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Provvedimento n.  1407 
 

 

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE 

COMUNALI/SCOLASTICHE E CAMPI DI CALCIO - STAGIONE 

SPORTIVA 2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI. 

 

 

 

Il Direttore 
 

Richiamato il vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/03/2022; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art.6 del sopra Regolamento, la procedura per la concessione in uso 

degli spazi sportivi a gestione diretta dell’Amministrazione Comunale prevede che la domanda 

debba essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, su apposito modello unificato 

e secondo tempi e modalità disciplinati dal servizio sport del comune; 

 

Visti gli art.li 5 “Destinatari della concessione in uso”, 6 “Procedura per la concessione in uso” e 

7 “Palestre scolastiche del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, 

che disciplinano i criteri per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali a gestione 

diretta; 

 

Visto che in conformità con le previsioni del Regolamento, è stato redatto l'Avviso pubblico per la 

concessione in uso degli impianti sportivi comunali a gestione diretta; 

 

Ritenuto pertanto di approvare l'avviso pubblico denominato “Concessione in uso temporaneo 

delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio - stagione sportiva 2022/2023” di cui 

all'Allegato A (comprensivo dei suoi allegati, Allegato 1 – Convenzione” e Allegato 2 – “Elenco 

impianti disponibili”), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

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, con delega alla gestione degli albi 

del Terzo Settore, ed è stato assegnato l'incarico di PO di direzione dell'ufficio medesimo; 

 

DETERMINA 

 



– di approvare l'avviso pubblico denominato “Concessione in uso temporaneo delle palestre 

comunali, scolastiche e campi di calcio - stagione sportiva 2022/2023” di cui all'Allegato A 

(comprensivo dei suoi allegati, Allegato 1 – Convenzione” e Allegato 2 – “Elenco impianti”), 

parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti tutte le informazioni necessarie per 

ottenere la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali/scolastiche e dei campi di calcio 

per la stagione sportiva 2022/2023; 

 

– di pubblicare l'avviso pubblico di cui all'Allegato A e i relativi allegati nel sito istituzionale del 

Comune di Arezzo fino alla data di scadenza fissata per le ore 13,00 del 21/6/2022; 

DA' ATTO CHE 

 

- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Buoncompagni, direttore dell'Ufficio Sport, 

Giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo (p.buoncompagni@comune.arezzo.it), il 

procedimento avrà termine con l'approvazione della graduatoria definitiva entro 90 gg dalla 

pubblicazione del presente atto; 

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso 

ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente nel termine di 30 e 120 giorni dalla piena conoscenza del 

medesimo. 

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti 

ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio. 

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 

- Sito 
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