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

Classificazione: I 07 - 20220000012

Arezzo, il 20/07/2022

Provvedimento n.  1906

OGGETTO  : Avviso  pubblico  per  la  concessione  in  uso  temporaneo  palestre
comunali e 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 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;

Visto il Provvedimento n. 1407 del 28/05/2022 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 2022-2023” avente  scadenza il 21/06/2022 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 21/06/2022 ore 13.00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del citato avviso pubblico:
-  le  operazioni  di  valutazione  delle  istanze  pervenute  vengono  effettuate  dal  R.U.P.  che
provvederà ad esaminare le domande pervenute a seguito della scadenza del termine previsto dal
presente bando;
- qualora pervengano richieste di più soggetti, che intendano usufruire del medesimo impianto nel
medesimo orario,  in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6.5 del vigente Regolamento per la
gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, verrà nominata una Commissione tecnica che
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provvederà a assegnare un punteggio alle istanze assegnando i punteggi sulla base dei criteri
specificati al medesimo articolo;

Considerato che entro la scadenza del 21/06/2022 ore 13.00, sono pervenute n.51 domande,  di
seguito elencate:

N° Associazione Richiedente
Data presentazione

domanda
N°

Protocollo

1 UISP Comitato Territoriale Arezzo APS 06/06/2022 82301

2 UISP Comitato Territoriale Arezzo APS 06/06/2022 82326

3 A.S.D. Baseball Softball Club Arezzo 06/06/2022 82500

4 USD Capolona Quarata 06/06/2022 82508

5 A.S.D. Boxe Nicchi Atletica Arezzo 07/06/2022 83525

6 A.S.D. Centro Ginnastica R.S.  Arezzo 09/06/2022 85110

7 A.S.D. Centro Ginnastica R.S.  Arezzo 09/06/2022 85118

8 A.S.D. Ginnastica Falciai 09/06/2022 85199

9 A.S.D. Ginnastica Falciai 09/06/2022 85200

10 A.S.D. KBS Kickboxing & Savate Arezzo 09/06/2022 85201

11 A.S.D. Ginnasticando 09/06/2022 85202

12 A.S.D. Ginnastica Falciai 09/06/2022 85203

13 Centro Ginnastica Ritmico Sportiva Arezzo 09/06/2022 85204

14 Arcobaleno 2.0 10/06/2022 85684

15 A.S.D. A.C. Gagliarda San Leo 11/06/2022 85992

16 A.S.D. Pink Volley Project 13/06/2022 86709

17 A.S.D.  Judo O.K. Arezzo 13/06/2022 86729

18 A.S.D. Arezzo Roller 2 14/06/2022 87327

19 A.S.D. Underground Arezzo 15/06/2022 87994

20 Centro Ginnastica Ritmico Sportiva Arezzo 15/06/2022 88197

21 Centro Ginnastica Ritmico Sportiva Arezzo 15/06/2022 88198

22 AS Petrarca Pallamano Arezzo 15/06/2022 88206

23 A.S.D. Tregozzano 15/06/2022 88219

24 A.S.D. Accademia Pugilistica Aretina 16/06/2022 88537

25 A.S.D. PS Olimpea 16/06/2022 88561

26 A.S.D. Tregozzano 16/06/2022 88728

27 A.S.D. Arezzo Roller 2 16/06/2022 88828

28 A.S.D. Ginnastica F.Petrarca 1877 16/06/2022 89090

29 A.S.D. Ginnastica F.Petrarca 1877 16/06/2022 89091
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30 A.S.D. Ginnastica F.Petrarca 1877 16/06/2022 89092

31 A.S.D. U.S. Pratantico 16/06/2022 89098

32 A.S.D. U.S. Pratantico 16/06/2022 89100

33 A.S.D. U.S. Pratantico 16/06/2022 89101

34 A.S.D. Zen Shin Club Arezzo 17/06/2022 89584

35 Vasari Junior Arezzo S.S.D. a R.L. 17/06/2022 89609

36 Vasari Junior Arezzo S.S.D. a R.L. 17/06/2022 89610

37 A.S.D. Pink Volley Project 19/06/2022 89692

38 A.S.D. H.C. Lions Arezzo 19/06/2022 89705

39 A.S.D. Ginnastica Falciai 20/06/2022 90325

40 U.S.D. S.Firmina 20/06/2022 90356

41 A.S.D. Associazione Aranha Italia 20/06/2022 90366

42 A.S.D. Basket Aretina 21/06/2022 90381

43 A.S.D. Club Arezzo 21/06/2022 90419

44 A.S.D. Club Arezzo 21/06/2022 90431

45 A.S.D. Club Arezzo 21/06/2022 90432

46 A.S.D. Club Arezzo 21/06/2022 90501

47 Colle del Pionta A.P.S. 21/06/2022 90545

48 A.S.D. Club Arezzo 21/06/2022 90610

49 G. S. Olmoponte Arezzo 21/06/2022 90722

50 Gruppo Sportivo A.N.P.S. Arezzo 21/06/2022 90765

51 A.S.D. Arcieri della Chimera 21/06/2022 90807

Preso atto che il R.U.P.  in data 21/06/2022 alle ore 15,00 e in data 24/06/2022 alle ore 08,30
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 21/06/2022 e successivamente ad analizzare le integrazioni pervenute alle istanze, come
da verbale n.2 del 24/06/2022 allegati al presente atto;

