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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

 

L’intervento in esame consiste nel completamento del poligono di tiro (a tiro 
ridotto) localizzato nella località Is Pruinis nel comune di Sant’Antioco, per il 
quale è in atto il passaggio di consegne dalla Provincia di Cagliari alla 
Provincia di Carbonia Iglesias.  

La struttura, realizzata alla fine degli anni ’90 dalla Provincia di Cagliari con 
un finanziamento regionale ai sensi dell’art. 18 della LR. 36/89, non è mai 
entrata in funzione ed ora risente anche dell’abbandono di questi anni.  

Lo studio analizza la possibilità di rendere operativa la struttura attraverso: 

 la riparazione dei danni subiti nel tempo, anche per atti di vandalismo 
 il completamento e l’arredo del poligono.  

I poligoni a tiro ridotto sono strutture realizzate su aree di sedime 
completamente recintate con opere artificiali. Sono organizzati per potervi 
effettuare, per fini addestrativi ed agonistici, esclusivamente tiri con 
armamento ridotto calibro 5,6 mm e con cartucce aventi pallottole di piombo 

dolce non blindate, alle distanze di: 

 50 metri per tiri con carabina e con pistola di precisione 
 25 metri per tiri con pistola automatica.  

Il poligono di tiro di Sant’Antioco è stato realizzato con l’obiettivo di favorire 
le relazioni sociali nel territorio e dotare la popolazione di un fattore di 
crescita sociale e sportiva.  
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1.1 Corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, 
verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici 

L’immobile oggetto dell’intervento è situato nel comune di Sant’Antioco in 
località Is Pruinis, famosa per la sua spiaggia raggiungibile percorrendo la 
strada che dall'abitato di Sant'Antioco conduce alle spiagge. 

 

 

 

L’area è situata sulla strada provinciale San’Antioco Canai, all’altezza del km 
2,500 e ha una superficie complessiva di 17mila mq circa, con un fronte 

strada di circa 90 metri.  

La spiaggia di Is Pruinis si presenta con un fondo di sabbia a grani grossi ed è 
molto lunga. Essendo battuta dal vento è meta ideale per i surfisti. Vi è in 
parte divieto di balneazione, ma è possibile praticare la pesca. 

Le opere previste riguardano gli allacci fognari, le sistemazioni esterne e le 

riparazioni interne dovute a danneggiamenti vandalici. Non si prevedono 
aumenti di cubature né modifiche strutturali. 
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1.2 Analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al 
contesto produttivo e commerciale esistente 

 

Il contesto di riferimento dell’iniziativa è costituito dal sistema commerciale 
e produttivo del comune di Sant’Antioco, uno dei centri maggiormente 
attrattivi del Sulcis, con una popolazione di 11.630 abitanti su una superficie 
di 87,53 Kmq. 

Si tratta di un territorio a vocazione turistica con un tessuto produttivo nel 
quale il commercio assume un ruolo importante. Le attività produttive sulle 
quali l’iniziativa in esame può incidere in modo particolare sono riconducibili 
al settore commercio e turistico.  

Complessivamente nel comune di Sant’Antioco sono presenti 330 unità locali 
specializzate nei settori del commercio e delle attività turistiche, che 
occupano 902 addetti. È un universo che rappresenta il 18% delle unità locali 
e il 19% degli addetti complessivi del sistema locale del lavoro di Carbonia.  

 

 
Tabella 1 – Comune di Sant’Antioco– Unità locali e addetti – Anno 2007  

Settore di attività 
economica 

Unità locali Addetti 

Sant'Antioco SLL 
Carbonia 

Sant'Antioco SLL 
Carbonia 

Attività manifatturiere 
ed estrattive, altre 
attività 

59 393 209 4.807 

Costruzioni 80 537 254 1.954 
Commercio all'ingrosso 
e al dettaglio, trasporto e 
magazzinaggio, attività 
di alloggio e ristorazione 

330 1.863 902 4.802 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

17 67 29 146 

Attività finanziarie e 
assicurative 

14 78 28 218 

Attività immobiliari 6 35 8 44 
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche, 
attività amministrative e 
di servizi di supporto 

78 484 124 1.165 

Istruzione, sanità e 
assistenza sociale 

35 225 144 633 

Altre attività di servizi 38 224 86 421 
Totale 657 3.906 1.784 14.190 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT 
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1.2.1 I flussi turistici nella provincia di Carbonia Iglesias 

 

La domanda turistica complessiva della provincia di Carbonia Iglesias, 
secondo i primi dati forniti dalla Provincia di Carbonia Iglesias al 2010 è di 
256mila presenze. Rispetto al 2009, il dato registra un calo del 2% che 
interrompe un andamento crescente sin dal 2007.  

 
Tabella 2 - Presenze turistiche nella provincia di Carbonia Iglesias 

2006 2007 2008 2009 2010* 

188.308 225.445 239.010 262.323 256.618 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT E PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

*DATO PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

 

L’andamento della stagione turistica non è stata uniforme nelle diverse 
località turistiche della provincia. Infatti se Iglesias, Sant’Anna Arresi e 
Gonnesa registrano un calo negli arrivi e nelle presenze, anche importanti, 
altri comuni registrano un 2010 positivo negli arrivi (ad eccezione di 
Portoscuso) e nelle presenze. Nel comune di Carloforte gli arrivi aumentano 
del 13% e le presenze del 23%, a Calasetta aumentano gli arrivi del 7% e le 

presenze del 4%.  

A Carbonia le presenze al 2010 sono 14.770, circa 10 mila presenze in più 
rispetto all’anno precedente.  

 

 
Tabella 3 - Arrivi e presenze nelle principali località della provincia di Carbonia 
Iglesias 

Comune 
2010 2009 Var. % 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Sant'Antioco 11.323 55.981 12.594 53.671 -10, 09 4, 30 

Carbonia  1.525 14.770 1.409 4.694 8, 23 214, 66 

Portoscuso 6.631 27.194 7.152 26.623 -7, 28 2, 14 

Calasetta 8.131 29.135 7.596 28.109 7, 04 3, 65 

Carloforte 9.360 39.973 8.267 32.549 13, 22 22, 81 

Gonnesa 710 2.530 885 2.936 -19, 77 -13, 83 

Iglesias 12.350 35.138 16.073 36.118 -23, 16 -2, 71 

Sant'Anna Arresi 6.735 41.785 11.898 68.563 -43, 39 -39, 06 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
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Il turismo rappresenta uno dei settori strategici della Provincia di Carbonia 
Iglesias per le potenzialità di sviluppo. Secondo una ricerca condotta dalla 
società Sose Spa, i flussi turistici hanno un potenziale di crescita superiore ad 
un fattore cinque. Ciò significa che la Provincia ha la possibilità di 
quintuplicare l’attuale volume turistico. 

Il territorio provinciale è ricco di opportunità e di attrattori non legati 
esclusivamente al prodotto balneare. 

L’offerta ambientale, culturale, archeologica ed enogastronomica è di grande 
pregio, ma le performance del settore appaiono a tutt’oggi non in linea con le 

potenzialità riconosciute e con le aspettative riposte nel settore. 

Il tasso di turisticità, che misura il livello di "affollamento" turistico in un 
determinato periodo (anno o mese) indicando il numero di turisti presenti 
ogni 1.000 abitanti, è piuttosto basso a livello provinciale, soprattutto nei 
comuni di Carbonia, Gonnesa e Iglesias, ma aumenta nelle località a maggiore 
vocazione turistica quale Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, Calasetta, 
Carloforte.  

 
Tabella 4 - Tasso di turisticità - Anno 2010 

Località Indice di affollamento 

Sant'Antioco 4.813 

Carbonia  496 

Portoscuso 5.162 

Calasetta 10.043 

Carloforte 6.226 

Gonnesa 490 

Iglesias 1.278 

Sant'Anna Arresi 15.425 

Provincia Carbonia 
Iglesias 

1.976 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS E ISTAT 

 

I dati relativi a Carbonia registrano un aumento, oltre che degli arrivi, della 
permanenza media dei turisti. Infatti il dettaglio a livello comunale mostra un 
valore di tale variabile superiore alla media provinciale. La permanenza 
media nella provincia di Carbonia Iglesias è pari a 4 giorni, mentre a Carbonia 
è di 10 giorni. Nelle altre località solo Sant’Antioco e Sant’Anna Arresi 
registrano un valore superiore alla media provinciale.  
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Tabella 5 - Permanenza media nella provincia di Carbonia Iglesias e nelle principali 
località turistiche – Anno 2010 

 Permanenza 
media 

Provincia Carbonia 
Iglesias 

4 

di cui:   

Sant'Antioco 5 

Carbonia  10 

Portoscuso 4 

Calasetta 4 

Carloforte 4 

Gonnesa 4 

Iglesias 3 

Sant'Anna Arresi 6 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

L’impatto economico generato dal turismo è valutabile in termini di spesa 
turistica apportata ai territori dai consumi in loco da parte dei turisti italiani 
e stranieri.  

L’impatto stimato dall’Osservatorio nazionale del turismo, è connesso alle 

presenze che i turisti generano sui territori e durante le quali consumano sia 
per spese direttamente legate ai comportamenti turistici sia per attività 
complementari come lo shopping e la fruizione di vari servizi commerciali. 
Secondo le stime, a livello nazionale, le presenze complessive in Italia, 
considerando anche le presenze nelle seconde case, nel 2010 sono state 

816milioni. I consumi turistici (escluso il viaggio) sono stati di 72miliardi, di 
cui il 59% è relativo alle presenze italiane.  

 

 
Tabella 6 – Stima delle presenze complessive in Italia e dei consumi turistici totali 
(anno 2010) 

 Italiani  Stranieri  Totale 

Stima delle presenze nelle seconde 
case 

295.704.000 154.000.000 449.704.000 

Presenze nelle strutture ricettive 204.329.000 161.673.000 366.002.000 

Presenze totali 500.033.000 315.673.000 815.706.000 

   Stima del totale consumi 
turistici (escluso viaggio ) 

42.392.093.000 30.020.279.000 72.412.372.000 

FONTE: OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO 
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Il 45% dei consumi turistici sono destinati all’alloggio e ristorazione. In 
particolare per ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie e caffè l’incidenza è del 
17% della spesa totale, quota uguale per italiani e gli stranieri. Le spese per 
attività ricreative, culturali, intrattenimento sono pari al 18%, le spese per 
abbigliamento calzature intorno al 13%.  

I consumi nel settore agroalimentare sono pari al 9%, mentre giornali, guide 
ed editoria rappresentano il 4% delle spese totali. Per i trasporti le presenze 
italiane hanno destinato l’1% della spesa totale, mentre per gli stranieri la 
quota è pari al 3%.  

 
Tabella 7 - Stima impatto economico della spesa turistica totale - Valori % 

 italiani  stranieri  totale 

Strutture ricettive 25 30 27 

Ristoranti, pizzerie 12 11 12 

Bar, caffè, pasticcerie 5 6 5 

Totale alloggio e ristorazione 43 47 45 

Attività ricreative, culturali, 
intrattenimento 

18 17 18 

Abbigliamento e calzature 16 10 13 

Altre industrie manifatturiere 10 10 10 

Agroalimentare 9 8 9 

Giornali, guide editoria 4 4 4 

Trasporti 1 3 2 

Totale 100 100 100 

FONTE: OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO 

 

1.2.2 Il mercato del lavoro 

 

Il Sulcis-Iglesiente si colloca tra le aree italiane di elevata crisi occupazionale. 
La crisi globale ha interessato con particolare intensità questa provincia.  
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Il tasso di disoccupazione complessivo nella provincia di Carbonia Iglesias al 

2010 è pari all’19%; rispetto all’anno precedente è aumentato del 7%.  

 

Il tasso di disoccupazione femminile, pari al 22%, supera del 5% il corrispondente 
tasso maschile; il divario tra tasso di disoccupazione femminile e quello maschile 

è in calo (nel 2008 la differenza era dell’11%), a causa del forte aumento del tasso 
di disoccupazione maschile registrato nel corso del 2010.  

Nel periodo 2008-2010, si registra un aumento del tasso di disoccupazione 
femminile del 5%; il tasso di disoccupazione maschile ha invece subito 
un’accelerazione fortissima che ha portato ad un aumento del 12%.   

 

 

Tabella 8 - Tasso di disoccupazione per sesso, regione e provincia  

Territorio 

2008 2009 2010 

Maschi Femmine Maschi e 

femmine 

Maschi Femmine Maschi e 

femmine 

Maschi Femmine Maschi e 

femmine 

Provincia Carbonia-

Iglesias 

6,0 16,9 10,0 8,0 19,2 11,8 17,7 21,5 19,1 

Sardegna 9,8 15,9 12,2 11,5 16,0 13,3 13,6 14,9 14,1 

Italia 5,5 8,5 6,7 6,8 9,3 7,8 7,6 9,7 8,4 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT 
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La distribuzione per classe di età mostra un’incidenza del fenomeno soprattutto 

fra i più giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile – per una classe di età 
compresa tra i 15 e i 24 anni – è nella provincia di Carbonia Iglesias pari al 55%, 
contro un corrispondente valore regionale, pure molto elevato, del 39%. Tra le 
giovani donne il tasso di disoccupazione nella provincia di Carbonia Iglesias sale 
al 76% (a livello regionale è al 39%) contro una disoccupazione giovanile tra i 
ragazzi del 45% circa.  

