COMUNE DI AREZZO
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore
Classificazione: I 07 - 20210000010
Arezzo, il 13/07/2021

Provvedimento n. 1799
OGGETTO:

Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo palestre
comunali/ scolastiche e campi di calcio stagione sportiva 2021-2022.
Approvazione graduatoria provvisoria.

Il Direttore
Richiamati:
- la L.R. n. 21 del 27/02/2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e
ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”, che così come
precedentemente disposto dalla L.R. n. 6 del 03/01/2005 prevede che gli enti locali disciplinino
con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi;
- il vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e il vigente
Disciplinare delle modalità d'uso degli spazi sportivi e delle palestre scolastiche del Comune di
Arezzo;
- la delibera Giunta comunale n. 144 del 25/5/2021 “RIP-AR-TI AREZZO. Sostegno alla ripresa
delle attività sportive dopo emergenza epidemiologica” con la quale è stato disposto quale misura
di sostegno per la ripresa delle attività sportive nel Comune di Arezzo dopo l'emergenza
epidemiologica da COVID 19, l'esonero fino al 31.12.2021 dal pagamento delle tariffe relative
all'utilizzo degli impianti sportivi a gestione diretta dell’Amministrazione Comunale, e l'esonero
dal pagamento dei canoni annui relativi agli impianti in concessione a terzi e dettagliati
nell'allegato della delibera;
- è stato dato mandato al Direttore dell’Ufficio Sport, Giovani e Terzo settore di applicare la
misura nel nuovo Avviso pubblico per l'uso degli impianti sportivi comunali a gestione diretta per
la stagione 2021-2022, dando atto che la misura si riferisce agli utilizzi richiesti fino al
31/12/2021;
Visto il Provvedimento n. 1379 del 31/05/2021 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico
denominato “Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo palestre comunali/
scolastiche e campi di calcio stagione sportiva 2021-2022” avente scadenza il 24/06/2021 alle
ore 13:00;
Preso atto che ai sensi dell'art. 3 del suddetto avviso pubblico, i concorrenti hanno presentato le
proprie istanze tramite apposita piattaforma on-line previa autenticazione tramite Speed entro la
data di scadenza prevista del 24/06/2021 ore 13.00;
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 bis del citato avviso pubblico, le operazioni di valutazione delle
istanze pervenute vengono effettuate dal R.U.P. per quanto concerne:
- la verifica della completezza della documentazione presentata tramite la piattaforma informatica
in ordine alla sua completezza per i campi previsti e la conformità della modalità utilizzata dai
partecipanti;
- la redazione dell’elenco dei partecipanti ammessi e/o esclusi dalla procedura selettiva;
- la trasmissione alla Commissione di cui all'art. 4 del bando le domande che sono risultate
ammissibili per i successivi adempimenti;
- la notifica dell’eventuale non ammissibilità delle domande alle associazioni interessate;
Visto il Provvedimento n. 1660 del 25/06/2021, con cui è stata nominata la Commissione tecnica
preposta alla valutazione delle domande presentate all'Amministrazione Comunale entro la
scadenza prevista dall'art.3 dell'avviso pubblico sopra richiamato;
Considerato che entro la scadenza del 24/06/2021 ore 13.00, sono pervenute n.51 domande,
come indicato da verbale del R.U.P. n.1 del 28/06/2021 inerente le operazioni di gara (approvato
con il presente atto) depositato agli atti dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore, e di seguito
elencate:
Data
presentazione
domanda

