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AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE IN USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO “L. LEO”  
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
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 e 
in forza del protocollo d’intesa sottoscritto da Provincia di Brindisi e Comune di San Vito dei Normanni, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 06/10/2022, codesto Ente intende procedere alla assegnazione in uso della 
Palestra del Liceo Scientifico “Leonardo Leo” per la stagione sportiva 2022/2023. 

Art. 1 | IMPIANTO SPORTIVO A DISPOSIZIONE 
L’ impianto sportivo oggetto di assegnazione è il seguente: 

   IMPIANTO  PROPRIETÀ  INDIRIZZO 
1  Palestra Liceo Scientifico “Leonardo Leo”  Provinciale  Viale Istria e Dalmazia  

 
Art. 2 | DESTINATARI DELL’AVVISO 
Possono presentare domanda per la concessione in uso dell’impianto sportivo le associazioni sportive/società 
sportive/enti di promozione sportiva 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. 
Possono, altresì, presentare domanda per la concessione in uso dell’impianto sportivo tutti i soggetti che hanno già 
presentato regolare istanza alla Provincia di Brindisi, in risposta all’Avviso pubblico del 16/08/2021 per l’affidamento in 
gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi della Provincia di Brindisi triennio 2021 – 2024, esprimendo la preferenza di 
utilizzo della palestra del Liceo Scientifico “L. Leo”. 
 
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 e alla dichiarazione relativa a defibrillatore e personale 
abilitato, 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, dello Statuto, dell’ultimo Bilancio approvato (e relativo verbale) approvato 
dall’organo sociale competente, dalle eventuali certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di 
affiliazione ad un Ente di promozione sportiva, dalle iscrizioni ai campionati 2021/22 (o da documentazione comprovante 
la partecipazione alle competizioni dichiarate), dalle iscrizioni ai campionati 2022/23 (ove già disponibili). 
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 della 
palestra Liceo Leo per la stagione sportiva 2022/2023 – Denominazione del soggetto richiedente”, entro le ore 12:00 
del giorno 17 ottobre 2022. 
 
Art. 4 | CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Ai fini dell’assegnazione in uso dell’impianti sportivo 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  PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ SPORTIVA A CAMPIONATI PUNTI 

A.1  Per la partecipazione ad ogni campionato di livello nazionale 9 
A.2  Per la partecipazione ad ogni campionato di livello interregionale 6 
A.3  Per la partecipazione ad ogni campionato di livello regionale 3 
A.4  Per la partecipazione ad ogni campionato di livello provinciale 2 
A.5  Per la partecipazione ad ogni campionato giovanile di categoria 

 (escluse attività scolastiche/“mini”) 
1 

(fino a 5 punti) 
A.6 Associazione con sede in San Vito dei Normanni già concessionaria di spazi 

orari nella Palestra Liceo “L. Leo” nell’a.s. 2021/22 e partecipante ad 
almeno un campionato nell’a.s. 2022/23 

1 
 

A.7  Per ogni campionato dichiarato e non disputato nella s.s. 2021/22 (solo 
per le associazioni già concessionarie nel 2021/22) 

Decurtazione pari al punteggio attribuito 
nel 2021 per il relativo campionato, salvo 
che la società non abbia partecipato, 
nella s.s. 2021/22, ad un campionato di 
analogo livello (vedi punti da 1. a 5.) non 
dichiarato nell’istanza del 2021 

 
Si precisa che per quanto riguarda i campionati giovanili di categoria non sarà necessario indicare la distinzione tra 
campionato nazionale, regionale e provinciale atteso che tale distinzione assume rilievo soltanto con riferimento ai 
campionati di serie. Le attività “mini”, per le quali è assolutamente precluso l’utilizzo dell’impianto, sono quelle 
considerate tali dalle rispettive Federazioni di appartenenza. 
Il numero di ore da assegnare sarà determinato dividendo il monte ore complessivo a disposizione per il numero di punti 
complessivamente assegnati a tutte le società e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero di punti assegnato ad 
ogni singola società (con arrotondamento all’unità superiore per decimali maggiori di 5, fino a esaurimento dei resti orari 
seguendo l’ordine decrescente dei decimali conseguiti dalle società). Le assegnazioni saranno effettuate esclusivamente 
con frazionamenti all’ora e alla mezz’ora e non saranno computate ai fini tariffari frazioni diverse  e/o inferiori anche in 
caso di utilizzo parziale/ridotto rispetto allo spazio orario assegnato. 
L’Ufficio, sulla base delle richieste pervenute, prese in considerazione le istanze già presentate alla Provincia di Brindisi in 
risposta all’avviso pubblico del 16/08/2021 ed in applicazione dei criteri sopraindicati, 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 propria deliberazione n. 80 del 27/05/2022, la Giunta comunale ha fissato la tariffa oraria 
agevolata riservata alle associazioni con sede in San Vito dei Normanni per l’utilizzo della Palestra del Liceo Scientifico 
“Leonardo Leo” in € 5,00 Iva compresa, mentre per le restanti associazioni la tariffa oraria ordinaria è fissata in € 8,00 
Iva compresa. Il Comune corrisponderà alla Provincia di Brindisi un ristoro, di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa, per 
sostenere il pagamento delle utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua). 
Il pagamento degli importi tariffari dovrà effettuarsi in modalità elettronica, mediante il sistema PagoPA in fase di 
attivazione da parte del Comune di San Vito dei Normanni ovvero con altra modalità successivamente comunicata. 
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo costituisce presupposto imprescindibile per l’accesso ed il 
conseguente utilizzo degli impianti. 
 
