazione turistica, e         

ricompresi nella convenzione in essere con la Fondazione Arezzo         

Intour; 

 



 

- allo scopo di garantire l'implementazione del percorso        

informativo/espositivo di cui sopra, con la medesima deliberazione di         

G.C. n. 2019/192 è stato dato mandato, al Servizio Patrimonio, di           

modificare la convenzione rep. n° A/18285 del 10/12/2018, al fine          

dell'esclusione dei locali “ Punto di informazione turistica” posti nel         

Palazzo Comunale da quelli in concessione temporanea alla        

Fondazione Arezzo Intour. 

Quanto sopra premesso, con la presente scrittura privata, si conviene e si            

stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse           

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Con la presente scrittura privata le parti modificano il contratto rep. n°            

A/18285 del 10/12/2018, registrato ad Arezzo in data 11/12/2018 al n° 2477,            

vol. 35, serie 3, esclusivamente per la parte che riguarda la consistenza dei             

beni immobili concessi temporaneamente in concessione d'uso gratuita alla         

Fondazione Arezzo Intour, con l'esclusione, dall'elenco dei beni concessi in          

uso, del Punto di informazione turistica sito in Palazzo Comunale, Piazza           

della Libertà, Arezzo. 

 



 

Le parti danno atto pertanto che, con decorrenza dalla data di stipula del             

presente atto, tale bene rientra nel pieno possesso e disponibilità del Comune            

di Arezzo. 

ARTICOLO 3 – CONSISTENZA BENI MOBILI IN CONCESSIONE 

A fronte di quanto disposto con l'art. 2, la consistenza dei beni immobili             

concessi temporaneamente in concessione d'uso gratuita alla Fondazione        

Arezzo Intour, di cui al contratto rep. n° A/18285 del 10/12/2018, risulta così             

modificata: 

● Palazzo terra tetto sito in via Pellicceria n. 23 - Arezzo 

● Locali di proprietà comunale siti sotto le “Logge Vasari” in Piazza Grande,             

all'interno dell'omonimo Condominio - Arezzo; 

● Palazzo Funghini sito in via Albergotti, 13 - Arezzo; 

● Punto di informazione turistica sito in Piazza della Repubblica - Arezzo; 

● “Emiciclo Scale Mobili” - posto al cd “ingresso alla città da nord”, tra via               

Madonna Laura ed il Salone di San Donato -  Arezzo. 

ARTICOLO 4 – CONFERMA CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Fatto salvo quanto disposto ai precedenti art. 2 e 3, non vengono modificate, e              

pertanto rimangono invariate e pienamente valide, tutte le altre clausole,          

condizioni e pattuizioni originarie contenute nel contratto rep. n° A/18285 del           

10/12/2018. 

 



 

ARTICOLO 5 – SPESE 

Le spese relative e conseguenti alla stipula dell'atto sono a totale carico del             

Comune di Arezzo, il quale provvederà alla registrazione del contratto ed al            

pagamento delle relative imposte. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per il Comune di Arezzo: il Direttore dell'Ufficio Gestione del Patrimonio 

Avv. Enrico Meacci 

Per la Fondazione Arezzo Intour: il Consigliere Delegato 

Riccardo Sassoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


