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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore

Classificazione: I 07 - 20210000010

Arezzo, il 20/08/2021

Provvedimento n.  2149

OGGETTO  : Concessione  in  uso  temporaneo  palestre  comunali/  scolastiche  e
campi  di  calcio  stagione  sportiva  2021-2022.  Approvazione
graduatoria definitiva.

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;

Visto il Provvedimento n. 1799 del 13/07/2021 con il quale è stata determinata in via provvisoria,
la  concessione  in  uso  delle  palestre  comunali/scolastiche  e  campi  di  calcio,  per  la  stagione
2021/2022, alle associazioni/società sportive richiedenti;

Considerato che  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  attualmente  in  corso,  al  fine  di
consentire  l’adozione  delle  misure  necessarie  alla  protezione  del  contagio da virus Covid-19,
alcune  Società  Sportive  assegnatarie  degli  spazi  hanno  dovuto  procedere  ad  una  diversa
organizzazione  delle  attività  e  della  logistica,  inoltrando  all’Amministrazione  Comunale  le
modifiche orarie e le rinunce agli spazi già concessi, come di seguito riepilogato:

N° Associazione Richiedente Prot.n

1 GDM Italiana Centro Italia SSD A RL 103281/2021
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2 USD Capolona Quarata 102909-107384/2021

3 A.S.D. H.C. Arezzo Lions 105119/2021

4 A.S.D. PS Olimpea 106304/2021

5 A.S.D. Club Arezzo 107075/2021

6 A.S.D. Underground Arezzo 107300/2021

7 A.S.D. Centro Ginnastica R. S. 105094/2021

8 A.S.D. Oratorio Santa Croce 118484/2021

Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 dell’Avviso l'Amministrazione
Comunale relativamente agli impianti per cui sono state presentate richieste di utilizzo da parte di
più soggetti che intendevano usufruire del medesimo impianto nei medesimi giorni e orari, ha
stilato  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);

Dato  atto  che  le  rinunce  parziali  presentate  dalle  Società  Sportive  già  assegnatarie  in  via
provvisoria, comportano lo scorrimento della graduatoria da parte del soggetto avente punteggio
immediatamente  inferiore,  con  conseguente  assegnazione  degli  spazi  come  dettagliato
nell’allegato A “Assegnazione spazi definitiva”, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, alle associazioni/società sportive richiedenti ed ivi indicate, confermando
contestualmente quanto precedentemente assegnato e non rettificato, con provvedimento n.1799
del 13/07/2021;

Considerato che, relativamente alle palestre scolastiche:
-  agli Istituti Comprensivi coinvolti è stata inoltrata la richiesta di nulla osta allo svolgimento
delle attività così da poterne programmare definitivamente le attività extrascolastiche di cui alla
presente procedura;
- l’Istituto Comprensivo IV Novembre,  relativamente alle palestre della Scuola S.Tani e della
Scuola  IV  Novembre,  con  nota  prot.n.104939/2021,  ha  risposto  inviando  il  nulla  osta
condizionato ad alcune prescrizioni circa l’orario di inizio attività;
- l’Istituto Comprensivo Margaritone, relativamente alla palestra della Scuola Margaritone e della
Scuola A.Moro, con nota prot.n. 106228/2021, ha risposto inviando il nulla osta riservandosi di
concordare  come  per  lo  scorso  anno  un  protocollo  relativo  alla  pulizia  straordinaria  dovuto
all'emergenza sanitaria;
- l’Istituto Comprensivo F.Severi, relativamente alle palestre della Scuola Severi, Curina e Fos-
sombroni sita in Loc. Rigutino, con nota prot.n. 106300/2021, ha risposto inviando il nulla osta
allo svolgimento delle attività, con la riserva sia di comunicare eventuali modifiche necessarie per
le attività curriculari e extra-curriculari, correlate alla realizzazione del piano triennale dell’offer-
ta formativa dell’Istituto,  sia di verificare il costante rispetto dei protocolli di sanificazione previ-
sti dalla normativa vigente, che dovranno essere condivisi e concordati tra l’Istituto e le associa-
zioni assegnatarie;
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- l’Istituto Professionale Statale per i Servizi G.Vasari, relativamente alla palestra ubicata in via
dei Pianeti,  con nota prot. n. 117233/2021, ha risposto inviando il nulla osta condizionato ad
alcune prescrizioni circa l’orario di inizio attività;
- l’Istituto Comprensivo G.Vasari, relativamente alla palestra ubicata in via Emilia, 10, con nota
prot.  n.  117158/2021,  ha  risposto  inviando  il  nulla  osta  all’utilizzo  per  lo  svolgimento  delle
attività in orario extrascolastico; 
- l’Istituto Comprensivo Cesalpino, in relazione alle attività programmate rispettivamente presso
la palestra della Scuola Media Cesalpino e della Scuola Elementare Pio Borri, ha comunicato per
le vie brevi il nulla osta allo svolgimento delle attività come indicato dall’assegnazione, salvo
eventuali comunicazioni che l’Istituto potrà inviare successivamente in base alla programmazione
didattica e che verranno valutate in via prioritaria; 
-  l’Ufficio  Sport,  Giovani  e  Terzo  organizzerà  con  gli  Istituti  Scolastici  coinvolti,  una  serie
incontri  congiunti  mirati  alla  verifica di  eventuali  criticità,  che si  svolgeranno entro la prima
settimana di Settembre 2021, gli stessi sono stati già confermati da parte degli Istituti Scolastici
sopra citati ad eccezione dell’I.C. “G.Vasari” con cui verrà riprogrammata la riunione a seguito
della presa servizio del nuovo Dirigente Scolastico; 

