
Pag. 1Prov. n.  2793 del 25/10/2022

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

Classificazione: I 07 - 20220000016

Arezzo, il 25/10/2022

Provvedimento n.  2793

OGGETTO  : Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo del palazzetto
Maccagnolo  -  stagione  sportiva  2022-2023.  Approvazione
graduatoria delle richieste.

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;

Verificato che  entro  la  data  di  scadenza  hanno  presentato  richiesta  di  uso  dell'impianto  le
seguenti associazioni sportive:
1) CLUB AREZZO ASD CF 02258450515, sede Corso Italia n. 249 Arezzo (prot. 148938 del
7/10/2022)
2) IUS PALLAVOLO AREZZO CF 02049870518 sede Borgo Santa Croce n. 42 Arezzo (prot.
150281 del 11/10/2022)
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Verificato che i soggetti richiedenti sono in possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione
all'Avviso, coma da verbale n. 1 del 13/10/2022 del RUP agli atti dell'ufficio; 

Dato atto che le società sportive hanno richiesto gli spazi dell'impianto negli stessi giorni e in
orari concomitanti e che pertanto non risulta possibile l'assegnazione settimanale ad entrambi i
richiedenti; 

Ricordato che, ai sensi dell'art. 4 del citato avviso pubblico, le operazioni di valutazione  delle
domande pervenute entro la suddetta scadenza vengono 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
assegnare  un  punteggio  alle  istanze  assegnando  i  punteggi  sulla  base  dei  criteri  definiti
nell'Avviso; 

Dato atto che il RUP, in relazione alla necessità di attribuire i punteggi alle società richiedenti e
di stilare una graduatoria, ha inviato alle associazioni la richiesta di integrazioni e chiarimenti da
inviare entro il giorno 17/10/2022 ore 13 in relazione ai titoli dichiarati e ai corsi organizzati per
soggetti svantaggiati, come da verbale n. 1 del 13/10/2022 agli atti dell'ufficio: 
1) CLUB AREZZO ASD nota prot. 151984 del 13/10/2022
2) IUS PALLAVOLO AREZZO nota prot. 151981 del 13/10/2022;

Visto che entro i termini di cui sopra, sono pervenute le integrazioni richieste: 
1) CLUB AREZZO ASD nota prot. 153309 del 17/10/2022
2) IUS PALLAVOLO AREZZO nota prot 153281 del 17/10/2022

Visto  che le dichiarazioni in relazione ai titoli sportivi, ai tesserati iscritti e al numero di atleti
under 16 anni, sono stati verificati mediante corrispondenza con la Federazione della Pallavolo
FIPAV  Comitato  territoriale  Etruria  e   AICS  Comitato  provinciale  Arezzo  APS  per  i  titoli
dichiarati  da  IUS  PALLAVOLO  (come  da  verbale  n.  2  del  RUP  del  18/10/2022  agli  atti
dell'ufficio);

Visto che la Federazione ha comunicato i dati richiesti il 18/10/2022 e che AICS ha comunicato
quanto richiesto con nota del 18/10/2022;

Ricordato che con provvedimento n. 2717 del 18/10/2022 è stata nominata la Commissione che
avrà il compito di attribuire i punteggi alle società sportive che hanno presentato le domande di
utilizzo dell'impianto sportivo in risposta all'avviso pubblico approvato con  Provvedimento n.
2575 del 04/10/2022;

Visto il  verbale  n. 1 della Commissione del 21/10/2022 (agli  atti  dell'ufficio) con il  quale la
Commissione  tecnica  ha  analizzato  le  istanze,  le  integrazioni  inviate  dalle  società  sportive
richiedenti  e  le  risposte  della  FIPAV  Comitato  territoriale  Etruria   e  di  AICS  Comitato
provinciale Arezzo APS ed ha attribuito i seguenti punteggi a ciascun parametro di valutazione: 

CLUB AREZZO ASD IUS PALLAVOLO AREZZO

Titoli sportivi (da 0 a 30 punti) 30 punti 30 punti
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Numero atleti tesserati (da 0 a
10 punti)

10 punti 8 punti 

Organizzazione  corsi  per
soggetti  fragili  (1  punto  ogni
corso fino a 5 punti)

0 punti 0 punti

Attività  giovanile  (da  0  a  30
punti)

15 punti 15 punti

Livello attività agonistica (da 0
a 20 punti)

20 punti 20 punti

totale 75 punti 73 punti

Ritenuto  di  approvare  le  risultanze  del  lavoro  della  Commissione  tecnica  e  determinare  la
graduatoria di assegnazione;

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 del RUP n.1 del 13/10/2022, n. 2 del 18/10/2022,  e il verbale della
Commissione  n.  1  del  21/10/2022,  conservati  agli  atti  dell'ufficio,  relativi  alle  operazioni  di
valutazione  delle  istanze  previste  nell'avviso  pubblico  denominato  “Avviso  pubblico  per  la
concessione  in  uso  temporaneo  del  palazzetto  Maccagnolo  -  stagione  sportiva  2022-2023”
approvato con provvedimento n. 2575/2022;

 di  approvare  la  graduatoria  delle  richieste  di  utilizzo  dell'impianto  sportivo  comunale
Palazzetto Maccagnolo, così determinata:
1) CLUB AREZZO ASD: punti 75
2) IUS PALLAVOLO AREZZO: punti 73;

 di approvare la tabella degli utilizzi settimanali del Palazzetto Maccagnolo, come allegata
al presente atto (allegato 1)

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

 di dare atto che le assegnazioni in uso di cui al presente atto decorreranno dalla data di
consegna dell'impianto all'ufficio sport (dopo i lavori di ristrutturazione in corso di ultimazione)
fino  al  30/6/2023  e  che  verranno  osservati  i  periodi  di  chiusura  come  previsti  nell'Avviso
pubblico approvato con provvedimento n. 2575/2022;

 di dare atto che, in relazione all'assegnazione in uso dell'impianto per lo svolgimento delle
partite, verrà applicato quanto l'art.4 dell'Avviso che prevede “Per lo svolgimento delle partite,
al fine di consentire il massimo utilizzo dell'impianto, il  soggetto primo assegnatario avrà la
priorità di utilizzo, fermo restando che potrà essere concordato l'utilizzo da parte di altre società
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sportive che lo richiedessero, nel caso di date non concomitanti”, pertanto l'assegnazione in uso
per  sabato  e  domenica,  giorni  in  cui  vengono organizzate  le  competizioni,  verrà  determinata
periodicamente, a seguito di presentazione del calendario con le date e gli orari delle partite, con
priorità  al  soggetto  primo assegnatario  dell'impianto  e  subordinatamente  alla  società  sportiva
seconda classificata;

 di  dare  atto  che,  qualora  la  società  assegnataria  degli  spazi  non  provveda,  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 del Palazzetto Maccagnolo” (allegato 1 parte integrante dell'Avviso
approvato con provvedimento n.  2575/2022), e relativi adempimenti quali: comunicazione dei
nominativi  degli  esecutori  BLS-D  (legge  regionale  n.  68/2015);  pagamento  del  deposito
cauzionale pari a € 300,00, si provvederà alla revoca della concessione; 

 di  dare  atto  che,  come  previsto  nell'Avviso,  le  società  utilizzatrici  saranno  tenute  al
pagamento delle tariffe approvate del comune di Arezzo per l'anno 2022 e per quelle che saranno
approvate per l'anno 2023.

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
-Associazioni/Società partecipanti
- sito web

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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