Orario
presentazione
domanda

N°
Protocollo

1 A.S.D. Centro Taekwondo Arezzo

03/06/2021

12.13

79228

2

05/06/2021

11.58

80335

3 A.S.D. Baseball Softball Club Arezzo

06/06/2021

20.42

80436

4

S.D. Ginnastica F.Petrarca 1877

08/06/2021

16.02

81902

5 S.D. Ginnastica F.Petrarca 1877

08/06/2021

16.16

81933

6 S.D. Ginnastica F.Petrarca 1877

08/06/2021

16.24

81948

7 GDM Italiana Centro Italia SSD A RL

08/06/2021

18.26

82074

8 A.S.D. Boxe Nicchi Atletica Arezzo

09/06/2021

12.33

82603

9 A.S.D. Ginnastica Falciai

09/06/2021

17.30

82779

10 A.S.D. Ginnastica Falciai

09/06/2021

17.42

82782

11 Vasari Junior Arezzo

11/06/2021

17.52

84258

12 USD Capolona Quarata

15/06/2021

18.59

86055

13 A.S.D. Judo O.K. Arezzo

15/06/2021

19.09

86056

14 A.S.D. Underground Arezzo

16/06/2021

10.45

86320

15 UISP Comitato Territoriale Arezzo

16/06/2021

19.19

86714

16 UISP Comitato Territoriale Arezzo

16/06/2021

19.30

86715

17 Accademia Pugilistica Aretina

17/06/2021

10.21

87174

18 ASD Oratorio S.Croce

18/06/2021

07.08

87800

19 ASD Oratorio S.Croce

18/06/2021

07.18

87803

N° Associazione Richiedente

A.S.D. Zen Shin Club Arezzo
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20 ASD Oratorio S.Croce