 

 

Tabella 9 - Tasso  di  disoccupazione  per sesso, classe di  età, regione e provincia - 
Media 2010 (valori percentuali) 

Territorio 

Maschi Femmine Maschi e femmine 

15-24               

anni 

25 anni e 

oltre 

Totale 15-24               

anni 

25 anni 

e oltre 

Totale 15-24               

anni 

25 anni e 

oltre 

Totale 

Provincia Carbonia-

Iglesias 

45,1 15,9 17,7 76,1 18,4 21,5 54,7 16,8 19,1 

Sardegna 38,7 11,5 13,6 38,9 12,7 14,9 38,8 12,0 14,1 

ITALIA 26,8 6,1 7,6 29,4 8,2 9,7 27,8 7,0 8,4 

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI ISTAT 

 

In questo quadro, vanno considerati i benefici sociali derivanti dalle relazioni 
sociali con il territorio che lo sport da sempre crea. La Commissione europea 
nel “White Paper on Sport” ha sottolineato l’importanza dello sport come 
strumento dello sviluppo locale e di rigenerazione urbana o di sviluppo 
rurale.  

Possono individuarsi importanti sinergie tra sport e turismo.  

Lo sport può stimolare la crescita della dotazione infrastrutturale (per 
esempio le reti di trasporto) e la nascita di nuove forme di finanziamento 
(per esempio partnership pubblico-privati).  

A questo proposito il ruolo del poligono di Is Pruinis quale strumento di 
sviluppo locale può svolgersi all’interno di un contesto attrattivo per le 

numerose iniziative, realizzate o in corso di realizzazione, della Provincia di 
Carbonia Iglesias, e si inquadra nella più ampia attività di riqualificazione 
delle strutture non produttive e/o abbandonate.  
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Un’indagine Censis, a questo proposito, illustra le principali iniziative portate 

avanti dalle associazioni sportive in campo sociale, intendendo con tale 
termine non solo i progetti finalizzati alle categorie svantaggiate e/o tutelate 
ma anche le azioni orientate alla salvaguardia del benessere e della salute 
come la lotta al doping, i progetti per la corretta alimentazione, la 
promozione di turismo sportivo,ecc. Dall’analisi dei dati raccolti risulta che, 
in media, ogni associazione sportiva ha realizzato 1,5 progetti mentre sul 
totale del campione, il 63% dei rispondenti ha dichiarato di avere realizzato 
almeno un’iniziativa.  

 

In particolare l’indagine mostra come il 55% del campione ha realizzato 
attività con il mondo della scuola, il 34% progetti di orientamento allo sport, 
mentre il 12,5% ha realizzato progetti di giornate turismo.  

 

Lo sport genera, oltre ai costi diretti per la pratica e per assistere agli eventi 
sportivi, altre voci di consumi non sempre facilmente individuabili, quali i  
trasporti.  
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2  POSSIBILI DESTINAZIONI A FINI PRODUTTIVI DELLO STABILE, TENENDO 

PRESENTE CHE NON POTRÀ ESSERE DISMESSA LA DESTINAZIONE 

PUBBLICA DELL’EDIFICIO 

 

La destinazione dell’edificio è già definita e difficilmente modificabile, per le 
caratteristiche tecniche e l’iter di finanziamento dell’opera. Si possono però 
ipotizzare ulteriori destinazioni nell’area circostante di 17 ettari di terreno, 
in posizione di interesse turistico. 

Oltre al poligono di tiro, è possibile pensare, data l’ampiezza delle superfici 
disponibili, alla realizzazione di un centro sportivo polivalente, nel quale sia 

possibile praticare diversi tipi di sport (per esempio, bowling, una pista di go-
kart, eccetera). Sono ipotesi che comunque richiedono specifici studi di 
fattibilità tecnico-economica. 

Si potrebbe inoltre ipotizzare l’ampliamento dell’area destinata a fini 
ricreativi-sociali per la realizzazione di una club house a disposizione dei soci.  
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3 ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA ATTUALE E DI PREVISIONE  

con riferimento: al bacino d’utenza; alla stima dei bisogni dell’utenza mediante utilizzo di parametri fisici 

riferiti alla specifica tipologia dell’intervento; all’individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, 

dell’offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell’intervento.  

 

3.1 Analisi della domanda  

Il bacino di riferimento 
dell’iniziativa è 
costituito dalla 
popolazione di 10 anni 

(età minima per essere 
ammessi ad un 
poligono di tiro)1 e più 
residente nel comune 
di Sant’Antioco e nei 
centri vicini.  

Il bacino di riferimento 
è stato delineato 
considerando i comuni 
con tempi di 
percorrenza inferiori ai 40 minuti rispetto al poligono.  

 

Complessivamente nell’area considerata la popolazione complessiva è di 
120.717 unità. La popolazione di 10 anni e più rappresenta il 93% della 
popolazione complessiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Possono iscriversi ad una Sezione di T.S.N. i cittadini italiani e i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione 
Europea che intendono addestrarsi al tiro o praticare lo sport del tiro a segno, purché abbiano compiuto il 
quattordicesimo anno di età. I ragazzi che abbiano compiuto il decimo anno di età possono essere iscritti alla 
Sezione di T.S.N. solo per praticare il tiro con strumenti ad aria compressa. Per i minorenni occorre l'assenso dei 
genitori o di chi ne fa le veci.   
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Tabella 10 - Popolazione al 1°gennaio 2011 nei comuni con tempi di percorrenza 
inferiore ai 40 minuti rispetto al poligono 

Comuni 
Popolazione 

totale 

Popolazione 
di età di 10 
anni e più 

Calasetta 2.901 2.708 
Carbonia 29.764 27.796 
Carloforte 6.420 5.947 
Giba 2.151 2.014 
Gonnesa 5.161 4.754 
Iglesias 27.493 25.601 
Masainas 1.353 1.284 
Narcao 3.390 3.135 
Nuxis 1.657 1.558 
Perdaxius 1.476 1.377 
Piscinas 862 794 
Portoscuso 5.268 4.885 
San Giovanni Suergiu 6.040 5.628 
Santadi 3.604 3.361 
Sant'Anna Arresi 2.709 2.513 
Sant'Antioco 11.630 10.860 
Tratalias 1.102 1.029 
Villamassargia 3.684 3.403 
Villaperuccio 1.121 1.027 
Teulada 3.793 3.573 
Bacino di riferimento 121.579 113.247 

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT 

 

I frequentatori dei poligoni di tiro a segno sono persone che: 

 intendono svolgere attività sportiva amatoriale o agonistica;  
 devono ottenere il certificato di abilitazione al maneggio delle armi al 

fine di ottenere una licenza di porto d'armi da parte dell'Autorità di 

P.S. 

La legge 286/81 prescrive che tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono 
entrare in possesso di un porto d'armi e non hanno espletato il servizio 
militare, devono frequentare un corso di tiro presso una sezione di tiro a 
segno.  

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (soci 

obbligati),  devono frequentare e superare un corso regolamentare di tiro per 
ottenere il rilascio del certificato di idoneità al maneggio delle armi. 
Successivamente, ogni anno, il socio obbligato, dovrà frequentare e superare 
almeno due corsi di tiro oltre all'esame; i corsi devono essere svolti con 
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scadenze trimestrali o quadrimestrali, per poter conseguire l'attestato di 

frequenza indispensabile per il proseguo del servizio armato. 
La certificazione di idoneità, in bollo, compete esclusivamente al presidente 
della sezione TSN presso cui si frequenta il corso. 

Un importante bacino di utenza è quindi costituito da coloro che, per la 
professione svolta, sono obbligati ad effettuare delle esercitazioni di tiro con 
le armi, come per esempio i professionisti delle forze dell’ordine, gli 
appartenenti alle compagnie barracellari, le guardie giurate, ecc. Si tratta di 
un importante segmento di domanda che, dato che nel territorio di 
riferimento non sono presenti poligoni di tiro, deve recarsi in altre province 
per le esercitazioni e per ottenere le necessarie idoneità.  

Nell’area considerata sono presenti ventitre caserme dei carabinieri e una 
scuola allievi carabinieri ad Iglesias. Altre forze dell’ordine presenti nel 
territorio sono la polizia (5 posti a Iglesias e Carbonia), la polizia stradale 
(due stazioni a Carbonia) e la guardia di finanza (4 stazioni a Sant’Antioco, 
Carbonia e Iglesias).  

Nel comune di Sant’Antioco è presente una compagnia barracellare con un 
organico di 19 persone e 17.930 ore di servizio (Fonte: Regione Sardegna).  

Un’altra fascia di domanda è costituita dai professionisti qualificati nei servizi 
di sicurezza, vigilanza e custodia. Le guardie particolari giurate che prestano 
servizio armato presso enti pubblici o privati devono infatti frequentare ogni 

anno un corso costituito da un minimo di due lezioni teorico-pratiche di tiro 
con valutazione finale, effettuate con l’arma di dotazione corta e/o lunga, 
sparando 50 colpi per ciascuna lezione e con un intervallo temporale di circa 
quattro mesi. Nel territorio di riferimento è presente una società di vigilanza 
nel comune di Carbonia.  

Un ulteriore segmento di domanda è costituito dai cacciatori. Anche per 
quest’ultima categoria valgono le disposizioni normative citate per i 
possessori di porto d’armi e comunque sono interessati a frequentare il 
poligono di tiro nei periodi in cui la caccia è chiusa. Si tratta di un segmento 
di domanda potenziale di notevole interesse. Secondo i dati del piano 

faunistico provinciale infatti, il numero di permessi rilasciati dalle questure 
per attività venatoria nei comuni della Provincia di Carbonia Iglesias nel 
periodo 2003-2008 è di 4.532.  

I 4.532 cacciatori censiti nell’anno 2008 presentano una densità maggiore nei 
comuni di Carbonia (748 cacciatori) e Iglesias (741 cacciatori). Nel comune di 
Sant’Antioco sono presenti 165 cacciatori.  
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Tabella 11 - Numero di permessi rilasciati dalle questure per attività venatoria nei 
comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias 

Comuni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

Buggerru 15 10 8 11 7 8 59 

Calasetta 7 7 3 14 6 44 81 

Carbonia 145 106 156 98 128 115 748 

Carloforte 23 16 11 26 16 22 114 

Domusnovas 38 25 56 56 47 62 284 

Fluminimaggiore 34 34 28 25 29 33 183 

Giba 20 28 23 21 26 3 121 

Gonnesa 41 44 26 30 26 25 192 

Iglesias 152 111 126 112 111 129 741 

Masainas 10 22 12 8 12 16 80 

Musei 12 11 4 5 10 8 50 

Narcao 66 61 48 35 54 4 268 

Nuxis 15 24 26 15 38 20 138 

Perdaxius 15 16 15 22 15 28 111 

Piscinas 12 5 11 8 12 8 55 

Portoscuso 33 38 28 24 41 1 165 

San Giovanni 
Suergiu 

47 47 39 35 35 36 239 

Santadi 43 36 35 32 50 35 231 

Sant'Anna Arresi 29 35 22 18 23 28 155 

Sant'Antioco 32 28 26 22 30 27 165 

Tratalias 13 14 13 12 13 11 76 

Villamassargia 32 39 12 34 40 43 200 

Villaperuccio 15 10 14 16 13 8 76 

    Totale   4532 

FONTE: PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

L’indice di densità venatoria nella provincia di Carbonia Iglesias è pari a 3 
cacciatori/Kmq; in pratica ogni cacciatore dispone di 31,2 ettari di territorio 
agro silvo pastorale.  

 

3.1.1 La pratica sportiva in Sardegna e il tiro a segno 

Lo sport è un fenomeno diffuso in Sardegna. Una ricerca Censis mostra che i 
punti di offerta (le società sportive di FSN, DSA e EPS) e i punti di 
organizzazione territoriali (del CONI, delle Federazioni Sportive, delle 
Discipline Associate, degli EPS) sono 2.500, un punto sportivo ogni 725 
abitanti.  
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La ricerca ha evidenziato in Sardegna:  

 un impianto sportivo ogni 636 abitanti;  
 una tiratura media giornaliera di circa 23.000 copie di giornali 

sportivi (pari al 9-10% del totale della tiratura regionale);  
 un “corpo” di 22.000-24.000 volontari dello sport il cui lavoro 

equivale a volumi monetari di quasi 60 milioni di euro; 
 un consistente scambio sport-economia locale che si traduce in circa 

9.000-10.000 rapporti di sponsorizzazione. 
 

