COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Prot. n.2316

del 09/04/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNA PARTE
DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO
CON IL PRESENTE AVVISO
RENDE NOTO
Che , in ottemperanza all’art. 90, comma 26 della Legge 289/02, al Regolamento Comunale
per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 24/07/2009,
e alla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03/04/2019, l’Amministrazione Comunale intende
concedere in uso, durante l’ orario extrascolastico, la parte di Palestra adibita per le attività motorie
degli alunni della scuola elementare e media, ivi compresa la saletta attigua, sita presso il plesso
scolastico in via dell’Orto, ad Enti ed Associazioni del settore che ne facciano richiesta , al fine di
favorire la promozione e la pratica di altre attività sportive, motorie e ricreative utili allo sviluppo e
al benessere fisico della persona e al progresso civile e sociale della collettività;
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Ai sensi dell’art. 90 , comma 26 della legge 289/2002, il Comune rilascia la concessione d’uso del
bene indicato in oggetto ai seguenti soggetti, aventi sede nel medesimo comune o in comuni
confinanti :
- Enti di promozione sportiva,
- Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI
- Associazioni Sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed
amatoriali;
- Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di
tipo esclusivamente individuale;
- Privati; regolarmente costituite come ditte o imprese o cooperative, per lo svolgimento di
attività sportive ed extrasportive.
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’associazione/società sportiva, dovrà essere
presentata, entro le ore 12.00 del 17/04/2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando
l’apposito modulo allegato, che si potrà anche richiedere all’Ufficio Affari Generali (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30/Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00) o scaricare dal sito
Istituzionale del Comune di Ventimiglia di Sicilia, con allegata copia del documento d’identità in
corso di validità del legale rappresentante, la stessa potrà pervenire anche tramite pec all’indirizzo:
urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it
o
e
mail
all’indirizzo:
info@comune.ventimigliadisicilia.pa.it, o a mezzo posta, farà fede il timbro di arrivo e non di
partenza.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO
In caso di pluralità di richieste del bene per la medesima fascia oraria, lo stesso dovrà essere
prioritariamente assegnato alla società, ed a quelle associazioni aventi sede nel territorio del
Comune di Ventimiglia di Sicilia, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione
sportiva, in ogni caso in presenza di pluralità di richieste saranno adottati i principi di gradualità,
proporzionalità e rotazione.
A parità condizioni, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato le caratteristiche sociali, le
valenze umanitarie, gli scopi formativi, le finalità scolastiche delle varie proposte d’uso e
complessivamente con i seguenti criteri:
a)
Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività agonistiche;
b)
Società o Associazioni o cooperative o privati che detengono il titolo sportivo
gerarchicamente più elevato;
c)
Società o Associazioni o cooperative o privati che presentano il maggior numero di
affiliati;
d)
Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività per il settore
giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà
psichica e/o sociale;
e)
Società o Associazioni o cooperative o privati che praticano discipline diffuse in
misura minore sul territorio.
Non potrà essere concesso l’uso della palestra scolastica a società o associazioni che, in
occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per
l’utilizzo della stessa e risultano morosi nei confronti del Comune .
ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO
Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene sino al 31 dicembre 2020 ,
limitatamente durante gli orari pomeridiani dei giorni feriali e compatibilmente con le attività
scolastiche programmate.
L’Amministrazione si riserva di modificare i giorni e le ore assegnate ai Concessionari,
qualora ci fossero esigenze per l’uso della palestra scolastica da parte della scuola o per
manifestazioni organizzate dal Comune.
TARIFFE ED ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI
• Per l’uso del bene è dovuto al Comune il pagamento di una tariffa d’uso in €. 4,00 oraria
da pagare periodicamente almeno ogni due mesi, con decorrenza dalla data di consegna
della palestra, così come stabilito con delibera di G.C. n.25 del 03/04/2019 , secondo il
resoconto delle ore effettuate, inoltre l’Associazione dovrà offrire uno spettacolo annuo
gratuito per ogni tipo di attività esercitata da tenersi pubblicamente dietro richiesta da parte
dell’Amministrazione.
• La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo d’uso , avverrà tramite
presentazione della tabella oraria mensile e della ricevuta di versamento e costituisce
presupposto per l’accesso e il conseguente utilizzo della Palestra.
OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI PER L’USO DELL’IMPIANTO
La concessione dell’uso della palestra scolastica sarà regolata da apposita convenzione contenente
oneri ed obblighi a carico dei concessionari con particolare riguardo:

•

•

Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle
apparecchiature installate.
• Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio comunale
comporta la decadenza della concessione degli spazi.
• Il concessionario, inoltre, dovrà versare una cauzione mediante polizza assicurativa o
versamento alla Tesoreria Comunale nella misura stabilita dalla G.C. n.25 del 03/04/2019 ,
pari ad €.50,00 a garanzia di eventuali danni alle strutture ed attrezzature mobili ed
immobili, da restituirsi al termine del periodo di utilizzo;
• Il richiedente deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per
le quali la concessione è stata accordata.
• Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l’ausilio dei concessionari
degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate
ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
• I soggetti autorizzati all’uso degli impianti dovranno sollevare l’Amministrazione da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa
dell’uso suddetto.
• L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che
dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli
eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo
svolgimento delle attività svolte dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
• Il concessionario provvede alle pulizie con personale proprio o esterno e con spesa a
proprio carico tutte le volte che utilizzerà il bene, per la pulizia dei servizi igienici dovrà
prendere accordi con l’Ente gestore quando sarà affidata in gestione l’altra parte della
palestra dotata di attrezzature;
• L’utilizzo del bene è subordinato all’uso prevalente della Scuola;
• In presenza di una pluralità di richieste al fine dell’assegnazione della struttura saranno
adottati i principi di gradualità, proporzionalità e rotazione.
• Dovrà essere garantito il transito per raggiungere i servizi igienici ai fruitori della parte
della palestra attrezzata secondo le disposizioni indicate dagli Enti/Organi competenti.
Il concessionario dovrà presentare al Comune l’elenco degli utenti e relativa polizza
assicurativa per infortuni ed RCT;

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI D’USO
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso
per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il
concessionario.
Il Dirigente del servizio ha facoltà di revocare le concessione d’uso, ovvero di non
procedere a rilasciarne, quando i concessionari o i richiedenti risultino:
- morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;
- trasgressori degli obblighi e degli oneri stabiliti in convenzione.
- responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture del bene.
- Sub concessione dell’uso a terzi.
- Mancata presentazione degli elenchi aggiornati dei partecipanti con relativa polizza
assicurativa.
- Morosi nel pagamento delle tasse e tributi comunali.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Ventimiglia di Sicilia.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Amministrativo
f.to Dr.ssa Grillo Caterina