18/06/2021

07.28

87804

21 A.S.D. Ginnasticando AICS

18/06/2021

17.35

88304

22 AS Petrarca Pallamano Arezzo

19/06/2021

12.10

88403

23 U.S. Pratantico A.S.D.

19/06/2021

13.09

88409

24 U.S. Pratantico A.S.D.

19/06/2021

14.23

88417

25 U.S. Pratantico A.S.D.

19/06/2021

14.29

88418

26 A.S.D. Arezzo Roller 2

19/06/2021

16.12

88426

27 A.S.D. Centro Ginnastica R.S. Arezzo

21/06/2021

12.42

88964

28 A.S.D. Centro Ginnastica R.S. Arezzo

21/06/2021

13.02

88990

29 A.S.D. Centro Ginnastica R.S. Arezzo

21/06/2021

13.08

88998

30 A.S.D. Centro Ginnastica R.S. Arezzo

21/06/2021

13.12

89002

31 A.S.D. Centro Ginnastica R.S. Arezzo

21/06/2021

13.16

89010

32 A.S.D. PS Olimpea

22/06/2021

10.24

89518

33 A.S.D. Pink Volley Project

22/06/2021

18.12

90253

34 A.S.D. Massimo Covani Pro Gruppo
Sportivo Vigili del Fuoco I.Gasbarri
Arezzo

22/06/2021

19.10

90266

35 A.S.D. H.C. Arezzo Lions

23/06/2021

09.16

90412

36 C.S. Vitiano

23/06/2021

11.23

90633

37 A.S.D. Ius Pallavolo Arezzo

23/06/2021

12.15

90729

38 A.S.D. Ius Pallavolo Arezzo

23/06/2021

12.26

90741

39 A.S.D. Pink Volley Project

23/06/2021

15.47

90902

40 A.S.D. Club Arezzo

23/06/2021

15.49

90905

41 A.S.D. Pink Volley Project

23/06/2021

15.55

90909

42 A.S.D. Pink Volley Project

23/06/2021

16.09

90919

43 A.S.D. Pink Volley Project

23/06/2021

16.06

90921

44 A.S.D. Club Arezzo

23/06/2021

16.20

90923

45 A.S.D. Club Arezzo

23/06/2021

16.30

90930

46 A.S.D. Club Arezzo

23/06/2021

16.37

90936

47 G.S. Olmoponte Arezzo

23/06/2021

19.21

90979

48 A.S.D. Associazione Aranha Italia

23/06/2021

23.32

90994

49 A.S.D. Basket Aretina

24/06/2021

9.11

91153

50 AS Petrarca Pallamano Arezzo

24/06/2021

11.17

91328

51 A.S.D. AC Fonterosa

24/06/2021

12.47

91462
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Preso atto che il R.U.P. in data 28/06/2021 alle ore 09,00 e in data 05/07/2021 alle ore 09.00
presso la sede dell'Ufficio sport, giovani e terzo settore posto in Arezzo, Piazza S. Domenico n. 4,
ha proceduto a verificare le istanze di partecipazione pervenute, così come indicato nel verbale
n.1 del 28/6/201 e verbale n.2 del 05/07/2021 allegati al presente atto;
Rilevato che il R.U.P:
- ha verificato l’ammissibilità alla procedura di sole 50 domande delle n. 51 totali pervenute, in
quanto la AS Petrarca Pallamano Arezzo ha inviato n. 2 istanze per gli stessi impianti e orari e
pertanto ha disposto di accogliere l'ultima istanza presentata dalla società in parola (prot. 91328
del 24/6/2021);
- ha constatato la presentazione di n. 3 istanze da parte di soggetti aventi sede fuori dal Comune
di Arezzo inviando alla Commissione la verifica delle stesse in ordine alle priorità di
assegnazione;
- ha disposto, come previsto dall'art.4 del Bando, l’attivazione del soccorso istruttorio
relativamente alle domande presentate da parte di 4 Società Sportive, richiedendo di integrare la
domanda in ordine alla delega/procura da parte del legale rappresentante al soggetto
sottoscrittore, che attesti la regolarità dell'istanza presentata e sottoscritta tramite identità digitale
appartenente a soggetto diverso dal legale rappresentante;
Considerato che la Commissione tecnica, nominata con provvedimento n. 1660 del 25/06/2021,
si è riunita in data 05/07/2021 alle ore 10,30 per procedere alla valutazione delle domande
presentate, così come indicato nel verbale n.1 della Commissione del 05/07/2021;
Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del suddetto avviso pubblico,
l'Amministrazione Comunale qualora entro la scadenza di presentazione delle domande fossero
pervenute richieste di più soggetti che intendevano usufruire del medesimo impianto nel
medesimo orario, avrebbe provveduto a stilare una graduatoria per ogni impianto assegnando un
punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:
•
Titolo sportivo (n° premi conseguiti da una squadra o da un atleta che si aggiudica la
vittoria di un campionato o di un torneo);
•
Attività giovanile (n° atleti sotto i 16 anni tesserati);
•
Partecipanti a campionati ufficiali (n° tesserati partecipanti a campionati ufficiali);
•
Consistenza numerica degli atleti tesserati (n° atleti complessivamente tesserati).
Visto il verbale n. 1 della Commissione Tecnica del 05/07/2021 allegato al presente atto, con il
quale vengono attribuiti i punteggi seguenti alle istanze presentate da più soggetti che intendano
fruire del medesimo impianto nel medesimo orario, provvede ad attribuire i punteggi in base ai
criteri di priorità sopra indicati, come di seguito descritto:
N°