I praticanti un’attività sportiva in Sardegna sono 459mila, pari al 28% della 
popolazione di 3 anni e più residente in Sardegna. Di questi, più di 310mila (il 

19,1% della popolazione pari e superiore ai 3 anni) praticano sport con 
continuità, mentre poco più 149.000 (9.2%) praticano sport saltuariamente. 
L’interpretazione dei dati relativi all’evoluzione temporale dei 
comportamenti dei cittadini nei confronti dell’attività fisico sportiva 
evidenzia come la quota dei praticanti abbia avuto un aumento rilevante tra il 
2000 e il 2006 con un incremento del 1,6% tra il 2000 e il 2006, e dello 0,9% 
tra il 2006 e il 2009.  

Gli uomini dimostrano di possedere una maggiore propensione verso la 
pratica sportiva. Nel 2009 il 32,8% della popolazione maschile pratica sport 
in età pari o superiore alla soglia dei tre anni. Le donne che praticano sport 

rappresentano circa il 23,7% del totale.  

A livello nazionale i praticanti un’attività sportiva sono circa 18milioni che 
costituiscono il 31% della popolazione di 3 anni e più. 

Tabella 12 - Persone di 3 anni e più che praticano sport – Anno 2009 – Valori in 
migliaia 

Regioni 
Praticano sport 

Totale In modo 
continuativo 

In modo          
saltuario 

      
Sardegna 310 149 459 

 
        

Italia 12.478 5.537 18.015 
      

FONTE: ELABORAZIONI CRES SU DATI ISTAT 

A livello nazionale secondo i dati Istat e Coni per il 2008 sono presenti 270 
società sportive della federazione nazionale del tiro a segno e 72.168 
praticanti tesserati. Rispetto all’anno precedente il numero dei praticanti di 
tiro a segno è aumentato del 4,6%. 
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Tabella 13 - Società e praticanti tesserati della federazione sportiva nazionale UITS – 
Tiro a segno – Italia – Anno 2008 

Società Praticanti tesserati  

 
Valori assoluti 

Var. % 
2007-2008 

270 72.168 4,6 

FONTE: DATI ISTAT 

Secondo l’UITS gli agonisti praticanti sono 12.000, mentre i frequentatori dei 
poligoni sono oltre 300.000.  

Il tiro a segno è uno sport di grande tecnica e molteplici discipline con 10 
specialità olimpiche: 5 di carabina e 5 di pistola. 

L'età minima per praticare il tiro a segno è di 10 anni (con sole armi ad aria 
compressa). L'uso delle armi a fuoco è consentito a partire dai 18 anni (o 14 
anni, dietro autorizzazione dei genitori). Il tiro a segno, come tutti gli altri 
sport, è inserito nel programma dei Giochi della Gioventù. Non è necessario 
possedere un'arma in quanto ogni sezione dispone di armi da dare in uso ai 
soci che ne facciano richiesta. 

 

Tabella 14 – Tiro a segno - Classifica CRS 2011 

SARDEGNA 

C10   girone A 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Barbagia 1145 1163 1121 742 1113 5284 
2 SASSARI Anglona 1081 1077 1069 707 1074 5008 
3 CAGLIARI Donne Cagliari 698 1076 701 1082 703 4260 
4 SASSARI Ogliastra 673 343 1005 998 688 3707 

 CL3P   girone A 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 CAGLIARI Cagliari -  -  965 495 488 1948 

 CLT   girone A 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Fileri -  -  1700 1682 1706 5088 
2 CAGLIARI Capomannu -  -  1704 1694 1435 4833 
3 CAGLIARI Cagliari -  -  1047 1065 1053 3165 

 CLT   girone B 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Cannaonau -  -  554 527 541 1622 

           P10   girone A 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Perdaliana 1107 1106 1114 1119 1106 5552 
2 CAGLIARI Scirocco 1087 1102 1088 1110 1098 5485 
3 SASSARI Limbara 1077 1055 1062 1058 1079 5331 
4 SASSARI Ortobene 1030 1032 1031 1028 1041 5162 
5 CAGLIARI Libeccio 720 1072 1061 1095 698 4646 
6 CAGLIARI Donne Cagliari 697 697 -  360 705 2459 

 P10   girone b 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Montespada 1058 1065 1071 1080 1080 5354 
2 SASSARI Bruncuspina 1034 1022 1033 1039 1033 5161 
3 SASSARI Pulchiana 1030 1035 1037 1011 1018 5131 
4 CAGLIARI Levante 672 1007 975 1029 680 4363 
5 CAGLIARI Maestrale 1041 1062 695 1070 339 4207 
6 CAGLIARI Tramontana 661 1012 983 652 -  3308 
7 SASSARI Corrasi 671 660 343 657 331 2662 
8 SASSARI Monteforte 923 662 286 -  -  1871 

 PGC   girone A 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
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1 SASSARI Malvasia -  -  1568 1629 1618 4815 
2 CAGLIARI Capospartivento -  -  1567 1605 1556 4728 

 PGC   girone B 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 CAGLIARI Capomalfatano -  -  1593 1623 1600 4816 
2 SASSARI Dolmen -  -  1536 1498 1550 4584 

 PL   girone A 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Genesi -  -  1509 1514 1517 4540 
2 CAGLIARI Cagliari -  -  1503 1507 1479 4489 

 PL   girone B 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Li Duni -  -  1400 1306 1414 4120 

 PS   girone A 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 CAGLIARI Capoteulada -  -  1553 1623 1583 4759 
2 CAGLIARI Capocarbonara -  -  1535 1557 1517 4609 
3 SASSARI Karana -  -  1491 1449 1436 4376 

 PS   girone B 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Antigua -  -  1470 1507 1385 4362 
2 CAGLIARI Capofrasca -  -  958 469 -  1427 

 PSp   girone A 1° 2° 3° 4° 5° TOT 
1 SASSARI Luzzana -  -  1516 1535 1560 4611 
2 CAGLIARI Cagliari -  -  1081 1583 1605 4269 
3 SASSARI Canayli -  -  1081 1067 1071 3219 

FONTE: UITS 

 

I dati regionali evidenziano per la Sardegna 2 società sportive UITS e 476 tesserati 
praticanti. Anche in Sardegna vi sono appassionati che praticano questo sport a 
livello agonistico. In particolare la classifica CRT del 2011 segnala la presenza in 

Sardegna di 38 squadre  

 

3.1.2 La spesa per lo sport 

L’attività del poligono si inquadra tra le attività sportive e in questa sede si 
analizzano le principali caratteristiche della spesa per lo sport.  

Nell’ambito dell’indagine, “Rapporto Sport & Società: lo stato dell’arte” 
realizzata dal Coni Sardegna e dal Censis, la spesa delle famiglie sarde è stata 
analizzata in termini di:  

 spesa per la pratica  
 spesa per abbigliamento e attrezzature  
 spesa per giochi e scommesse  
 spesa al botteghino  
 spesa per i media  
 spesa per il turismo sportivo  
 spesa per i “costi indiretti”  

In totale la spesa delle famiglie sarde legata allo sport è stimabile in 1,2 
miliardi di euro.  
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Tabella 15 - La spesa delle famiglie sarde per lo sport 

Spesa 
Importo in 

euro 

Spesa per la pratica sportiva 500.000.000 
Spesa per abbigliamento e attrezzature 402.000.000 
Spesa per giochi e scommesse  8.200 
Spesa al botteghino 5.400.000 
Spesa per media 83.300.000 
Spesa per costi indiretti 198.491.000 
Spesa medica 2.600.800 
Totale spesa delle famiglie sarde per 
lo sport 

1.191.800.000 

FONTE:CONI SARDEGNA-CENSIS SERVIZI, 2010 

 

La spesa per la pratica sportiva risulta la più consistente tra le voci che 
compongono la spesa delle famiglie sarde per lo sport.  

In Sardegna sull’intera popolazione residente da 3 anni in su si tratta di 
926.000 persone.  

Si è stimato che ogni “sportivo” spenda, in media € 50,00 al mese ad 
esclusione di una quota del 10% di persone che svolgono qualche forma di 
attività fisica o sportiva senza alcun supporto organizzativo (jogging, 
passeggiate, ecc..) in ambienti naturali.  

Complessivamente la spesa delle famiglie sarde per la pratica è quindi 
stimabile in circa 500.000.000 euro. 

Il dato sulla spesa delle famiglie sarde per l’abbigliamento “Sportwear” è 
stato stimato prendendo in considerazione i dati dell’Atlante della 
Competitività delle Province realizzato da Unioncamere in collaborazione con 
L’Istituto.  

In particolare, l’indicatore di riferimento è stato quello dei “consumi finali 
interni non alimentari” che assegna alla regione Sardegna nel 2007 un valore 
di 17.293.000 euro pari al 2,83% del dato nazionale.  

È stimabile che le famiglie sarde spendano per l’abbigliamento “Sportwear” 
322.307.000 euro.  

I cittadini sardi che praticano almeno qualche attività fisica rappresentano il 
2,7% del totale “attivi” Italia; da qui è possibile determinare come spesa delle 
famiglie sarde per l’abbigliamento “Active Sport” circa 55milioni di euro  

La spesa delle famiglie sarde per le attrezzature sportive è stimata in 25 
milioni. Il totale della spesa delle famiglie sarde per l’abbigliamento sportivo 
e attrezzature sportive è di circa 402 milioni.  
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Tabella 16 - La spesa delle famiglie sarde per Abbigliamento e Attrezzature sportive 

Spesa 
Importo in 

euro 

Abbigliamento sportwear 322.000.000 
Abbigliamento active sport 55.000.000 
Attrezzature sportive 25.000.000 
Totale spesa delle famiglie per 
abbigliamento e attrezzature sportive 

402.000.000 

FONTE:CONI SARDEGNA-CENSIS SERVIZI, 2010 

 

La categoria spese mediche è stata stimata considerando che i tesserati per le 

federazioni sportive e quelli per le discipline sportive associate sono circa 
140.000 ed ipotizzando che tutti si sottopongano a visita medica prima di 
iniziare l’attività sportiva imputando ad un 50% una spesa stimabile di 70 
euro per la visita agonistica, mentre il rimanente 50% spenda 25 euro per il 
certificato di sana e robusta costituzione. Da calcolare inoltre che 
l’amministrazione pubblica negli anni ha sempre cercato di contribuire alle 
spese per la visita medica agonistica per tutti i ragazzi under 18 finanziando 
una parte della spesa.  

Le famiglie sarde è quindi stimato che spendano per le spese mediche circa 
2.600.800 euro.  

 

 
Abbigliamento sportwear 322.000.000 

Spesa famiglie sarde per attrezzature 
sportive 

25000000 

Abbigliamento active sport 55.000.000 

 

Dato che il numero delle famiglie sarde al 2010 è di 691.244 e di un numero 
di componenti medi per famiglia pari a 2,42, la spesa pro-capite è di circa         
€ 240. Questa spesa aumenta se si considerano le spese per il certificato 
medico (circa € 25) a € 265.  

Poiché lo sport del tiro a segno non richiede un abbigliamento particolare e la 
TSN mette a disposizione le armi a chi non intende acquistarne una, si è 
prudenzialmente ipotizzato che effettuino tale spesa i soli tesserati e gli 
iscritti ai corsi (160 al primo anno).  
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3.1.3 Turismo sportivo 

 

Il turismo sportivo rappresenta: un’estensione dello sport alle attività di 
vacanza (sportivizzazione della vacanza); un modo per sfruttare alcune 
valenze “attrattive” di un territorio tutto l’anno così da allungare la stagione 
turistica; un’alternativa alla tradizionale vacanza “ spiaggia, sole, mare ” 
(diversificazione della vacanza).  

Si tratta di un fenomeno che sta progressivamente acquisendo una chiara e 
distinta identità rispetto alle più tradizionali e diffuse forme di turismo - 
culturale, balneare, - visti gli interessanti risultati sia in termini economici 

che di movimento turistico che è in grado di generare.  

Si calcola che a livello nazionale, l’ammontare complessivo del business ad 
esso legato è, oramai stimabile, tra i 7 e gli 8 mld di euro in crescita rispetto ai 
5mld di euro del 2003 (stime Nomisma) e la spesa per turismo sportivo ha 
un’incidenza del 6-7% sul totale della spesa complessiva per il turismo in 
Italia (stime Censis Servizi, 2007).  

Lo sport è, d’altra parte, sempre più “protagonista” delle vacanze degli italiani 
affermandosi tra le prime 5 attività a cui i vacanzieri si dedicano 
maggiormente nel loro periodo di ferie. Secondo gli ultimi dati Isnart relativi 
al turismo nel 2007, complessivamente gli italiani in vacanza:  

1. hanno visitato le bellezze naturali del luogo (50,4%);  
2. degustato i prodotti dell’enogastronomia locale (25,7%);  
3. ammirato i monumenti ed i siti di interesse archeologico (21,8%);  
4. fatto shopping (18,3%);  
5. praticato attività sportive (15,2%) e nel 2,8% dei casi assistito a spettacoli 

sportivi.  

