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

Classificazione: I 07 - 20220000016

Arezzo, il 04/10/2022

Provvedimento n.  2575

OGGETTO  : CONCESSIONE  IN  USO  TEMPORANEO  DEL  PALAZZETTO
DELLO SPORT DENOMINATO “MACCAGNOLO”- STAGIONE
SPORTIVA 2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI.

Il Direttore
Richiamati:

– 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;

– 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;

Visti i Provvedimenti n. 1906 del 20/07/2022 e n.2152 del 22/08/2022  con i quali sono state
determinate  rispettivamente  in  via  provvisoria  e  in  via  definitiva,  le  concessioni  in  uso delle
palestre  comunali/scolastiche  e  campi  di  calcio,  per  la  stagione  2022/2023,  alle
associazioni/società sportive richiedenti;

Considerato  che  risultano  concluse  le  opere  di  ristrutturazione  del  Palazzetto  dello  Sport
denominato “Maccagnolo”, impianto sportivo di proprietà comunale ubicato in Arezzo, via James
Cook n.3/3 idoneo allo svolgimento della disciplina della pallavolo;

Visto che  per  il  succitato  impianto  sono  in  corso  gli  adempimenti  tecnici  per  l'ottenimento
dell'agibilità dei locali e che pertanto a breve l'immobile potrà essere disponibile per l'utilizzo da
parte delle società sportive; 

Ricordato che  l'impianto  sportivo  era  stato  assegnato  in  gestione  alla  società  sportiva  IUS
Pallavolo  con provvedimento  n.  2861 del  29/6/2007 e successiva  proroga della  gestione  con
delibera n. 208 del 22/3/2011 alla medesima società sportiva fino al 28/2/2020 e che pertanto, al
termine dei lavori di ristrutturazione, l'impianto risulta in carico al comune di Arezzo e non è in
essere alcun contratto per la gestione da parte di società sportive;

Ritenuto di procedere alla concessione in uso temporaneo dell'impianto alle società sportive, in
attesa di poter approvare l'avviso pubblico per la concessione in gestione dell'impianto in parola; 
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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 del Palazzetto dello sport “Maccagnolo” allegato al presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare l'avviso pubblico denominato “Concessione in uso temporaneo
del  Palazzetto  dello  sport  “Maccagnolo”-  stagione  sportiva  2022/2023” di  cui  all'Allegato  A
(comprensivo dell'Allegato 1 – Convenzione” ), 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  del
Palazzetto  dello  Sport  Maccagnolo  -  stagione  sportiva  2022/2023” di  cui  all'Allegato  A
(comprensivo dell'Allegato 1 – Convenzione”), parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenenti  tutte  le  informazioni  necessarie  per  ottenere  la  concessione  in  uso  temporaneo
dell'impianto per la stagione sportiva 2022/2023;

– di pubblicare l'avviso pubblico di cui all'Allegato A e relativo allegato 1 - Convenzione
nel sito istituzionale del Comune di Arezzo fino alla data di scadenza fissata per le ore 13,00 del
11/10/2022, stante l'urgenza di mettere a disposizione l'impianto dopo la conclusione dei lavori
di ristrutturazione;

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.
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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

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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