Ricordato 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 l’intera
stagione  sportiva,  per  quanto  previsto  nell'Allegato  2)  Elenco  impianti  sportivi dell'Avviso
pubblico, 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 gli esiti delle verifiche effettuate presso le Federazioni e gli Organismi riconosciuti
dal  CONI  circa  le  dichiarazioni  rese  dai  partecipanti  nell'istanza  di  partecipazione,  hanno
confermato  i  punteggi  assegnati  e  pertanto  non  sono  state  modificate  le  assegnazioni
precedentemente determinate;

Ritenuto di dover ricorrere all'istituto del silenzio assenso per le richieste di verifica inoltrate da
oltre  trenta  giorni  agli  organismi  competenti  che  non  hanno  inviato  risposta,  attribuendo  al
silenzio valore di accoglimento dell’istanza; 

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  la  graduatoria  definitiva  per  la  concessione  in  uso  temporaneo  delle  palestre
comunali/scolastiche e dei campi da calcio in gestione diretta per la stagione sportiva 2021-2022;
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- di approvare il quadro riepilogativo denominato Allegato A - “Assegnazione spazi definitiva”,
quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, in  cui  sono  indicati  gli  spazi  sportivi
utilizzati dalle associazioni/società sportive richiedenti ed ivi indicate nonché gli spazi residui;

- di dare atto che la concessione degli spazi per la stagione sportiva 2021-2022, è subordinata al
rispetto  degli  adempimenti  previsti  dai  Protocolli  Operativi  predisposti  dall’Amministrazione
Comunale, dalle Federazioni e Enti di Promozione Sportiva di riferimento e dalla normativa in
vigore riguardante le misure contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- di dare atto che le prenotazioni effettuate dalle società richiedenti a valere sull’annualità 2022,
in caso di  mancato  utilizzo,  saranno comunque addebitate,  fatto  salvo che il  non utilizzo  sia
dipendente da cause riconducibili all'amministrazione comunale o alla sospensione delle attività a
causa delle disposizioni normative legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

- di provvedere al conteggio delle tariffe per l’uso delle palestre comunali/scolastiche e dei campi
di calcio assegnati alle società sportive per l’annualità 2022 a partire dal 01/01/2022, stante 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 si dispone l'esonero fino al
31.12.2021,  dal  pagamento  delle  tariffe  relative  all'utilizzo  degli  impianti  sportivi  a  gestione
diretta dell’Amministrazione Comunale;

- di comunicare ai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico l’esito della presente procedura;

- di notificare il presente atto e relativi allegati agli Istituti scolastici coinvolti e dettagliati all'art.
1 dell'Avviso;

- 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  quanto  altro  previsto,  si  provvederà  alla  revoca  immediata  della
concessione;

- di provvedere alla riapertura della piattaforma informatica già utilizzata per la partecipazione
all’Avviso,  ritenendola  modalità  ordinaria  di  richiesta  per  l’uso degli  spazi  sportivi  residui  e
disponendo che, a fronte delle domande presentate da parte dei soggetti in possesso dei requisiti
verranno accolte le istanze sulla base dell’ordine cronologico di presentazione;

-di  disporre  che  il  procedimento  di  cui  sopra  avrà  termine  entro  trenta  giorni  dall’istanza
presentata e che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Buoncompagni, Direttore
dell’Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo.

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
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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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