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AVVISO PUBBLICO 

 
ASSEGNAZIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI MINORI  

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
Si rende noto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento per l’uso e la gestione degli 
impianti sportivi comunali (di seguito Regolamento), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 50 del 28/12/2015, il Comune di San Vito dei Normanni intende procedere alla assegnazione in uso 
degli impianti sportivi minori per la stagione sportiva 2021/2022. 
 
Art. 1 | IMPIANTI SPORTIVI A DISPOSIZIONE 
Gli impianti sportivi oggetto di assegnazione sono di seguito riepilogati: 

   IMPIANTO  CLASSIFICAZIONE  INDIRIZZO 
1  Palestra scuola “Don Vincenzo Meo”  Impianto minore  via B. Croce 
2  Palestra scuola “Buonsanto”  Impianto minore  piazzale Kennedy 
3  Palestra scuola “Lanza del Vasto”  Impianto minore  via San Domenico  
4  Palestra scuola “Madre Teresa di Calcutta”  Impianto minore  viale delle Libertà 
5  Palestra scuola “Don Milani”  Impianto minore  via XXV Luglio 
6  Polivalente Tensostatico “A. Ruggiero”  Impianto minore  via Don Milani 

 
Art. 2 | DESTINATARI DELL’AVVISO 
Possono presentare domanda per la concessione in uso degli impianti sportivi i soggetti di seguito indicati, 
praticanti discipline sportive indoor, che non perseguano fini di lucro, aventi sede legale nel territorio del 
Comune di San Vito dei Normanni e che siano in regola con i pagamenti delle tariffe relativi alle stagioni 
sportive precedenti: 
─ Associazioni sportive; 
─ Società sportive; 
─ Enti di promozione sportiva. 
Le società commerciali ed i soggetti privati possono ottenere l’assegnazione in uso degli impianti sportivi 
soltanto in caso di eventuali disponibilità residue. 
 
Art. 3 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza per l’assegnazione in uso degli impianti sportivi dovrà essere formulata su apposito modulo 
allegato al presente Avviso, unitamente alla dichiarazione formale di impegno, che potranno essere 
scaricati dal sito internet del Comune di San Vito dei Normanni www.comune.sanvitodeinormanni.br.it. 
L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà 
essere corredata da copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (se non trasmesse già per la stagione 
precedente), nonché dalle eventuali certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o 
di affiliazione ad un Ente di promozione sportiva. 
All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
L’istanza, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo PEC 
comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it, riportando ad oggetto: “Istanza per l’assegnazione 



in uso degli impianti sportivi minori per la stagione sportiva 2021/2022 – Denominazione del soggetto 
richiedente”, entro le ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2021. 
 
Art. 4 | CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Ai fini dell’assegnazione in uso degli impianti sportivi deve essere valutata, in primo luogo, l’adeguatezza 
dell’impianto in relazione al tipo d’attività sportiva che il soggetto richiedente intende praticarvi. 
Nel caso in cui pervengano una pluralità di richieste di assegnazione in uso di un impianto sportivo per gli 
stessi giorni e per le stesse fasce orarie, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i 
seguenti criteri: 
 

A Numero di iscritti, residenti nel Comune di San Vito dei Normanni, con tesseramento annuale, nei 
settori giovanili, rilevabili da documenti Ufficiali della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di 
appartenenza (max 70 punti) 

A.1  oltre 100 iscritti 70 punti 
A.2  da 81 a 100 iscritti 60 punti 
A.3  da 61 a 80 iscritti 50 punti 
A.4  da 41 a 60 iscritti 40 punti 
A.5  da 21 a 40 iscritti 30 punti 
A.6  da 11 a 20 iscritti 20 punti 
A.7  fino a 10 iscritti 10 punti 

 

B Iscrizione a Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI 
(max 20 punti) 

B.1  Iscrizione a Federazione Sportiva Nazionale 20 punti 
B.2  Iscrizione a Enti di Promozione Sportiva 10 punti 

 

C Svolgimento in maniera continuativa di attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale
(max 10 punti) 

C.1  Attività sportiva in favore di soggetti diversamente abili 10 punti 
C.2  Attività sportiva in favore di anziani over 60 5 punti 
C.3  Attività sportiva in favore di soggetti appartenenti ad altre categorie  

 svantaggiate 
3 punti 

 

 Titolo di preferenza 

 Soggetto non assegnatario per l’uso di altre strutture pubbliche sportive nella stagione sportiva in
corso 

 
Ciascuna società potrà esprimere un ordine di priorità, fino ad un massimo di 3, per l’assegnazione degli 
spazi all’interno degli impianti sportivi, specificando l’impianto sul quale si intende esercitare la massima 
preferenza. 
L’Ufficio, sulla base delle richieste pervenute ed in applicazione dei criteri sopraindicati e delle priorità 
espresse, provvederà ad elaborare un quadro orario di massima di assegnazione degli spazi presso i vari 
impianti sportivi, ferma restando l’esigenza di garantire comunque spazi adeguati ad ogni associazione 
sportiva, in ossequio al principio generale del libero accesso agli impianti sportivi da parte di tutti i cittadini 
sancito dall’articolo 18, comma 3, della L.R. n. 33/2006. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove necessario, di convocare un incontro con i soggetti interessati 
per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero sorgere riguardo alla formulazione del 
programma di assegnazione degli impianti. 
 