Da rilevare, inoltre, che l’appartenenza ad un circolo/associazione sportivo/a 
comincia, seppur lentamente, ad affermarsi come uno dei canali attraverso i 
quali organizzare/prenotare la propria vacanza sia in Italia (0,4%) che 
all’estero (0,2%). È un fenomeno che può costituire una leva importante per 

lo sviluppo sia dello sport che del turismo in Italia. 

È possibile individuare 4 diverse tipologie di turismo sportivo rientranti in 
due macro categorie: lo sport-turismo e il turismo sportivo in senso stretto. 

Le forme definibili di “SPORT-TURISMO” sono quelle in cui la possibilità di 
abbinare al proprio relax la pratica di uno o più sport condiziona 
inevitabilmente la scelta della meta, della destinazione del proprio viaggio, 
anche dal punto di vista delle strutture ricettive (presenza o meno di impianti 
sportivi) e delle caratteristiche naturali (montagne per praticare 
l’arrampicata . Secondo l’Istat 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie 
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vacanze soprattutto in virtù dell’offerta sportiva (Fonte Istat “Viaggi in Italia 

e all’estero” 2008, dati 2005).  

Rientrano nel turismo sportivo in senso stretto tutti quei casi in cui lo sport, 
in alcuni casi la competizione, nelle sue molteplici forme (pratica attiva, 
spettacolo, formazione e/o aggiornamento ecc), costituisce la motivazione 
del viaggio. All’interno di questa macro-categoria è possibile individuare 3 
diverse forme di turismo sportivo: di loisir, di business, di spettacolo. Il 
turismo sportivo di loisir è rappresentato da tutti quei praticanti sport a 
livello amatoriale/dilettantistico che si spostano per partecipare attivamente 
a gare locali, nazionali, internazionali e ad eventi sportivi, competizioni, stage 
e master. Si tratta di un gruppo molto numeroso ed eterogeneo con un 

potenziale turistico molto alto. Basti pensare che il sistema CONI (FSN; FS 
provinciali e FS regionali), senza considerare il calcio, organizza in media in 
un anno 400mila gare, per un totale di circa 770 gare settimana lungo tutta la 
penisola italiana (stime Censis Servizi,2007). A questo dato possono essere 
aggiunte le 700mila partite di calcio organizzate dalla LND (Fonte: Centro 
Studi Ghiretti, 2007), e le 660 manifestazioni a carattere sportivo di stampo 
locale/regionale indicate tra le 5 più importanti organizzate nel corso 
dell’anno da un campione di 65 FS regionali e 137 FS provinciali (Sondaggio 
Censis Servizi sulle FS provinciali e regionali, 2007).  

Il turismo sportivo di business si ha quando alla motivazione strettamente 
sportiva si aggiunge quella lavorativa-professionale: esempio lo sportivo 

professionista che si sposta per gareggiare o i dirigenti e i dipendenti delle 
FSN, delle società sportive professionistiche, degli Enti di promozione 
sportiva ecc.., allorquando si spostano per partecipare a Congressi o a Fiere 
sportive, corsi di formazione e/o di aggiornamento ecc. Si tratta del 
movimento turistico più difficile da quantificare, soprattutto per quanto 
attiene agli spostamenti dei professionisti non praticanti, ma non certamente 
trascurabile. Basti considerare che le spese sostenute dalle FSN per la 
partecipazione a gare, allenamenti e manifestazioni sportive degli atleti e del 
personale FSN è pari a 64.000.000 di euro (analisi bilanci 2006 di un 
campione di 38 FSN, Censis Servizi 2007) a cui andrebbero, ovviamente, 
aggiunte le spese sostenute dagli atleti e dal personale FSN individualmente e 
quelle a carico delle Società sportive. 
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Si tratta di un settore del turismo sportivo molto interessante, in grado di 
generare una ricaduta economica diretta sul territorio e di costituire una 
buona opportunità per i tour operator di tutto il mondo.  

Il territorio e la morfologia della Regione Sardegna si prestano certamente a 
sviluppare politiche d’offerta. Esistono del resto già rilevanti manifestazioni 
annuali di caratura internazionale (giro di Sardegna, rally della Costa 
Smeralda, eccetera), e alcuni eventi episodici di rilevanza internazionale o 
nazionale (Trofeo del Mediterraneo di Pallavolo, tappe di tour di campionati 

italiani o europei, etc.). Il tiro a segno potrebbe costituire un ulteriore fattore 
di attrazione per Sant’Antioco e l’intero Sulcis. 

La crisi che ha interessato anche il settore turistico impone un serio 
ripensamento delle politiche d’offerta con la consapevolezza di quanto si 
stiano affermano i “turismi di nicchia” nei quali la declinazione sportiva 
rappresenta una ragguardevole componente. 
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3.2 L’offerta degli impianti sportivi  

 

I poligoni di tiro a segno in Sardegna sono tre, localizzati nei comuni di: 
Cagliari, Olbia e Sassari.  

Il poligono di Cagliari dispone di impianti completi per tutte le discipline del 
Tiro a Segno:  

 un impianto con 16 linee a 25 metri per le specialità olimpiche a fuoco,  

 uno con 15 linee a 50 metri per le carabine e pistole a fuoco,  
 una sede sociale  
 una palestra di tiro a 10 metri con 40 linee per le specialità olimpiche 

di tiro con pistole e carabine ad aria compressa e le cui caratteristiche 
permettono di effettuare anche gare a livello internazionale. 

L’impianto di Olbia è costituito da un campo di tiro situato presso una cava di 
sabbia in disuso. È composto da cinque stand, dove è possibile praticare le 
varie discipline di tiro come IPSC, IDPA e tiro alla sagoma mobile con armi ad 
anima liscia, tiro alla distanza dei cento metri con carabina in appoggio da 
apposite postazioni presenti sul campo. 

 

Il poligono di Sassari dispone di: 

 un edificio sociale dove sono ubicati l'ufficio di presidenza, la 
segreteria e l'armeria; 

 un impianto di tiro a mt. 50 con n. 15 linee di tiro; 
 due impianti doppi di tiro a mt. 25 con n. 8 linee di tiro ciascuno; 
 un impianto indoor con n. 34 linee di tiro per armi ad aria compressa; 
 un impianto indoor di bersaglio mobile a mt. 10; 
 due aule didattiche; 
 una palestra.  

I due impianti di Cagliari e Sassari sono sezioni della TSN (tiro a segno 

nazionale).  

La TSN è un’organizzazione senza fini di lucro ed istituzionalmente esplica: 

 l'attività d’addestramento prevista dalle vigenti disposizioni 
legislative, e che si concretizza anche nello svolgimento di corsi di 
lezioni regolamentari di tiro a segno per coloro che prestano servizio 
armato presso enti pubblici o privati, e per coloro che sono obbligati 
ad iscriversi e frequentare una sezione di TSN ai fini della richiesta di 
una licenza di porto d'armi, nonché per tutti coloro che vi sono 
obbligati per legge;  

 l'attività dello sport del tiro a segno, organizzando manifestazioni 
sportive e curando la preparazione tecnica dei suoi iscritti volontari, al 
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fine di ottenere l'affiliazione, all'UITS per praticare l'attività 

agonistica; l’affiliazione è richiesta ogni anno dalla Sezione all’UITS;  
 l'attività promozionale, propagandando lo sport del tiro a segno anche 

con lo svolgimento, per i ragazzi, d’attività ludiche propedeutiche 
all'uso delle armi, autorizzate dall'Unione Italiana Tiro a Segno. 

Il campo di Olbia è gestita da una società sportiva privata.  

 

Nel territorio di riferimento sono presenti anche due campi di tiro a volo a 
Portoscuso e a Villamassargia in località di Barega. Il tiro a volo è uno sport 
che consiste nel colpire un bersaglio, chiamato piattello da una determinata 
distanza con un fucile a canna liscia. Si tratta quindi di una specialità diversa 

di quella prevista nel poligono di Is Pruinis. 

Il campo di Portoscuso registra 35 soci. È aperto tutto l’anno. L’affluenza 
maggiore si ha quando vengono organizzate delle gare di tiro a volo, ad 
esempio per il Patrono (Santa Maria d’Itria) viene organizzata una gara con 
pranzo finale per i partecipanti. 

Non è presente nessun tipo di ristorazione, solo un piccolo ritrovo bar per i 
soli soci. Sono presenti i seguenti servizi: 

 un percorso di caccia in pedana,  

 un tiro a volo con fossa olimpionica (a differenza del tiro a volo 
presente nella località di Barega che non è olimpica). 
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3.3 Analisi delle alternative progettuali:  

 

3.3.1 individuazione delle alternative progettuali dal punto di 
vista delle scelte funzionali, tecnologiche, organizzative e 
finanziarie;  

 

Alternativa Zero  

L’alternativa zero consiste nella non realizzazione dell’intervento: in tale 
scenario rimane inalterato l’uso attuale dell’immobile, ma verrebbe meno la 
possibilità di trovare una destinazione produttiva dell’edificio.  

Lo stato del paesaggio verrebbe modificato dal progressivo decadimento 
dell’edificio.  

 

Alternativa n. 1 - Completamento di un poligono 

Il piano di investimenti stimato è di complessivi € 200.000, comprensivi di 
IVA.  

Il piano di copertura finanziaria prevede che l’intera struttura sia finanziato 
attraverso fondi della Provincia di Carbonia Iglesias.  

 
FABBISOGNI Importi in euro 

Immobilizzi  165.290,00 

Iva  34.710,00 

   

Totale Fabbisogni  200.000,00 

  

FONTI DI COPERTURA Importi in euro 

Apporto mezzi propri  200.000,00 

Contributi richiesti   

Finanziamenti a m/l termine   

Debiti verso fornitori   

Cash flow   

Altro   

Totale Fonti  200.000,00 
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3.3.2 Matrice delle alternative progettuali 

 
 Alternativa 0 Alternativa 1 

Costo di realizzazione 0 200.000,00 

Valore paesaggistico negativo elevato 

Costo di utilizzazione e 
manutenzione (annuo) 

 Solo le manutenzioni 
straordinarie € 8.000 

(ogni 8 anni) 

Gestione Amministrazione 
provinciale 

Concessione a privati 

Incremento della fruibilità basso alto 
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4 VERIFICA DEI VINCOLI AMBIENTALI, STORICI, ARCHEOLOGICI, 

PAESAGGISTICI INTERFERENTI SULLE AREE O SULL’IMMOBILE 

INTERESSATO DALL’INTERVENTO.  

 

L’intervento non prevede nuove opere, ma la realizzazione degli allacci idrici 
e fognari, le sistemazioni esterne e le riparazioni dei danni provocati dal 

passare del tempo e dai vandali.  

Dato l’elevato interesse paesaggistico del contesto di riferimento, in sede di 
realizzazione del progetto la Provincia di Cagliari ha proceduto in stretta 
collaborazione con i funzionari dell’assessorato regionale alla PP.II. È stata 
effettuata una scelta tipologica che accentuasse alcuni elementi architettonici 
di tipo “militare”, pur conservando, in particolar modo nella copertura, un 
richiamo alla tradizione locale.  

 

5 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE DEI LAVORI DA REALIZZARE:  

Descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità economica dell’iniziativa, 

nonché della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei 

requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel 

quale l’intervento si inserisce nonché le misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale 

ed i valori culturali e paesaggistici 

 

La struttura è costituita da un’area comune, che rappresenta la cerniera fra le 
diverse parti del poligono: stand da 25 e da 50 metri e il poligono ad aria 
compressa. Quest’area comune è dotata di un ampio atrio polivalente, sul 
quale si affacciano gli uffici, i servizi e il bar, che consente di distribuire alle 
zone di tiro il pubblico e i tiratori attraverso tre distinti disimpegni.  

I tiratori degli stand da 25 e 50 metri accedono all’area di tiro direttamente 
dagli spogliatoi, attraverso un percorso riservato.  

Il blocco servizi è dotato di spogliatoi divisi per sesso, di un locale infermeria, 
dell’armeria con relativo deposito di munizioni, di un locale pluriuso, di 
deposito attrezzi vari e del bar.  

Il progetto è stato predisposto per un impianto completo per le tre specialità: 
25 metri, 50 metri e aria compressa.  

Lo stand da 50 metri è il poligono di tiro con la carabina e con la pistola di 
precisione calibro 5,6 mm alla distanza di 50 metri contro bersagli fissi. Sono 
state previste 15 linee di tiro, suddivise in gruppi da 5, scanditi da due pilastri 
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in cemento armato quali appoggi per le traverse in traliccio rivestite in 

tavolame.  

Lo stand a 25 metri è il poligono di tiro con pistola automatica con quattro 
linee di tiro con corridoio centrale protetto ed avente una larghezza netta 
non inferiore a 2 metri.  

Lo stand ad aria compressa si configura come un unico ambiente, privo di 
sostegni intermedi e consente l’installazione di 25 linee di tiro. Al suo interno 
lo spazio è suddiviso in area per il pubblico avente un’ampiezza di 3 metri 
separata dall’area tiratori da una transenna in legno. È inoltre presente 
un’ulteriore transenna con mensola per l’appoggio delle armi, che delimita 
l’origine del tiro.  

