
CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI  
Provincia di Brindisi  

Piazza Carducci – 72019 San Vito dei Normanni  
Tel. 0831/955.111 – Fax 0831/955.230  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

ASSEGNAZIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI MINORI  
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
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 2019/2020.  
Gli impianti sportivi oggetto di assegnazione sono i seguenti: 

 

Palestra scuola Don Vincenzo Meo – via B. Croce 

 

Palestra scuola Buonsanto – piazzale Kennedy 

 

Palestra scuola Lanza del Vasto –via San Domenico 

 

Palestra scuola Madre Teresa di Calcutta – viale della Libertà 
 
Palestra scuola Don Milani – via XXV Luglio 

 

Impianto polivalente (tensostatico) Antonio Ruggiero – via Don Milani 
 
Campo sportivo Vasta – viale della Pace 
 

Possono presentare domanda per la concessione in uso degli impianti sportivi i soggetti di seguito indicati che 
non perseguano fini di lucro, aventi sede legale nel territorio del Comune di San Vito dei Normanni e siano in 
regola con i pagamenti delle tariffe della stagione precedente:  
- Società sportive  
- Associazioni 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. 

 

L’istanza per l’assegnazione in uso degli impianti sportivi dovrà essere formulata su apposito modulo che potrà 
essere ritirato presso l’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi o scaricato 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 inserita in un plico chiuso sul quale dovrà 
essere riportata la denominazione del soggetto richiedente con il relativo indirizzo, nonché la seguente dicitura: 
“Istanza per l’assegnazione in uso degli impianti sportivi minori per la stagione sportiva 2019/2020”. 
 

Il suddetto plico dovrà essere trasmesso entro le ore 13.00 del giorno 21 agosto 2019, a mezzo del 

servizio postale di Poste Italiane s.p.a., o mediante agenzie di recapito autorizzate, o mediante consegna a 

mano, al seguente indirizzo:  
Comune di San Vito dei Normanni –  U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi 

Via Mazzini, 2 - 72019 San Vito dei Normanni 



 

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 le domande di assegnazione di un impianto sportivo siano proposte in conformità con il quadro 
di assegnazione della stagione sportiva precedente, senza quindi generare sovrapposizioni per giorni e fasce 
orarie, l’Ufficio provvederà a confermare le assegnazioni dell’anno precedente. 

 

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 (max 70 punti), rilevabili da documenti Ufficiali della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di 
appartenenza  
- oltre 100 iscritti………………………………………………………………………………………………… 70 punti  

- da 81 a 100 iscritti…………………………………………………………………………………………..… 60 punti  

- da 61 a 80 iscritti……………………………………………………………………………………………… 50 punti  

- da 41 a 60 iscritti……………………………………………………………………………………………… 40 punti  

- da 21 a 40 iscritti……………………………………………………………………………………………… 30 punti 

- da 10 a 20 iscritti……………………………………………………………………………………………… 20 punti  

- meno di 10 iscritti……………………………………………………………………………………………... 10 punti 

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

- 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)  
- Attività sportiva in favore di soggetti diversamente abili…………………………………….….………… 10 punti  

- Attività sportiva in favore di anziani over 60………………………………………………………………..    5 punti 

- Attività sportiva in favore di soggetti appartenenti ad altre categorie svantaggiate………………...……    3 punti 

 

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’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi, 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. 
 

Nel caso in cui gli spazi presso gli impianti sportivi comunali non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste 

pervenute, l’Ufficio terrà conto, quale ulteriore criterio di assegnazione, di eventuali concessioni ottenute dalle 
società richiedenti presso altre strutture sportive pubbliche (Liceo “Leo”). In tal caso verranno privilegiate le 

società sportive che non abbiano ottenuto tali concessioni. 
 

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. 
 
Si fa presente che la tariffa oraria per usufruire degli impianti sportivi minori è fissata in € 2,00 Iva compresa, ai 
sensi di quanto previsto dalla Giunta Municipale. 

 

Il pagamento delle tariffe dovrà effettuarsi con cadenza bimestrale ed in via anticipata, mediante versamento in 
contanti presso l’Ufficio Opportunità Sportive (che rilascerà apposita ricevuta) o mediante bonifico bancario sul 
conto corrente bancario n. IT93Q0101079281100000300002 intestato al Comune di San Vito dei Normanni – 
Tesoreria Comunale.  



La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dovrà riportare la causale “Tariffa utilizzo impianti sportivi – 
Stagione sportiva 2019/2020 – Impianto _________________” ; tale ricevuta dovrà essere consegnata in copia 
all’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi.  
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle tariffe d’uso costituisce presupposto imprescindibile per 
l’accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. 

 

Si precisa che: 
  
- nell’impianto polivalente (tensostatico) “Antonio Ruggiero”, come stabilito con Deliberazione della Giunta 
Municipale 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 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. 