Rilevato che il R.U.P, come da verbale n. 1 del 21/6/2022:
- ha verificato l’ammissibilità alla procedura di 46 domande delle n. 51 totali pervenute, in quanto
ha constatato che n.4 Società Sportive hanno presentato n. 2 istanze per lo stesso impianto e
orario e pertanto dispone  di accogliere l'ultima istanza presentata in ordine di tempo;

- la A.S.D. Club Arezzo ha presentato istanza di utilizzo della Palestra Vasari via Emilia, per lo
svolgimento  di  una  disciplina  (pallavolo)  non  prevista  all'interno  dell'impianto  così  come
dettagliato  dall'Allegato  2 dell'Avviso,  e  pertanto  dispone di  non ammettere  a  valutazione  la
domanda presentata in ordine allo svolgimento della disciplina non prevista (Prot.n.90610/2022); 
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-  ha  disposto,  come  previsto  dall'art.4  del  Bando,  l’attivazione  del  soccorso  istruttorio
relativamente a n.11 domande presentate da parte delle 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 oltre che a integrazioni relativamente ai
dati indicati circa il numero di atleti utilizzatori degli impianti;

Dato atto che il RUP, come da verbale n. 2 del 27/6/2022: 
-  ha  verificato la  completezza  delle  integrazioni  pervenute  procedendo  ad  ammettere  le
associazioni di cui sopra alla fase successiva di valutazione delle domande;
- ha dato atto che, per n.23 istanze, non risulta necessario disporre l’attribuzione dei punteggi, in
quanto  negli  impianti  richiesti  non  intervengono  sovrapposizioni  in  quanto  risulta  una  unica
richiesta, mentre per le restanti n.23 istanze si rende necessaria la trasmissione alla Commissione
Tecnica, nominata all'uopo, per la valutazione e l'assegnazione dei relativi punteggi come previsti
all'art. 4);

Atteso che la Commissione tecnica, nominata con provvedimento n. 1836 del 13/07/2022, si è
riunita alle ore 11,00 del 13/7/2022 per procedere alla valutazione delle domande presentate, così
come indicato nel verbale della Commissione n.1 del 13/07/2022; 

Visti  i punteggi attribuiti dalla Commissione alle  istanze, presentate dalle società sportive che
richiedono di fruire del medesimo impianto nel medesimo orario, in base ai criteri  di priorità
indicati all'art.4 dell'Avviso;

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 in via ordinaria
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;

Visto: 
- il riepilogo “Valutazione domande pervenute” allegato A quale parte integrante e sostanziale al
presente atto che descrive il dettaglio degli orari e dei giorni richiesti;
- la graduatoria delle richieste di utilizzo delle palestre comunali/scolastiche e dei campi di calcio
per  la  stagione  sportiva  2022/2023,  Allegato  B  –  “Assegnazione  spazi”,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, in esito ai punteggi assegnati;

Riscontrata la  propria  competenza  ai  sensi  della  determinazione  organizzativa  n.  209  del
4/5/2021 con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato
"Ufficio sport, giovani e terzo settore" ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di
direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

- di approvare i verbali n.1 del 21/06/2022, n. 2 del 24/06/2022 del RUP, allegati al presente atto,
relativi alle operazioni di ammissione e valutazione delle istanze previste nell'avviso pubblico
denominato  “Avviso  pubblico  per  la  concessione  in  uso  temporaneo  palestre  comunali/
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scolastiche e campi di calcio stagione sportiva 2022-2023” quali parti integranti e sostanziali del
presente atto;

- di approvare il verbale della Commissione tecnica n. 1 del 13/07/2022, allegato al presente atto,
in cui sono riepilogate le richieste inoltrate dalle società sportive unitamente ai punteggi attribuiti
a ciascuna istanza, sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico, nel caso di istanze relative
al medesimo spazio e orario;

- di approvare il riepilogo “Valutazione domande pervenute” allegato A quale parte integrante e
sostanziali del presente atto;
 
-  di  approvare  la  graduatoria  provvisoria  delle  richieste  di  utilizzo  delle  palestre
comunali/scolastiche e dei campi  di  calcio,  da parte  delle  associazioni/società  sportive per  la
stagione sportiva 2022/2023, Allegato  B – “Assegnazione spazi”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

- di dare atto che, relativamente all'uso degli impianti sportivi scolastici oggetto della procedura,
le assegnazioni e le fasce orarie richieste e assegnate saranno comunicate agli istituti scolastici
per il nulla osta di competenza;

- 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, tenuto conto di eventuali
rinunce e subentri che dovessero intervenire tra le società sportive di prima assegnazione in base
ai punteggi assegnati; 

- 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.  6  “Oneri  e  responsabilità  a
carico degli  utilizzatori”  dell’Avviso Pubblico,  quali  la  sottoscrizione della “Convenzione per
l’utilizzo delle palestre comunali/scolastiche e campi di calcio del Comune di Arezzo – stagione
2022-2023” (allegato 1 parte integrante dell'Avviso approvato con provvedimento n.  1407 del
28/05/2022), e relativi adempimenti quali: comunicazione dei nominativi degli esecutori BLS-D
(legge regionale n. 68/2015); pagamento del deposito cauzionale per ogni impianto assegnato, si
provvederà alla revoca 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
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-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.

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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