 

Il poligono in esame è stato realizzato alla fine degli anni ’90 e non è mai 
entrato in funzione. È tuttavia in buono stato di conservazione. Nel settembre 
2011 con determina n. 179, la Provincia di Cagliari ha approvato il certificato 
di regolare esecuzione dei lavori.  

Allo stato attuale l’immobile necessita di alcuni interventi per consentire la 
funzionalità dell’opera.  

In particolare si prevede di realizzare le sistemazioni esterne, gli allacci 
fognari, idrici ed elettrici, la riparazione dei danni provocati dal tempo e di 
vandali.  

La spesa complessiva stimata è di € 200.000. 
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6 ELABORATO ECONOMICO CON ANALISI DELLA FATTIBILITÀ ECONOMICA E 

SOCIALE (ANALISI COSTI-BENEFICI) 

 

Si prevede che l’Amministrazione provinciale realizzi l’intero piano di 
investimenti e conceda la gestione degli impianti ad una 
impresa/associazione sportiva, attraverso una procedura di evidenza 
pubblica.  

La Regione assegna alle province i fondi per la concessione ai comuni e 

all'associazionismo sportivo privato dei contributi per la gestione di impianti 
sportivi ad uso pubblico (Legge regionale n. 17/1999) 

Inoltre è conferita alle province la competenza in ordine alla destinazione dei 
fondi per l'acquisto di attrezzature sportive da destinare alle organizzazioni 
scolastiche, al C.O.N.I., alle federazioni sportive, agli enti di promozione 
sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali, nonché alle società e 
associazioni sportive affiliate alle predette federazioni e agli enti (Vedi L.R. 
17/1999 art. 33).  

Gli Enti e le Associazioni sportive beneficiarie dei contributi previsti dagli 
articoli 11, 12, 17, 19 e 33 (limitatamente agli acquisti delle attrezzature 
inserite in modo fisso in immobili esistenti) della L.R. 17/99, sono tenuti ad 

adottare un regolamento di gestione degli impianti sportivi (vedi L.R. 17/99 
Art. 21) da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto 
dall’Assessorato Regionale allo sport ed approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 44/49 del 2 novembre 2000, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 38 
del 15 dicembre 2000.  

Il concessionario avrà l’obbligo di:  

• fornire gli arredi e gestire il poligono 

• eseguire gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione e alla 
sicurezza dei beni concessi e provvedere alle spese di manutenzione 
ordinaria, legate alla conduzione dell’attività 

• corrispondere all’amministrazione provinciale un canone annuo.  

Saranno a carico del concessionario le spese, gli oneri e i tributi di qualsiasi 
specie afferenti alla struttura e quanto altro risulti dovuto come conseguenza 
della gestione. 
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6.1 La convenienza economico-finanziaria 

L’analisi che segue illustra i principali risultati della gestione e in particolare 
sarà finalizzata alla determinazione del valore attuale netto e del tasso di 

rendimento finanziario del progetto. L’analisi è proposta sia dal punto di 
vista dell’amministrazione provinciale che del soggetto gestore.  

 

a)Amministrazione provinciale 

Il gestore corrisponderà annualmente all’amministrazione provinciale un 

canone di concessione per il primo anno quantificato in € 10.000. Per gli anni 
successivi al primo, il corrispettivo sarà annualmente aggiornato a cura 
dell'Amministrazione concedente nella misura del 100% delle variazioni in 
aumento, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di luglio.  

Di seguito si espongono i risultati dell’analisi finanziaria e in particolare gli 
indici di rendimento finanziario interno e il valore attuale netto finanziario. Il 
primo, per il rendimento dell’investimento, valuta la capacità dei flussi 
operativi in entrata di far fronte ai costi di investimento, indipendentemente 
dalla tipologia di fonti di copertura prescelte. Ai flussi della gestione 
operativa sono sommati i flussi finanziari dell’investimento costituiti dai costi 

Amministrazione 
provinciale

Realizzazione 
lavori di ripristino

Procedura di 
evidenza pubblica 
per l’affidamento 

della gestione

Manutenzioni 
straordinarie

Concessionario 

Gestione del 
poligono

Manutenzione  
ordinaria, e spese 

legate alla 
conduzione 
dell’attività

Corresponsione del 
canone di 

concessione
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necessari per la realizzazione dell’investimento e le manutenzioni 

straordinarie.  

Per le manutenzioni straordinarie si prevede che saranno realizzate ogni 8 
anni. Conformemente a quanto suggerito dalle linee guida per la valutazione 
degli investimenti, si è inoltre considerato il valore residuo delle opere che 
presentano un valore di futuro utilizzo, che è stato considerato come costo di 
cessione dell’opera, ipotizzando un valore al netto degli ammortamenti 
applicati, al termine del periodo di analisi.  

Il piano finanziario è stato redatto per un orizzonte di 30 anni. I flussi 
finanziari ottenuti sono stati attualizzati ad un tasso del 5%. Sulla base di tali 
dati, il valore attuale netto finanziario dell'investimento (VAN/C) è positivo 

ed è pari a € 28.492 e realizza un tasso interno di rendimento finanziario 
dell’investimento (TIR/C) positivo del 3,5%. 

 

Si riportano di seguito: il piano finanziario dell’investimento e il piano di 
copertura finanziaria.  

 

 



 
 

 
 

Piano finanziario dell’investimento  

 
FLUSSI DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA  1° anno   2° anno   3° anno   4° anno   5° anno   6° anno   7° anno   8° anno   9° anno   10° anno  

Rientri                     

Rientri tariffari    10.000  10.300  10.609  10.927  11.255  11.593  11.941  12.299  12.668  

Contributi in conto esercizio                     

Totale entrate   10.000  10.300  10.609  10.927  11.255  11.593  11.941  12.299  12.668  

Pagamenti                     

                      

Imposte e tasse   390  402  414  426  439  452  466  480  494  

Totale pagamenti 0  390  402  414  426  439  452  466  480  494  

Flusso di cassa netto 0  9.610  9.898  10.195  10.501  10.816  11.141  11.475  11.819  12.174  

Flusso di cassa iniziale   0  9.610  9.898  10.195  10.501  10.816  11.141  11.475  11.819  

Cassa finale 0  9.610  19.508  20.094  20.696  21.317  21.957  22.616  23.294  23.993  

                      

FLUSSI FINANZIARI DELL'INVESTIMENTO                     

RISCOSSIONI                     

 Cessioni fabbricati                      

                      

Contributi realizzazione investimento                     

PAGAMENTI                     

Spese investimento                     

Lavori 165.290  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Impianti 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Arredi 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

sistemazioni esterne 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

iva 34.711  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

    0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Manutenzioni straordinarie 0  0  0  0  0  0  0  0  8.000  0  

                      

SALDO FLUSSI RELATIVI AGLI 
INVESTIMENTI 

-200.001  0  0  0  0  0  0  0  -8.000  0  

SALDO FLUSSI DI CASSA TOTALI -200.001  9.610  9.898  10.195  10.501  10.816  11.141  11.475  3.819  12.174  
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FLUSSI DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA  11° 
anno  

 12° 
anno  

 13° 
anno  

 14° 
anno  

 15° 
anno  

 16° 
anno  

 17° 
anno  

 18° 
anno  

 19° 
anno  

 20° 
anno  

Rientri                     

Rientri tariffari  13.048  13.439  13.842  14.258  14.685  15.126  15.580  16.047  16.529  17.024  

Contributi in conto esercizio                     

Totale entrate 13.048  13.439  13.842  14.258  14.685  15.126  15.580  16.047  16.529  17.024  

Pagamenti                     

                      

Imposte e tasse 509  524  540  556  573  590  608  626  645  664  

Totale pagamenti 509  524  540  556  573  590  608  626  645  664  

Flusso di cassa netto 12.539  12.915  13.303  13.702  14.113  14.536  14.972  15.421  15.884  16.360  

Flusso di cassa iniziale 12.174  12.539  12.915  13.303  13.702  14.113  14.536  14.972  15.421  15.884  

Cassa finale 24.713  25.454  26.218  27.004  27.814  28.649  29.508  30.393  31.305  32.244  

                      

FLUSSI FINANZIARI 
DELL'INVESTIMENTO 

                    

RISCOSSIONI                     

 Cessioni fabbricati                      

                      

Contributi realizzazione investimento                     

PAGAMENTI                     

Spese investimento                     

Lavori 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Impianti 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Arredi 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

sistemazioni esterne 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

iva 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Manutenzioni straordinarie 0  0  0  0  0  0  8.000  0  0  0  

                      

SALDO FLUSSI RELATIVI AGLI 
INVESTIMENTI 

0  0  0  0  0  0  -8.000  0  0  0  

SALDO FLUSSI DI CASSA TOTALI 12.539  12.915  13.303  13.702  14.113  14.536  6.972  15.421  15.884  16.360  
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FLUSSI DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA  21° 
anno  

 22° 
anno  

 23° 
anno  

 24° 
anno  

 25° 
anno  

 26° 
anno  

 27° 
anno  

 28° 
anno  

 29° 
anno  

 30° 
anno  

 31° 
anno  

 TOTALE  

Rientri             
Rientri tariffari  17.535  18.061  18.603  19.161  19.736  20.328  20.938  21.566  22.213  22.879  23.566  475.756  
Contributi in conto esercizio                       0  
Totale entrate 17.535  18.061  18.603  19.161  19.736  20.328  20.938  21.566  22.213  22.879  23.566  475.756  
Pagamenti                       0  
                        0  
Imposte e tasse 684  704  726  747  770  793  817  841  866  892  919  18.554  
Totale pagamenti 684  704  726  747  770  793  817  841  866  892  919  18.554  
Flusso di cassa netto 16.851  17.357  17.878  18.414  18.966  19.535  20.121  20.725  21.347  21.987  22.647  457.202  
Flusso di cassa iniziale 16.360  16.851  17.357  17.878  18.414  18.966  19.535  20.121  20.725  21.347  21.987  434.555  
Cassa finale 33.212  34.208  35.234  36.291  37.380  38.501  39.657  40.846  42.072  43.334  44.634  891.757  
                        0  
FLUSSI FINANZIARI 
DELL'INVESTIMENTO 

                      0  

RISCOSSIONI                       0  
 Cessioni fabbricati                      133.254  133.254  
                        0  
Contributi realizzazione investimento                       0  
PAGAMENTI                       0  
Spese investimento                       0  
Lavori 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  165.290  
Impianti 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Arredi 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
sistemazioni esterne 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
iva 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  34.711  
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Manutenzioni straordinarie 0  0  0  0  8.000  0  0  0  0  0  0  24.000  
                        0  
SALDO FLUSSI RELATIVI AGLI 
INVESTIMENTI 

0  0  0  0  -8.000  0  0  0  0  0  133.254  -90.747  

SALDO FLUSSI DI CASSA TOTALI 16.851  17.357  17.878  18.414  10.966  19.535  20.121  20.725  21.347  21.987  155.900  366.455  

 
Valore attuale netto finanziario dell'investimento 28.492 

TIR finanziario dell'investimento 3,5% 
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Piano di copertura finanziaria  

  1° anno 2° anno  3° anno 4° anno  5° anno 6° anno 7° anno 8° anno 9° anno 10° 
anno 

A. INVESTIMENTO           
Fabbisogno 200.001 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 
Costi di investimento           
Lavori 165.290 0 0 0       
iva 34.711 0 0 0       
  0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 
Copertura 200.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cofinanziamento 200.001          
            
Saldo costi copertura 
investimento 

0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 

            
B. GESTIONE           
 Fabbisogno 0 390 402 414 426 439 452 466 480 494 
Costi di esercizio 0 390 402 414 426 439 452 466 480 494 
            
Copertura  0 10.000 10.300 10.609 10.927 11.255 11.593 11.941 12.299 12.668 
Rientri tariffari e non tariffari  10.000 10.300 10.609 10.927 11.255 11.593 11.941 12.299 12.668 
            
SALDI           
Totale fabbisogno 200.001 390 402 414 426 439 452 466 8.480 494 
Totale copertura 200.001 10.000 10.300 10.609 10.927 11.255 11.593 11.941 12.299 12.668 
Saldo 0 9.610 9.898 10.195 10.501 10.816 11.141 11.475 3.819 12.174 

 

  11° 
anno 

12° 
anno 

13° 
anno 

14° 
anno 

15° 
anno 

16° 
anno 

17° 
anno 

18° 
anno 

19° 
anno 

20° 
anno 

A. INVESTIMENTO           
Fabbisogno 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 
Costi di investimento           
Lavori           
iva           
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  11° 
anno 

12° 
anno 

13° 
anno 

14° 
anno 

15° 
anno 

16° 
anno 

17° 
anno 

18° 
anno 

19° 
anno 

20° 
anno 

  0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 
Copertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cofinanziamento           
            
Saldo costi copertura 
investimento 

0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 

            
B. GESTIONE           
 Fabbisogno 509 524 540 556 573 590 608 626 645 664 
Costi di esercizio 509 524 540 556 573 590 608 626 645 664 
            