Art. 6 | RINUNCE E VARIAZIONI 
Ogni mancata utilizzazione dell’impianto, anche per motivi non dipendenti dall’associazione, dovrà essere comunicata 
tempestivamente all’indirizzo PEC comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it. 
Si fa presente che il mancato utilizzo occasionale dell’impianto assegnato non esonera dal pagamento della tariffa, salvo 
che nei casi determinati da causa di forza maggiore (es. impraticabilità di campo, inibizione all’uso dell’impianto, lavori 
manutenzione ordinaria, utilizzo istituzionale, sospensione attività disposta dal Comune o dall’Istituto Scolastico anche a 
seguito di situazione epidemiologica, riduzione/sospensione per crisi energetica). Saranno invece oggetto di esonero dal 
pagamento della tariffa gli spazi orari per le quali l’associazione assegnataria avrà comunicato la rinuncia definitiva (fino 
al termine della stagione sportiva), con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di decorrenza della rinuncia. 



Nel caso in cui le assegnazioni verranno effettuate secondo i criteri di cui al punto 4., le associazioni/società possono 
presentare nel corso dell’anno istanza di variazione al piano orario previo semplice accordo sottoscritto tra le società 
interessate se tale modifica non comporta una variazione del monte ore assegnato a ciascuna associazione. Se invece 
l’istanza comportasse una variazione del monte ore assegnato alle associazioni richiedenti, queste dovranno acquisire 
preventivamente il nulla osta sottoscritto dalle altre associazioni utilizzatrici dell’impianto. 
 
Art. 7 | PRECISAZIONI 
─ l’impianto sportivo è concesso in uso solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle 

scuola; 
─ la disponibilità dell’impianto è subordinata all’acquisizione del necessario nullaosta rilasciato dall’istituzione scolastica 

competente; 
─ la disponibilità dell’impianto è comunque subordinata all’effettiva sussistenza delle condizioni di sicurezza e di agibilità 

dell’impianto medesimo; 
─ il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso dell’impianto 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 del contributo 
previsto per l’utilizzo dell’impianto, 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; 

─ restano a carico dell’associazione/società sportiva gli oneri relativi all’omologazione dell’impianto, nel caso in cui il 
richiedente intenda disputare gli incontri ufficiali, organizzati dalla FSN/EPS di riferimento, nell’impianto oggetto della 
presente procedura.  

 
Art. 8 | MISURE ANTI COVID-19 
In considerazione dell’emergenza da Covid-19, tutte le Associazioni e Società sportive assegnatarie saranno tenute ad 
attuare le misure idonee 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”, attualmente aggiornate al 10 gennaio 2022, redatte ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n.5, e 
successive modificazioni e aggiornate, da ultimo, al Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, al Decreto Legge 30 
dicembre 2021, n.229 e al Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1 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 nonché ogni altro 
intervento previsto dalla normativa vigente, da eseguirsi al termine di ogni seduta e comunque nello spazio orario di 
assegnazione. 
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. 9 | ALTRE INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle procedura in oggetto possono essere richiesti all’Ufficio Servizi Generali 
e Amministrativi, Sport e Politiche Giovanili (tel. 0831/955207). Responsabile del procedimento: Cataldo Mondella. 
 
Art. 10 | 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 Palestra Liceo Scientifico “Leonardo Leo” – stagione sportiva 2022/2023; 
─ Dichiarazione formale di impegno e Dichiarazione sostitutiva relativa a defibrillatore e personale abilitato. 
          

     San Vito dei Normanni, 7 ottobre 2022 
           Il Responsabile del Servizio 
              Dott. Francesco Palma 
             (Documento firmato digitalmente)  
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