Denominazione

Titoli

Attività
Giovanile

Associazione

1

A.S.D. Zen Shin Club Arezzo

2
3

Partecipanti a N.
campionati

Tot.
tesserati pt

ufficiali
10

5

2

57

A.S.D. Baseball Softball Club 0
Arezzo

15

5

2

22

S.D. Ginnastica F.Petrarca 1877 30

15

20

10

75
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4

GDM Italiana Centro Italia SSD 0
A RL

5

5

2

12

5

A.S.D. Ginnastica Falciai

40

20

20

8

88

6

A.S.D. Underground Arezzo

2

5

10

2

19

7

UISP Comitato
Arezzo

Territoriale 3

5

5

10

23

8

ASD Oratorio S.Croce

0

0

0

0

0

9

A.S.D. Arezzo Roller 2

0

20

0

4

24

10

A.S.D. Centro Ginnastica R.S. 3
Arezzo

30

15

4

52

11

A.S.D. PS Olimpea

0

30

15

6

51

12

A.S.D. Pink Volley Project

0

0

0

0

0

13

A.S.D. H.C. Arezzo Lions

0

20

10

4

34

14

C.S. Vitiano

1

10

15

2

28

15

A.S.D. Club Arezzo

25

15

20

8

68

16

G.S. Olmoponte Arezzo

5

20

20

10

55

17

A.S.D. Basket Aretina

5

15

20

10

50

18 A.S.D. AC Fonterosa
1
0
15
2
18
Atteso che, come da verbale n. 1 del 5/7/2021, la Commissione non ha attribuito i punteggi alle
società sportive di seguito indicate, in quanto negli impianti richiesti non intervengono
sovrapposizioni risultando unici soggetti richiedenti:
Denominazione Società Sportiva

Impianto sportivo richiesto

1

A.S.D. Centro Taekwondo Arez- Palazzetto S.Lorentino – palestra I piano
zo

2

A.S.D. Boxe
Arezzo

3

Vasari Junior Arezzo

4

A.S.D. Associazione Aranha Ita- Ex-Inadel Inferiore – Palestra Judo
lia
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5

AS Petrarca Pallamano Arezzo

Palestra Scuola Media G.Vasari- via Emilia

6

A.S.D. Ius Pallavolo Arezzo

Palestra Scuola Elementare S.Tani
Palestra Loc. Palazzo del Pero

7

A.S.D. Ginnasticando AICS

Palestra Loc. Pratantico

8

A.S.D. Judo O.K. Arezzo

Palestra Loc. Pratantico

9

Accademia Pugilistica Aretina

Palestra Boxe- Buonconte da Montefeltro

10

A.S.D. Massimo Covani Pro Palestra Scuola Elementare A.Moro
Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco
I.Gasbarri Arezzo

11

USD Capolona Quarata

Campo di Calcio Loc. Pratantico

12

U.S. Pratantico A.S.D.