Copertura  13.048 13.439 13.842 14.258 14.685 15.126 15.580 16.047 16.529 17.024 
Rientri tariffari e non tariffari 13.048 13.439 13.842 14.258 14.685 15.126 15.580 16.047 16.529 17.024 
            
SALDI           
Totale fabbisogno 509 524 540 556 573 590 8.608 626 645 664 
Totale copertura 13.048 13.439 13.842 14.258 14.685 15.126 15.580 16.047 16.529 17.024 
Saldo 12.539 12.915 13.303 13.702 14.113 14.536 6.972 15.421 15.884 16.360 

 

  21° 
anno 

22° 
anno 

23° 
anno 

24° 
anno 

25° 
anno 

26° 
anno 

27° 
anno 

28° 
anno 

29° 
anno 

30° 
anno 

31° 
anno 

TOTALE 

A. INVESTIMENTO             
Fabbisogno 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 216.001 
Costi di investimento            - 
Lavori            165.290 
iva            34.711 
  0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 16.000 
Copertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.001 
Cofinanziamento            200.001 
             - 
Saldo costi copertura 
investimento 

0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 -16.000 

             - 
B. GESTIONE            - 
 Fabbisogno 684 704 726 747 770 793 817 841 866 892 919 9.796 
Costi di esercizio 684 704 726 747 770 793 817 841 866 892 919 9.796 
             - 
Copertura  17.535 18.061 18.603 19.161 19.736 20.328 20.938 21.566 22.213 22.879 23.566 251.170 
Rientri tariffari e non tariffari 17.535 18.061 18.603 19.161 19.736 20.328 20.938 21.566 22.213 22.879 23.566 251.170 
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  21° 
anno 

22° 
anno 

23° 
anno 

24° 
anno 

25° 
anno 

26° 
anno 

27° 
anno 

28° 
anno 

29° 
anno 

30° 
anno 

31° 
anno 

TOTALE 

             - 
SALDI            - 
Totale fabbisogno 684 704 726 747 8.770 793 817 841 866 892 919 225.797 
Totale copertura 17.535 18.061 18.603 19.161 19.736 20.328 20.938 21.566 22.213 22.879 23.566 451.171 
Saldo 16.851 17.357 17.878 18.414 10.966 19.535 20.121 20.725 21.347 21.987 22.647 225.374 

 



 
 

 
 

 

Nell’analisi della convenienza economico-sociale è stato verificato il livello di 
utilità dell’opera per la collettività. In particolare, sono stati calcolati, secondo 
una procedura illustrata nel paragrafo dedicato, i benefici economici esterni 
derivanti alla collettività dalla realizzazione e gestione dell’opera e i relativi 
costi sociali. 

La realizzazione del progetto in esame si configura come un importante 
elemento propulsivo per il territorio, capace di ridurre il divario fra domanda 
ed offerta di infrastrutture a servizio dello sport.  

I benefici economici esterni sono stati individuati nell’impatto economico dei 
frequentatori del poligono sul sistema commerciale di Sant’Antioco e su 

quello dei comuni limitrofi.  

Il progetto non presenta diseconomie dal punto di vista ambientale.  

Si è già visto, come secondo i dati della ricerca Censis, la spesa delle famiglie 
sarde per lo sport possa riassumersi nelle seguenti voci:  

 
Abbigliamento sportwear 322.000.000 

Spesa famiglie sarde per attrezzature 
sportive 

25.000.000 

Abbigliamento active sport 55.000.000 

 

Dato che il numero delle famiglie sarde al 2010 è di 691.244 e di un numero 
di componenti medi per famiglia pari a 2,42, la spesa pro-capite è di circa           
€ 240. Questa spesa aumenta se si considerano le spese per il certificato 
medico (circa € 25) a € 265.  

Poiché lo sport del tiro a segno non richiede un abbigliamento particolare e la 
TSN mette a disposizione le armi a chi non intende acquistarne una, si è 
prudenzialmente ipotizzato che effettuino tale spesa i soli tesserati e gli 
iscritti ai corsi (160 al primo anno).  

L’analisi non considera i benefici derivanti da un incremento di flussi turistici 
richiamati dalla presenza del poligono: spettatori, turisti che anche durante le 

vacanze intendono allenarsi, ecc.  

Vanno inoltre considerati i benefici sociali derivanti dalle relazioni sociali con                 
il territorio che lo sport da sempre crea.  

Sono già state sottolineate nel paragrafo dedicato le importanti sinergie tra 
sport e turismo.  

Lo sport può stimolare la crescita della dotazione infrastrutturale (per 
esempio, le reti di trasporto) e la nascita di nuove forme di finanziamento 
(per esempio partnership pubblico-privati).  

A questo proposito il ruolo del poligono di Is Pruinis quale strumento di 
sviluppo locale può svolgersi all’interno di un contesto attrattivo per le 
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numerose iniziative, realizzate o in corso di realizzazione, della Provincia di 

Carbonia Iglesias, e si inquadra nella più ampia attività di riqualificazione 
delle strutture non produttive e/o abbandonate.  

Ai costi e i benefici economici interni, precedentemente calcolati, sono stati 
applicati i fattori di conversione calcolati dal Nucleo di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici, come riportati nel piano di analisi economica.  

I risultati dell’analisi della convenienza economica e sociale vengono 
sintetizzati attraverso due indicatori: il valore attuale economico netto e il 
tasso di rendimento economico. L’arco temporale di riferimento è di 30 anni, 
mentre il tasso di sconto sociale utilizzato è pari al 5,5%.  

Si riporta di seguito il piano con l’analisi economica e il calcolo del beneficio 

economico attuale netto per l’ipotesi di investimento, precedentemente 
illustrata. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

BENEFICI ECONOMICI INTERNI f. c.  1° anno   2° anno   3° anno   4° anno   5° anno   6° anno   7° anno   8° anno   9° anno   10° 
anno  

Rientri                       
Rientri tariffari  0,83  8.333 8.583 8.841 9.106 9.379 9.661 9.950 10.249 10.556 
Contributi in conto esercizio   - - - - - - - - - - 
TOTALE BENEFICI ECONOMICI INTERNI   - 8.333 8.583 8.841 9.106 9.379 9.661 9.950 10.249 10.556 
COSTI ECONOMICI INTERNI             
Imposte e tasse 0,50 - 193 199 205 211 218 224 231 238 245 
TOTALE COSTI ECONOMICI INTERNI   - 193 199 205 211 218 224 231 238 245 
SALDO COSTI-BENEFICI INTERNI   - 8.140 8.384 8.636 8.895 9.162 9.437 9.720 10.011 10.312 
              
INVESTIMENTO             
BENEFICI ECONOMICI INVESTIMENTO             
Cessioni fabbricati  0,56 - - - - - - - - - - 
CAPITALE DI DOTAZIONE 0,56  - - - - - - - - - 
CONTRIBUTI REALIZZ. INVEST. 0,56           
TOTALE BENEFICI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

  - - - - - - - - - - 

COSTI ECONOMICI INVESTIMENTO             
Lavori 0,65 108.209 - - - - - - - - - 
iva 0,50 17.201          
Manutenzioni straordinarie 0,66 - - - - - - - - 5.241 - 
              
TOTALE COSTI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

  108.209 - - - - - - - 5.241 - 

SALDO COSTI-BENEFICI 
D'INVESTIMENTO 

  -108.208,8 - - - - - - - -5.241,3 - 

SALDO COSTI BENEFICI INTERNI   -108.208,8 8.140 8.384 8.636 8.895 9.162 9.437 9.720 4.770 10.312 
SALDO COSTI BENEFICI ECONOMICI 
ESTERNI 

   42.400 43.672 44.982 46.332 47.722 49.153 50.628 52.147 53.711 

SALDO COSTI BENEFICI TOTALI   -108.208,8 50.540 52.056 53.618 55.227 56.883 58.590 60.348 56.917 64.023 
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BENEFICI ECONOMICI INTERNI f. c.  11° anno   12° anno   13° anno   14° anno   15° anno   16° anno   17° anno   18° anno   19° anno   20° anno   21° anno  

Rientri                         
Rientri tariffari  0,83 10.873 11.199 11.535 11.881 12.238 12.605 12.983 13.373 13.774 14.187 14.613 
Contributi in conto esercizio   - - - - - - - - - - - 
TOTALE BENEFICI ECONOMICI 
INTERNI 

  10.873 11.199 11.535 11.881 12.238 12.605 12.983 13.373 13.774 14.187 14.613 

COSTI ECONOMICI INTERNI              
Imposte e tasse 0,50 252 260 268 276 284 292 301 310 319 329 339 
TOTALE COSTI ECONOMICI 
INTERNI 

  252 260 268 276 284 292 301 310 319 329 339 

SALDO COSTI-BENEFICI 
INTERNI 

  10.621 10.940 11.268 11.606 11.954 12.313 12.682 13.062 13.454 13.858 14.274 

               
INVESTIMENTO              
BENEFICI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

             

Cessioni fabbricati  0,56 - - - - - - - - - - - 
CAPITALE DI DOTAZIONE 0,56 - - - - - - - - - - - 
CONTRIBUTI REALIZZ. INVEST. 0,56            
TOTALE BENEFICI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

  - - - - - - - - - - - 

COSTI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

             

Lavori 0,65 - - - - - - - - - - - 
iva 0,50            
Manutenzioni straordinarie 0,66 - - - - - - 5.241 - - - - 
               
TOTALE COSTI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

  - - - - - - 5.241 - - - - 

SALDO COSTI-BENEFICI 
D'INVESTIMENTO 

  - - - - - - -5.241 - - - - 

SALDO COSTI BENEFICI 
INTERNI 

  10.621 10.940 11.268 11.606 11.954 12.313 7.441 13.062 13.454 13.858 14.274 

SALDO COSTI BENEFICI 
ECONOMICI ESTERNI 

  54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 

SALDO COSTI BENEFICI 
TOTALI 

  65.339 65.658 65.986 66.324 66.672 67.031 62.159 67.781 68.172 68.576 68.992 
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BENEFICI ECONOMICI INTERNI f. c.  22° anno   23° anno   24° anno   25° anno   26° anno   27° anno   28° anno   29° anno   30° anno   31° anno   TOTALE  

Rientri                         
Rientri tariffari  0,83 15.051 15.503 15.968 16.447 16.940 17.448 17.972 18.511 19.066 19.638 396.464 
Contributi in conto esercizio   - - - - - - - - - - - 
TOTALE BENEFICI ECONOMICI 
INTERNI 

  15.051 15.503 15.968 16.447 16.940 17.448 17.972 18.511 19.066 19.638 396.464 

COSTI ECONOMICI INTERNI             - 
Imposte e tasse 0,50 349 360 370 381 393 405 417 429 442 455 9.195 
TOTALE COSTI ECONOMICI INTERNI   349 360 370 381 393 405 417 429 442 455 9.195 
SALDO COSTI-BENEFICI INTERNI   14.702 15.143 15.597 16.065 16.547 17.044 17.555 18.082 18.624 19.183 387.269 
              - 
INVESTIMENTO             - 
BENEFICI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

            - 

Cessioni fabbricati  0,56 - - - - - - - - - 74.622 74.622 
CAPITALE DI DOTAZIONE 0,56 - - - - - - - - - - - 
CONTRIBUTI REALIZZ. INVEST. 0,56           - 
TOTALE BENEFICI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

  - - - - - - - - - 74.622 74.622 

COSTI ECONOMICI INVESTIMENTO             - 
Lavori 0,65 - - - - - - - - - - 108.209 
iva 0,50           17.201 
Manutenzioni straordinarie 0,66 - - - 5.241 - - - - - - 15.724 
              - 
TOTALE COSTI ECONOMICI 
INVESTIMENTO 

  - - - 5.241 - - - - - - 123.933 

SALDO COSTI-BENEFICI 
D'INVESTIMENTO 

  - - - -5.241 - - - - - 74.622 -49.311 

SALDO COSTI BENEFICI INTERNI   14.702 15.143 15.597 10.824 16.547 17.044 17.555 18.082 18.624 93.805 337.958 
SALDO COSTI BENEFICI ECONOMICI 
ESTERNI 

  54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 54.718 1.579.827 

SALDO COSTI BENEFICI TOTALI   69.420 69.861 70.315 65.542 71.265 71.762 72.273 72.800 73.342 148.523 1.917.785 

 

VALORE ATTUALE ECONOMICO NETTO 919.011 

TIR ECONOMICO 10,3% 

 



 
 

 
 

 

b) Soggetto gestore 

Si illustrano di seguito le principali voci di rientri e di costo per il soggetto 
gestore. Si ricorda che i poligoni sono associazioni sportive senza fine di lucro 
e che quindi gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra i soci, ma 
devono essere reinvestiti. 

RICAVI:  

 Tiro a segno iscrizioni. La voce comprende i ricavi derivanti dal 
pagamento delle iscrizioni al poligono. Prudenzialmente sono state 
considerate, per il primo anno un ammontare di iscrizioni pari a 100 ad un 

prezzo medio di € 65. Per gli anni successivi al primo si prevede un 
incremento medio dei ricavi in misura pari al 6% per i primi 10 anni e del 
3% per gli anni successivi.  