 

Per eventuali informazioni in merito alle procedura in oggetto i soggetti interessati possono rivolgersi all’U.O. 
Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi del Comune (Responsabile del Procedimento sig. Raffaele 
Romano – email rromano.cultura@comune.sanvitodeinormanni.br.it - tel. 0831/951368) durante gli orari di 
apertura al pubblico (8.00/ 14.00 dal lunedì al venerdì – ore 15.30/19.30 il martedì e il venerdì). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che il Comune di San Vito dei Normanni tratterà a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy – ex DLgs 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 

 
San Vito dei Normanni, 30 luglio 2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to dott. Francesco Palma 



RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI MINORI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
 
 
 

All’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi 
del Comune di San Vito dei Normanni 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il _________________________ 

 

residente nel Comune di __________________________________________ Provincia _______ 

 

in via/piazza ___________________________________________________ numero ________ 

 

in qualità di legale rappresentante del soggetto di seguito indicato (completare): 

 

Associazione sportiva ____________________________________________________________ 

 

Società sportiva ________________________________________________________________ 

 

Ente di promozione sportiva ______________________________________________________ 

 

avente sede legale in _________________________ via _________________________ n. ___ 

 

telefono ___________________________________ telefax ____________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione in uso, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, del/i seguente/i impianto/i sportivo/i; 

 

 

IMPIANTO SPORTIVO 

 

PRIORITÀ 

 

GIORNI E ORARI 

Palestra scuola Don Vincenzo Meo   

Palestra scuola Vito Buonsanto   

Palestra scuola Lanza del Vasto   

Palestra scuola Madre Teresa di Calcutta   

Palestra scuola Don Milani   

Impianto polivalente Antonio Ruggiero   

Campo sportivo Vasta   

 

 

N.B.: In caso di richieste di assegnazione di spazi in due o tre impianti sportivi, nella seconda colonna della 
tabella dovrà essere indicato l’ordine di priorità (1°, 2°, 3°). 



A tal fine, a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

1. Che il soggetto richiedente: (barrare la casella che interessa) 
 

O è in regola con i pagamenti relativi alle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi della stagione  

             sportiva 2018/2019, ovvero: 

O nella stagione sportiva 2018/2019 non ha utilizzato impianti sportivi comunali 

             nazionale 

O è iscritto al registro del CONI al n. ________ ed alla seguente Federazione sportiva     

             nazionale____________________________________________________________ 
 

             e/o al seguente Ente di promozione sportiva ___________________________ 
 

 

O non è iscritto al registro del CONI né ad una Federazione sportiva nazionale o     

             Ente di promozione sportiva; 
 

 

2. Che il soggetto richiedente ha avuto, nella stagione sportiva precedente (completare): 
 

N° iscritti _______ nei settori giovanili, residenti nel Comune di San Vito dei Normanni. Tale dato è 

riscontrabile dalla seguente documentazione che si allega alla presente istanza 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

3. Che il soggetto richiedente ha svolto, nella stagione sportiva precedente, (barrare una o più caselle la 

casella che interessa): 
 

O  Attività sportiva e/o corsi rivolti a soggetti diversamente abili;  

O  Attività sportiva e/o corsi rivolti a soggetti over 60; 
 

O  Attività sportiva e/o corsi rivolti a soggetti appartenenti ad altre categorie svantaggiate. Tale dato è 

riscontrabile dalla seguente documentazione che si allega alla presente istanza 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

 

Lì, ________________ 

 

Il Legale Rappresentante 
 

______________________ 
 

 

Avvertenze:  
L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, da una copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. All’istanza devono essere allegate le copie dell'atto costitutivo e dello statuto 

(se non presentate precedentemente), le eventuali certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di 

competenza o di affiliazione ad un Ente di promozione sportiva indicate al punto 1) della presente dichiarazione, 

nonché l’ulteriore documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato ai punti 2) e 3) della presente 

dichiarazione. 

 



 

 
 
 
 

FORMALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
 

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 
dell’Associazione ________________________________________________ si impegna, sotto la propria 
responsabilità, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta:  
- ad usufruire dell’impianto nei giorni e nelle fasce orarie che saranno assegnate;  

- ad effettuare il pagamento delle tariffe stabilite dalla Amministrazione Comunale.  

- a presentare con regolarità all’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi la ricevuta del 
versamento, con l’indicazione della prescritta causale;  

- a consegnare l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;  

- ad usare l’impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza e a riconsegnare 
l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a sistemare al termine delle 
esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi 
fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture in uso;  

- a segnalare tempestivamente al Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed 
agli attrezzi assegnati;  

- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da 
parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti 
dall’uso della struttura;  

- a sollevare il Comune, quale proprietario dell’impianto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, 
anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo dell’impianto e connesse allo svolgimento dell’attività 
sportiva;  

- a sottoporre i propri atleti a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad 
esercitare l'attività delle singole discipline sportive;  

- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra 
sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza 
all'Associazione richiedente;  

- ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’autorizzazione e a non concedere a 
terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;  

- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all’impianto utilizzato senza la preventiva autorizzazione 
scritta del Comune.  

Inoltre, nel caso di utilizzo dell’impianto polivalente (tensostatico) “Antonio Ruggiero”, il sottoscritto si impegna: 

a) a non 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”; 
-b) a impegnarsi 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. 
 
 
lì, _____________  

 IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 _________________________________________ 

 