Campo di Calcio Loc. Pratantico

Dato atto che il requisito di partecipazione, previsto all'art. 2 dell'Avviso, era l'iscrizione al
Registro CONI o affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
Visto che, a seguito delle verifiche disposte presso il CONI - Comitato provinciale di Arezzo,
circa le dichiarazioni rese dai partecipanti nell'istanza di partecipazione in ordine a detto
requisito, con nota prot. n. 99873/2021 lo stesso CONI conferma che tutte le società sportive
richiedenti sono in possesso di regolare iscrizione al Registro CONI o affiliazione a Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ad
eccezione della A.S.D. Pink Volley Project, per la quale risulta presentata alla Federazione
Italiana Pallavolo la richiesta di affiliazione ma, alla data di scadenza dell’avviso, la stessa non
risultava ancora ratificata;
Dato atto che con nota prot. 99038 del 8/7/2021 è stato richiesto alla A.S.D. Pink Volley Project
di presentare osservazioni in relazione alla iscrizione al registro CONI, dichiarata in sede di
istanza di partecipazione;
Vista la risposta presentata da A.S.D. Pink Volley Project in data 9/7/2021n (PEC n. 100499 del
12/7/2021) che documenta la costituzione dell'Associazione in data 10/6/2021, la registrazione
all'Agenzia delle Entrate il 15/6/2021 e la richiesta di iscrizione alla Federazione Italiana
Pallavolo in data 11/6/2021 antecedente alla data di attribuzione del codice fiscale, e pertanto non
documenta il perfezionamento del procedimento di iscrizione alla Federazione entro la data di
scadenza dell'Avviso;
Ritenuto pertanto di disporre l’esclusione dalla graduatoria provvisoria della A.S.D. Pink Volley
Project per mancanza del requisito di iscrizione al registro CONI o affiliazione a Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
requisito non perfezionato entro la data di scadenza dell’Avviso;
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Dato atto che, in ordine alle richieste di utilizzo delle palestre e campi di calcio nelle giornate di
sabato e domenica, si ritiene di disporre che queste non possano essere concesse per quanto
previsto nell'Allegato 2) Elenco impianti sportivi dell'Avviso pubblico, per gli impianti dove è
disposto che nei giorni di sabato e domenica gli impianti dovranno rimanere a disposizione per
consentire l'uso da parte di tutte le società sportive del territorio per manifestazioni, eventi o
partite;
Atteso che sono in corso le verifiche presso le Federazioni e gli Organismi di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI circa le dichiarazioni rese dai partecipanti nell'istanza di
partecipazione che hanno dato punteggio e ritenuto di procedere all'approvazione della
graduatoria provvisoria, in pendenza del completamento dei controlli;
Ricordato che, relativamente all'uso delle palestre scolastiche, entro l'avvio dell'anno scolastico
2021-2022, gli Istituti Comprensivi devono comunicare l'orario in cui le palestre sono libere dalle
attività didattiche, in modo che il Comune possa approvare la graduatoria definitiva delle
concessioni in uso di cui alla presente procedura e gli orari definitivi di utilizzo degli impianti;
Ricordato che, come previsto dall'art. 8) dell'Avviso, tutti gli impianti sportivi
comunali/scolastici seguiranno una programmazione di apertura e chiusura e che durante tali
periodi sarà interdetto l'accesso alle Società Sportive;
Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della determinazione
organizzativa n. 209/2021 con la quale è stata confermata l'istituzione dell'ufficio di media
complessità denominato Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore ed è stato assegnato l'incarico di
PO di direzione dell'ufficio medesimo;
DETERMINA
- di approvare i verbali n.1 del 28/06/2021, n. 2 del 05/07/2021 del RUP, allegati al presente atto,
relativi alle operazioni di ammissione previste nell'avviso pubblico denominato “Avviso pubblico
per la concessione in uso temporaneo palestre comunali/ scolastiche e campi di calcio stagione
sportiva 2021-2022” quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di approvare il verbale n. 1 del 05/07/2021 della Commissione tecnica nominata con
provvedimento n. 1660 del 25/06/2021 e relativo Allegato A “Valutazione domande pervenute”
allegato al presente atto, in cui sono riepilogate le richieste inoltrate dalle società sportive
unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun richiedente, sulla base dei criteri indicati nell'avviso
pubblico;
- di approvare la graduatoria provvisoria di utilizzo delle palestre comunali/scolastiche e dei
campi di calcio, per la stagione sportiva 2021/2022, nei periodi, orari e giorni indicati
nell'Allegato B – “Assegnazione spazi”, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle
associazioni/società sportive ivi indicate;
- di dare atto che la presente graduatoria provvisoria è subordinata agli esiti delle verifiche sulle
dichiarazioni rese dalle società sportive, attualmente in corso;
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- di dare atto che, relativamente all'uso degli impianti oggetto della procedura, le fasce orarie
previste saranno soggette all’approvazione da parte dei Consigli di ciascun Istituto Scolastico
coinvolto e che in assenza di approvazione espressa, vige il principio del silenzio assenso;
- di comunicare ai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico l’esito della presente procedura;
- di notificare il presente atto e relativi allegati agli Istituti scolastici descritti all'art. 1 dell'Avviso;
- di dare atto che con successivo provvedimento verrà approvata la graduatori definitiva, all'esito
dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dalle società sportive;
- di dare atto che, qualora le società assegnatarie degli spazi non provvedano, prima dell’inizio
delle attività sportive, ad ottemperare a quanto previsto dall’Art. 5 “Oneri e responsabilità a
carico degli utilizzatori” dell’Avviso Pubblico, quali la stipula della convenzione, redazione del
Piano di sicurezza COVID 19 e comunicazione dei soggetti esecutori BLS-D (l.r. n. 68/2015), si
provvederà alla revoca immediata della concessione.
Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. N°104/2010.
Il Direttore dell'Ufficio
Dott.ssa Paola Buoncompagni
Il presente provvedimento risulta così assegnato:
-Ufficio Emittente
-Segreteria Generale
-Associazioni/Società partecipanti
- Istituti scolastici
- sito web
eb/PB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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