 Tiro a segno frequentanti. Si prevede per il primo anno, un tasso di 
occupazione pari al 50% delle postazioni disponibili per 300 giornate. Il 
prezzo medio è pari a € 7. Per gli anni successivi al primo si prevede un 
incremento medio dei ricavi in misura pari al 6% per i primi 10 anni e del 
3% per gli anni successivi. Complessivamente il poligono dispone di 44 
postazioni: 

 
linee di tiro postazioni 

stand 50 metri 15 
stand 25 metri 4 
stand area compressa 25 
Totale 44 

 

 Corsi. Il poligono potrà organizzare corsi regolamentari di tiro a segno per 
coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati. Per il 
primo anno si prevede di erogare corsi a 60 utenti ad un prezzo medio di         
€ 60. Per gli anni successivi al primo si prevede un incremento medio dei 
ricavi in misura pari al 6% per i primi 10 anni e del 3% per gli anni 
successivi.  

 Vendita accessori. All’interno dell’area destinata alle attività sociali, potrà 
essere allestito un angolo per la vendita di accessori e gadget sul tema del 
tiro a segno. La vendita di questo tipo di prodotti con il logo del poligono 
aumenta il senso di appartenenza e la frequenza. Per la determinazione 
dei ricavi, si è ipotizzato, che il 35% dei frequentanti il poligono effettuino 
acquisti.  

 Bar interno. Il servizio è riservato ai frequentatori del poligono. Si 
prevede un’affluenza pari all’80% delle presenze ed un prezzo medio di      
€ 4,5.  
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Ricavo 1° anno 

Iscrizioni  
prezzo 65,0 
quantità 100 
Totale 6.500 
  
Frequenza  
prezzo 7,0 
quantità 6.600 
Totale 46.200 
  
Corsi  
prezzo 150,0 
quantità 60 
Totale 9.000 
  
Vendita accessori  
prezzo 30,0 
quantità 2.310 
Totale 69.300 
  
Bar interno  
prezzo 3,5 
quantità 5.280 
Totale 18.480 
  
Ricavi totali 149.480 

 

Nella determinazione dei ricavi non si è, prudenzialmente, tenuto conto dei 
contributi pubblici a disposizione delle associazioni sportivi. Non si è altresì 
tenuto conto delle eventuali sponsorizzazioni con i privati.  

COSTI: 

- Materie prime. La voce comprende il costo sostenuto per l'acquisto delle 
materie prime necessarie per la conduzione del poligono e del bar e del 
punto vendita. Si è considerata un’incidenza del 21% dei ricavi 
complessivi.  

- Servizi. la voce comprende principalmente i costi relativi alle utenze 
(telefoniche, energia, acqua) manutenzioni, consulenze, assicurazioni, 
lavorazioni presso terzi, spese varie e altri servizi.  

- Per godimento beni di terzi. Si riferisce al canone di concessione che il 
soggetto gestore dovrà versare all’Amministrazione provinciale.  

- Costo del personale: L’importo è stato calcolato considerando C.C.N.L. del 
settore palestre ed impianti sportivi. Si prevede a regime un’occupazione 
di 3 unità lavorative. Le figure professionali previste sono indicate nel 
prospetto che segue.  
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Figura n. 

Amministrazione/bar/punto 
vendita 1 

Addestramento 2 
TOTALE  3 

 

 



 
 

 
 

Conto economico previsionale della gestione 

 

     1° anno   2° anno   3° anno   4° anno   5° anno   6° anno   7° anno   8° anno   9° anno   10° anno  

 A)   Valore della produzione                      

   1) RICAVI DELLE VENDITE E 
DELLE PRESTAZIONI  

149.480  158.583  168.241  178.487  189.357  200.889  213.123  226.102  239.872  254.033  

   2) VARIAZIONI DELLE 
RIMANENZE PRODOTTI E 
SEMILAV.  

                    

   3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN 
CORSO SU ORDINAZIONE  

                    

   4) INCREMENTI DI IMM.ZIONI 
PER LAVORI INTERNI  

                    

   5) ALTRI RICAVI E PROVENTI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 A)   TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE  

149.480  158.583  168.241  178.487  189.357  200.889  213.123  226.102  239.872  254.033  

                        

 B)   Costi della produzione                      

   6) MATERIE PRIME, SUSS., DI 
CONS., E DI MERCI  

31.739  33.672  35.723  37.899  40.207  42.655  45.253  48.009  50.932  54.034  

   7) PER SERVIZI  14.485  14.920  15.368  15.829  16.304  16.793  17.296  17.815  18.350  18.900  

   8) PER GODIMENTO BENI DI 
TERZI  

10.000  10.300  10.609  10.927  11.255  11.593  11.941  12.299  12.668  13.048  

   9) PER PERSONALE  79.974  81.573  83.205  84.869  86.566  88.298  90.064  91.865  93.702  95.576  

   10) AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI  

2.838  5.676  5.676  5.676  5.676  5.676  5.676  5.676  5.676  5.676  

   11) VAR. DELLE RIM. MAT. 
PRIM. SUSS. CONS. MERC.  

                    

   12) ACCANTONAMENTO PER 
RISCHI  

                    

   13) ALTRI ACCANTONAMENTI                      

   14) ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 B)   TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE  

139.037  146.142  150.581  155.200  160.008  165.014  170.230  175.664  181.328  187.235  
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     1° anno   2° anno   3° anno   4° anno   5° anno   6° anno   7° anno   8° anno   9° anno   10° anno  

   DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTI DELLA PROD. (A-B)  

10.443  12.441  17.660  23.287  29.349  35.874  42.893  50.438  58.543  66.799  

                        
 C)   Proventi e oneri finanziari                      

   15) PROVENTI DA 
PARTECIPAZIONE  

                    

   16) ALTRI PROVENTI 
FINANZIARI  

                    

   17) INTERESSI ED ALTRI 
ONERI FINANZIARI  

                    

   TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                        

 D)   Rettifiche di valore di 
attività finanziarie  

                    

   18) RIVALUTAZIONI                      

   19) SVALUTAZIONI                      

 D)   TOTALE DELLE RETTIFICHE 
(18-19)  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                        

 E)   Proventi e oneri straordinari                      

   20) PROVENTI STRAORDINARI                      

   21) ONERI STRAORDINARI                      

 E)   TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                        

   RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)  

10.443  12.441  17.660  23.287  29.349  35.874  42.893  50.438  58.543  66.799  

                        

 
22)  

 IMPOSTE SUL REDDITO 
D'ESERCIZIO  

3.526  3.667  3.934  4.218  4.521  4.843  5.185  5.550  5.938  6.333  

                        

 
26)  

 UTILE (PERDITA) 
DELL'ESERCIZIO  

6.917  8.775  13.727  19.069  24.828  31.032  37.708  44.888  52.606  60.466  

 



 
 

 
 

 

 

7 ANALISI DELLA RICADUTA IN TERMINI DI NUOVA OCCUPAZIONE PER OGNI 

ALTERNATIVA PROGETTUALE INDIVIDUATA 

 

Alternativa zero 

Non si prevede alcuna nuova occupazione.  

 

Alternativa n. 1 –Completamento del poligono 

Si prevede a regime un’occupazione di  unità lavorative. Le figure 
professionali previste sono indicate nel prospetto che segue.  

Figura n. 

Amministrazione/bar/punto 
vendita 1 

Addestramento 2 
TOTALE  3 

 

 

Prospetto di sintesi 

 

  Alternativa 0 Alternativa n. 1 

Nuova 
occupazione 

0 3 
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8 CONCLUSIONI 

 

L’analisi del rendimento dell’iniziativa è stata proposta sia dal punto di vista 
dell’amministrazione provinciale che del soggetto gestore.  

L’Amministrazione provinciale darà in gestione la struttura e si prevede 
riceva dall’ente gestore un canone di concessione, per il primo anno 
quantificato in € 10.000. Il canone tiene conto delle finalità dell’iniziativa, 
rivolta a sviluppare attività ricreative e sociali e gestita da associazioni 

sportive senza fini di lucro.  

Il piano finanziario, redatto per un orizzonte di 30 anni e considerando un 
tasso di attualizzazione del 5% ha evidenziato un valore attuale netto 
finanziario dell'investimento (VAN/C) positivo, pari a € 28.492 e un tasso 
interno di rendimento finanziario dell’investimento (TIR/C) del 3,5%. 

L’analisi della gestione dal punto di vista del soggetto gestore ha 
prudenzialmente ipotizzato ricavi complessivi per il primo anno in misura 
pari a € 149.480. 

 
Ricavo 1° anno 

Iscrizioni  
Prezzo 65,0 
Quantità 100 
Totale 6.500 
 0,5 
Frequenza  
Prezzo 7,0 
quantità 6.600 
Totale 46.200 
  
Corsi  
prezzo 150,0 
quantità 60 
Totale 9.000 
  
Vendita accessori  
prezzo 30,0 
quantità 2.310 
Totale 69.300 
  
Bar interno  
prezzo 3,5 
quantità 5.280 
Totale 18.480 
  
Ricavi totali 149.480 
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L’impatto occupazionale previsto è di 3 unità. 

Nell’analisi della convenienza economico-sociale è stato verificato il livello di 
utilità dell’opera per la collettività. La realizzazione del progetto in esame si 
configura come un importante elemento propulsivo per il territorio, capace di 
ridurre il divario fra domanda ed offerta di infrastrutture a servizio dello 
sport.  

I benefici economici esterni sono stati individuati nell’impatto economico dei 

frequentatori del poligono sul sistema commerciale di Sant’Antioco e su 
quello dei comuni limitrofi.  

Lo sport costituisce inoltre un importante strumento dello sviluppo locale e 
di rigenerazione urbana o di sviluppo rurale.  

Si possono ricordare le sinergie tra sport e turismo. Lo sport può stimolare la 
crescita della dotazione infrastrutturale (per esempio le reti di trasporto) e la 
nascita di nuove forme di finanziamento (per esempio partnership pubblico-
privati). 

A questo proposito il ruolo del poligono di Is Pruinis quale strumento di 
sviluppo locale può svolgersi all’interno di un contesto attrattivo per le 

numerose iniziative, realizzate o in corso di realizzazione, della Provincia di 
Carbonia Iglesias, e si inquadra nella più ampia attività di riqualificazione 
delle strutture non produttive e/o abbandonate.  
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9 SCHEMA DI CONVENZIONE CON I SOGGETTI PRIVATI EVENTUALMENTE 

IDENTIFICATI COME POSSIBILI GESTORI, IN CONCESSIONE, DELLO 

STABILE. 

 

INDICE DEGLI ARTICOLI:  

Art. 1  Oggetto della convenzione  

Art 2  Durata  

Art 3  Finalità ed utilizzo della struttura  

Art 4  Soggetti utilizzatori  

Art 5  Servizi forniti e destinazione d’uso dell’immobile  

Art 6  Periodi e orario di apertura  

Art 7  Regolamento interno  

Art 8  Attività di gestione  
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In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. ……. del ………… l’anno …… 
nel giorno ……………. del mese di ……………. presso la sede della Provincia di 
Carbonia Iglesias, in via  

TRA 

La Provincia di Carbonia Iglesias che di seguito nel testo sarà denominato 
“Provincia”, rappresentato da ……………………, con sede in Carbonia , via , n. 
C.F./P.I.  

E 

L’Associazione/Ente …………………………………. che di seguito nel testo sarà 
denominato “soggetto gestore” con sede legale in ………………………. C.F./P.I. 
…..…………… rappresentato da ………………………………………………………………..  

PREMESSO 

- che la Provincia è proprietaria di un poligono di tiro situato in località Is 
Pruinis nel comune di Sant’Antioco;  

- che si è provveduto all’individuazione del soggetto gestore mediante 
esperimento di gara di pubblico incanto;  

si conviene e si stipula quanto segue  

Art. 1 Oggetto della convenzione 

La Provincia di Carbonia Iglesias affida in gestione del poligono, sito in 
Sant’’Antioco in località Is Pruinis. 

Il soggetto gestore avrà l’obbligo di acquisire la titolarità delle autorizzazioni 
per la gestione della struttura.  

Art. 2 Durata 

La concessione ha la durata di anni dieci, con decorrenza dal primo giorno 
del mese successivo a quello di effettiva consegna fatta constare da apposito 

verbale che dovrà intervenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione.  

La Provincia potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, prorogare la 
concessione con specifico provvedimento di anno in anno per ulteriori tre 
anni alle stesse condizioni.  

Art. 3 Finalità ed utilizzo della struttura 

Il soggetto gestore si impegna ad utilizzare il poligono affidato in gestione per 
il servizio di pubblica.  
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Art. 4 Soggetti utilizzatori 

Possono utilizzare il poligono oggetto della presente convenzione tutti coloro 
che ne facciano richiesta purché muniti di documento di identità.  

Art. 5 Servizi forniti e destinazione d’uso dell’immobile 

La gestione è finalizzata alla destinazione dell’immobile quale poligono.  

