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

Classificazione: I 07 - 20220000016

Arezzo, il 18/10/2022

Provvedimento n.  2717

OGGETTO  : Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo del palazzetto
Maccagnolo  -  stagione  sportiva  2022-2023.  Nomina  commissione
tecnica.

Il Direttore
Vista 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;

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;

Visto il Provvedimento n. 2575 del 04/10/2022 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico
denominato “Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo del palazzetto Maccagnolo -
stagione sportiva 2022-2023” avente scadenza il 11/10/2022 alle ore 13:00;

Atteso  che  entro  il  sopraindicato  termine  di  scadenza  sono  state  presentate  n.  2  domande
presentate da parte di due soggetti;

Dato atto che sono state richieste specifiche sulle dichiarazioni rese nell'istanza, con PEC prot.
151984 del 13/10/2022 e prot. 151981 del 13/10/2022 e che le società sportive hanno inviato
risposta entro i termini fissati (ore 13,00 del 17/10/2022);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del citato avviso pubblico, le operazioni di valutazione  delle
domande pervenute entro la suddetta scadenza saranno effettuate dal RUP e, 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,  deve essere nominata una Commissione tecnica che provvederà a
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assegnare  un  punteggio  alle  istanze  assegnando  i  punteggi  sulla  base  dei  criteri  definiti
nell'Avviso; 

Dato atto pertanto che, in virtù di quanto sopra, avendo ricevuto più domande per gli stessi orari,
è  necessario  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  domande  per  la
procedura in oggetto, individuando quali componenti della stessa:

• Dr.ssa  Paola  Buoncompagni  –  Direttore  Ufficio  Sport,  Giovani  e  Terzo  Settore  –
Presidente;

• Dr.ssa  Elisabetta  Barbaro  –  Amm.vo  Ufficio  Sport,  Giovani  e  Terzo  Settore  -
Componente esperto;

• Ing. Nadia Brogi – Tecnico edilizia e impianti Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore,
Componente esperto;

• Dr.ssa Maria Luisa Cancelli – con funzioni di segreteria e verbalizzazione; 

Atteso che  i  suddetti  soggetti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria
disponibilità a far parte della suddetta commissione ed hanno dichiarato di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

Dato 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)  e  che  tutti  i  documenti  richiamati  nel  presente
provvedimento,  sono conservati  e consultabili  presso l'Ufficio Sport,  giovani  e Terzo settore,
piazza S.Domenico n.4, Arezzo;

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

per le motivazioni  descritte  in narrativa,  di  nominare la Commissione che avrà il  compito di
esaminare le domande presentate all'Amministrazione Comunale in risposta all'avviso pubblico
approvato con  Provvedimento n.  2575 del 04/10/2022 con il quale è stato approvato l'Avviso
pubblico  denominato “Avviso  pubblico  per  la  concessione  in  uso temporaneo del  palazzetto
Maccagnolo - stagione sportiva 2022-2023” , così composta:

• Dr.ssa  Paola  Buoncompagni  –  Direttore  Ufficio  Sport,  Giovani  e  Terzo  Settore  –
Presidente;

• Dr.ssa  Elisabetta  Barbaro  –  Amm.vo  Ufficio  Sport,  Giovani  e  Terzo  Settore  -
Componente esperto;

• Ing. Nadia Brogi – Tecnico edilizia e impianti Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore,
Componente esperto;

• Dr.ssa Maria Luisa Cancelli – con funzioni di segreteria e verbalizzazione.

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
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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
- Componenti della commissione

eb/

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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