Art. 5 | TARIFFE 



Si fa presente che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 10/03/2021, la tariffa oraria per 
usufruire degli impianti sportivi minori è fissata in € 2,00 Iva compresa. 
Il pagamento delle tariffe dovrà effettuarsi in modalità elettronica, esclusivamente mediante il sistema 
PagoPA, a seguito di emissione di Avviso di pagamento da parte del Comune di San Vito dei Normanni. 
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle tariffe d’uso costituisce presupposto imprescindibile per 
l’accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. 
 
Art. 6 | PRECISAZIONI 
─ Nell’impianto polivalente (Tensostatico) “Antonio Ruggiero”, come stabilito con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 106 del 22/8/2018, è assolutamente vietato svolgere attività di natura agonistica 
in quanto l’impianto è stato realizzato con il finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza – nell’ambito del Pon “Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-
2013 Linea di intervento 2.8 b) – Iniziativa quadro “Io gioco legale” che configura gli impianti finanziati 
come “impianti di interesse sociale e promozionale dell’attività sportiva non destinati all’agonismo”; 

─ detto impianto potrà essere assegnato, secondo i criteri in vigore, a quelle società sportive locali che 
assumeranno formale impegno a svolgere al suo interno attività anche a favore di giovani appartenenti 
a famiglie che presentano disagio sociale, opportunamente segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali, dagli 
Istituti Scolastici, dalle Parrocchie e dalla Caritas, i quali dovranno essere esentati dal pagamento 
dell’eventuale contributo mensile; 

─ nello stesso andranno riservati, nelle giornate del sabato e della domenica e nelle ore antimeridiane 
degli altri giorni, spazi da destinare all’uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini; 

─ gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, 
negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui gli impianti fanno capo; 

─ la disponibilità di detti impianti sportivi scolastici è subordinata all’acquisizione del necessario nullaosta 
rilasciato dall’istituzione scolastica competente; 

─ la disponibilità degli impianti sportivi di pertinenza del Comune è comunque subordinata all’effettiva 
sussistenza delle condizioni di sicurezza e di agibilità degli impianti medesimi; 

─ il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso degli 
impianti per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere 
a qualsiasi titolo; 

─ in caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento e, in particolare, in caso di 
mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’articolo 13 del Regolamento, nonché in caso di 
mancato pagamento delle tariffe eventualmente previste per l’utilizzo degli impianti, il Comune ha la 
facoltà di revocare la concessione dell’impianto con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del 
concessionario di provvedere al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e 
senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. 

 
Art. 7 | MISURE ANTI COVID-19 
In considerazione dell’emergenza da Covid-19, tutte le Associazioni e Società sportive assegnatarie 
saranno tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione virale tra gli atleti, i 
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi parteciperanno nel rispetto delle regole del 
distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento e a osservare le misure igienico-
sanitarie previste dalle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, redatte ai 
sensi del D.L. 21 aprile 2021, n.51, del D.L. 23 luglio 2021, n.105 e del D.L. 21 settembre 2021, n.127, 
nonché dalle Linee guida indicate dalle Federazioni/Enti di Promozione di appartenenza. 
Saranno a carico dell’utilizzatore i servizi di pulizia, sanificazione dei locali e delle attrezzature in uso da 
eseguirsi al termine di ogni seduta ed ogni altro intervento previsto dalla normativa vigente. 
Il mancato rispetto delle misure anti-covid, dell’igiene, della sicurezza e della salvaguardia dei beni per uso 
improprio o incuria comporterà la sospensione della assegnazione. 
 
Art. 8 | ALTRE INFORMAZIONI 



Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle procedura in oggetto possono essere richiesti all’Ufficio 
Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi (tel. 0831/951368). Responsabile del Procedimento: 
Cataldo Mondella. 
 
Art. 9 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che il Comune di San Vito dei Normanni acquisirà a seguito del presente avviso saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy – ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del DGPR 
Regolamento Europeo n.679/2016 – per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
Ogni eventuale richiesta relativa al trattamento dei dati potrà essere inoltrata al RPD all’indirizzo 
rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it 
 
ALLEGATI: 
─ Modelli Richiesta assegnazione in uso impianti sportivi minori – stagione sportiva 2021/2022 e 

Dichiarazione formale di impegno; 
─ Locandina stampabile “Lo Sport in sicurezza” (aggiornata al 4 ottobre 2021). 
 
 
          San Vito dei Normanni, 15 ottobre 2021 
 
 

       Il Responsabile del Servizio 
           Dott. Francesco Palma 
         (Documento firmato digitalmente) 
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