Il soggetto gestore si impegna altresì alla realizzazione di tutte le attività di 
promozione dell’attività offerte nel progetto presentato in sede di gara per 
l’aggiudicazione.  

Art. 6 Periodi e orario di apertura 

Deve essere garantita a cura del concessionario la presenza o la reperibilità 
di un operatore per l'intero arco della giornata.  

Il Soggetto gestore garantisce l’apertura della struttura in via di massima 
dodici mesi l’anno ed eventuali chiusure dovranno avvenire nei periodi in cui 
minore è l’afflusso degli utenti e, comunque, previo accordo con la Provincia.  

Si specifica che anche nel caso di servizi prestati nell’esclusivo interesse della 
Provincia e degli altri fruitori da questa segnalati, il soggetto gestore è 

obbligato a sua cura e spese a garantire tutto il personale necessario ad 
assicurare il funzionamento dei servizi nella piena osservanza di tutte le 
norme vigenti in materia.  

Art. 7 Regolamento interno 

Le ulteriori modalità di utilizzo del poligono da parte degli utenti (comprese 
eventuali tariffe per servizi aggiuntivi) verranno indicate nel Regolamento 
interno che il soggetto gestore adotterà previo parere favorevole della 
Provincia.  

Art. 8 Attività di gestione 

Il soggetto gestore ha l’obbligo di gestire le attività del poligono, anche dal 
punto di vista igienico-sanitario, contabile e amministrativo, nel rispetto di 
tutta la normativa vigente.  

Il soggetto gestore dovrà inoltre tenere presso i propri uffici un libro dei 
reclami e dei suggerimenti a disposizione dell’utenza.  

Il soggetto gestore si impegna altresì a presentare annualmente alla 
Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo economico 
della gestione relativa all’anno precedente, i dati di affluenza e del fatturato.  



 

59 
 

Per il funzionamento della struttura il soggetto gestore dovrà assicurare, 
relativamente al personale impiegato, il rispetto dei contratti collettivi di 

lavoro e della normativa in materia di sicurezza.  

Art. 9 Corrispettivi del contratto e profili economici 

Il soggetto gestore assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali. Ad esso 
competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall’uso della struttura 
affidata in gestione.  

Il soggetto gestore impegna a versare alla Provincia un canone annuo di 
Euro……….(determinato in sede di gara) a decorrere dal primo anno di 
gestione.  

L’importo del canone verrà aggiornato annualmente sulla base dell’indice 
generale di variazione ISTAT a decorrere dal 01.01.20xx.  

Il pagamento del canone annuale avverrà in due rate, rispettivamente entro il 
30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno.  

Gli importi saranno versati, alla scadenza indicata, presso la Tesoreria 
provinciale.  

Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere 
motivo di risoluzione del contratto.  

La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di modificare l’importo sopra 
determinato, qualora previsto obbligatoriamente da specifiche disposizione 
di legge.  

Art. 10 Stato della struttura 

La Provincia affida in gestione la struttura e le attrezzature connesse nelle 
condizioni di stato in cui si trovano alla consegna.  

Il soggetto gestore deve provvedere agli interventi utili alla conservazione 
della struttura, degli impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo 
carico dalla presente convenzione.  

Il soggetto gestore si impegna a comunicare alla Provincia eventuali 
difformità della struttura e degli impianti rispetto alla normativa in vigore 
rilevate nei primi sei mesi di sviluppo della presente convenzione, risultando 
comunque tenuto a non alterarne o comprometterne il regime esistente di 
idoneità e sicurezza. Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà a 
carico della Provincia.  

Art. 11 Oneri gestionali a carico del soggetto gestore 

Il concessionario provvede:  
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1. a mantenere l'immobile, l’area verde di pertinenza e le relative 
dotazioni in perfetto stato, eseguendo direttamente e a proprie spese 

gli interventi di manutenzione ordinaria e comunque tutte le 
riparazioni di moderata entità, segnalando tempestivamente alla 
provincia malfunzionamenti, guasti, danni e quant'altro richieda 
interventi di ripristino di straordinaria manutenzione.  

2. nella gestione del servizio, a dotarsi dei materiali di consumo 
necessari e i servizi di pulizia;  

3. al pagamento dei tributi dovuti. 

Sono a carico del soggetto gestore tutte le spese necessarie per il 
funzionamento e le attività di gestione del poligono, nonché tutte le spese 
relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e 

tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati.  

Sono a carico del soggetto gestore gli oneri per eventuali interventi di 
miglioria sull’immobile e per l’integrazione degli arredi e attrezzature 
esistenti. E’ altresì a carico del soggetto gestore la fornitura della biancheria 
da letto e da bagno per gli ospiti.  

Sono altresì a carico del soggetto gestore:  

- la pulizia dei locali della struttura e delle aree esterne di pertinenza 
(indicate nella planimetria allegata);  

- la disinfezione e disinfestazione in genere – lo sgombero della neve nelle 

suddette aree;  
- sorveglianza della struttura ed aree perimetrali.  

Qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale 
deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia e comunque resta a 
completo beneficio del medesimo senza che il soggetto gestore possa 
pretendere indennizzo alcuno.  

La gestione dovrà essere attivata entro trenta giorni dalla data di effettiva 
consegna di cui al precedente articolo 2.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto gestore presenterà 
all’Amministrazione Provinciale il programma dettagliato delle particolari 

iniziative che intende organizzare nell’anno di riferimento, al fine di 
consentire la verifica della conformità del programma medesimo con la 
proposta indicata in sede di gara.  

Art. 12 Oneri manutentivi a carico del soggetto gestore 

Sono a carico del soggetto gestore tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria della struttura, dei locali, degli arredi, degli impianti e delle aree 
perimetrali secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e tali 
da assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la 
naturale usura del tempo.  
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A titolo esemplificativo ed integrativo si indicano i seguenti interventi 
manutentivi:  

- riparazione e/o sostituzione della rubinetteria e dei sanitari in genere;  
- disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico – 

sanitari, pozzetti di ispezione e relative opere murarie;  
- manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi meccanici ed elettrici 

dell’impianto di approvvigionamento idrico;  
- manutenzione e sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli 

apparecchi di illuminazione;  
- pulizia annuale e revisione della caldaia, della canna fumaria con 

sostituzione di accessori e pezzi di ricambio;  
- sostituzione vetri;  

- riparazione e/o sostituzione di infissi interni ed esterni;  
- tinteggiatura delle pareti e soffitti interni;  
- riparazione dei marciapiedi esterni e trattamenti per le erbe infestanti.  

Il Soggetto gestore si impegna inoltre ad esibire alla Provincia regolare 
documentazione della eseguita manutenzione ordinaria. Gli interventi di 
manutenzione possono essere verificati da un tecnico incaricato dalla 
Provincia..  

Art. 13 Interventi manutentivi a carico della Provincia 

Alla Provincia di Carbonia Iglesias competono gli interventi di manutenzione 
straordinaria dell’edificio e dei relativi impianti, nel rispetto delle vigenti 

norme di sicurezza. Nei casi d’urgenza il soggetto gestore potrà eseguire 
direttamente i lavori, esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente 
xxxxxxxxxxx della Provincia di Carbonia Iglesias, che dovrà rilasciare il 
parere di congruità tecnica ed economica dell’intervento programmato 
comunicando le modalità del successivo rimborso delle spese a carico della 
Provincia.  

Il Soggetto gestore non potrà pretendere alcun risarcimento per interruzioni 
del servizio causate dai lavori autorizzati o eseguiti per conto 
dell’Amministrazione Provinciale.  

Art. 14 Altri oneri a carico del soggetto gestore 

Per l’intero periodo della concessione il soggetto gestore si impegna ad 
effettuare la promozione pubblicitaria della struttura attraverso i propri 
canali.  

Il soggetto gestore dovrà, nello spirito e negli intenti che hanno favorito la 
realizzazione della struttura, promuovere ed incentivare la pratica sportiva, 
coinvolgendo anche associazioni ed organismi presenti nel territorio, 
collegandosi alla rete internazionale delle Associazioni nazionali ed 
internazionali di promozione culturale e sportiva.  
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Art. 15 Rispetto delle normative vigenti 

Il soggetto gestore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle 
vigenti leggi e decreti relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.  

Il soggetto gestore deve attuare l’osservanza della normativa antincendio, 
provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea 
cartellonistica.  

Il soggetto gestore deve attuare l’osservanza della normativa statale e 
regionale concernente l’igiene pubblica e dei prodotti alimentari.  

Art. 16 Responsabilità e garanzie assicurative 

Il soggetto gestore è unico e solo responsabile della gestione e del 
funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il 
proprio personale e con i terzi.  

In relazione a quanto previsto dal precedente comma il soggetto gestore 
solleva la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali 
rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che 
possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile e delle 
attrezzature ed impianti, sollevando quindi la Provincia da ogni 
responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da 
eventuali danni a persone o cose.  

Il soggetto gestore in particolare:  

a. risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, 
attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso 
ammessi;  

b. esonera la Provincia da ogni responsabilità per l’uso improprio della 
struttura;  

c. risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli 
impegni derivanti dalla attività svolta nella struttura.  

Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio dell’attività di gestione, il 

soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria 
compagnia di assicurazione: una polizza per responsabilità civile verso terzi 
(compreso la Provincia) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad 
una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari 
all’importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura (pari a      ) e 
terzi (massimale minimo di     ).  

Art. 17 Deposito cauzionale 

Il soggetto gestore, deve prestare cauzione definitiva a garanzia della perfetta 
esecuzione del contratto pari a una annualità del canone offerto, da costituire 
a norma di legge, preferibilmente con una delle seguenti modalità:  
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a) fideiussione bancaria;  
b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.  

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:  

1. l’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare 
l’importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del 
codice civile;  

2. la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni 
eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale 
della cauzione stessa.  

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la 
definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre 

pendenze.  

Art. 18 Riconsegna dell’immobile 

Allo scadere del contratto, ove non prorogato, l’immobile, le sue pertinenze, 
le attrezzature e i beni mobili dovranno essere restituiti alla Provincia in 
buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante 
dall’attività svolta.  

Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo 
di miglioria, potrà essere richiesto alla Provincia che rientrerà nella piena 
disponibilità dell’immobile, compresi gli eventuali arredi e le attrezzature 

acquistati dal soggetto gestore.  

Art. 19 Penali 

Per ogni giorno di ritardo imputabile al soggetto gestore rispetto ai tempi di 
inizio dell’attività, verrà applicata una penale di  

Per ogni inadempienza del soggetto gestore verso gli obblighi assunti, 
regolarmente contestata, verrà applicata una sanzione pecuniaria di  

Art. 20 Diritto di controllo della Provincia 

È facoltà della Provincia effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e 
con le modalità che riterrà opportune, controlli anche attraverso soggetti 
esterni di propria fiducia, per verificare la qualità del servizio offerto e la 
rispondenza a quanto proposto in offerta dal Soggetto gestore, nonché alle 
prescrizioni della presente Convenzione, al fine della valutazione della 
qualità del servizio nel suo complesso.  

Art. 21 Risoluzione contrattuale 

La Provincia può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere la presente 
convenzione, previa diffida avvalendosi della clausola risolutiva di cui all’art. 
1456 del Codice Civile, per i seguenti motivi:  
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a. difformità nella gestione rispetto a quanto indicato nella presente 
convenzione ed in fase di offerta;  

b. utilizzo della struttura per fini e finalità diverse da quelle stabilite nella 
presente convenzione e comunque contrarie alla legge e alla morale;  

c. violazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 17 e degli obblighi 
manutentivi a carico del soggetto gestore;  

d. mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per 
l’esercizio dell’attività;  

e. ritardo nell’inizio dell’attività o superamento di n. 3 penali per anno solare 
previste dall’art. 20, comma 2;  

f. cessione in tutto o in parte a terzi della struttura affidata in gestione;  
g. mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle 

somme a qualsiasi titolo dovute alla Provincia;  

h. gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzione dell’esercizio 
tali da compromettere la qualità del servizio e/o la funzionalità 
dell’esercizio e arrecare pregiudizio all’immagine della Provincia.  

Nel caso di scioglimento/estinzione del soggetto gestore la presente 
convenzione si intende automaticamente risolta senza alcun riconoscimento 
di per gli interventi eventualmente realizzati nella struttura.  

Art. 22 Miglioramento del servizio 

Alla luce dell’esperienza maturata o a seguito del sopraggiungere di nuovi 
elementi, nel corso della gestione potranno essere concordate fra le parti 
modificazioni alla programmazione gestionale e/o degli eventi al fine di 

migliorare e di rendere coerente ai tempi l’offerta del servizio.  

Art. 23 Spese di contratto ed imposte 

Tutte le spese inerenti e consequenziali all'appalto saranno a carico del 
Soggetto gestore, comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, 
i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.  

Art. 24 Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso 
riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di 

regolamento in vigore.  

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di  Cagliari. 

   

 

 


