COMUNE di SILVI
Provincia di Teramo
Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie – Sport

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE in uso degli IMPIANTI e delle STRUTTURE SPORTIVE
COMUNALI (con esclusione del campo sportivo U. Di Febo e dei campi da tennis) STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Determinazione N. 508 del 04/08/2021 del Responsabile dell’Area SCPC

RICHIAMATE:


la deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 18/02/2019 avente ad oggetto
“Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di
proprietà comunale”;



la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 01/04/2021 avente ad oggetto
”Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale – Anno 2021”;
SI RENDE NOTO

Che il Comune di Silvi emana, con apposito avviso pubblico, l’assegnazione in uso della struttura
sportiva del Palazzetto dello Sport sito in Via Po ed eventuali ulteriori strutture sportive comunali
che si renderanno disponibili per l’anno 2021/2022;
L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE SARÀ SUBORDINATA ALLE
DISPOSIZIONI DEI DECRETI MINISTERIALI E REGIONALI IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
1. OBIETTIVI e FINALITÀ
Gli obiettivi principali della concessione degli spazi sportivi sono:
 ampliare quanto più possibile la platea di cittadini che praticano un’attività sportiva e motoria;
 diversificare la quantità e la qualità delle discipline;
 valorizzare le attività sportive che sviluppano progetti di inclusione sociale;
 garantire un’equa ripartizione degli spazi disponibili, per permettere alle associazioni lo
svolgimento delle loro attività istituzionali;
 favorire la presenza di settori giovanili che possano offrire attraverso la pratica sportiva, uno
stile di vita salutare nonché un metodo di aggregazione sociale, in ambienti e luoghi che
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possano migliorare la crescita educativo-sportiva dei giovani e possano essere punti di riferimento per lo sviluppo armonico del benessere fisico e psico-fisico degli stessi;
stimolare la continuità della pratica sportiva ad ogni livello di età;
garantire l’accesso anche alle attività di alto livello professionistico e/o agonistico.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Associazioni Sportive interessate dovranno utilizzare, a pena di esclusione, l’apposito modulo
allegato al presente avviso denominato “All. A_Richiesta di utilizzo”.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 23/08/2021.
La domanda, debitamente compilata e corredata delle documentazione richiesta dovrà essere inviata
tramite e-mail al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it o mediante consegna
a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi, al seguente indirizzo: COMUNE DI SILVI UFFICIO PROTOCOLLO – Via Garibaldi, 16 – 64028 Silvi (TE) all’attenzione dell’Ufficio
sport.
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “RICHIESTA UTILIZZO STRUTTURE
SPORTIVE COMUNALI - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022”.
3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELL’IMPIANTO
Le istanze pervenute entro il termine del 23/08/2021 verranno istruite dall’Ufficio Sport dell’Ente
Comune di Silvi che provvederà alle assegnazioni.
Spazi e la collocazione temporale verranno assegnati dall’Ufficio Sport a norma dell’art.17 del
Regolamento relativo alle modalità di concessione degli impianti comunali n. 14 del 18/02/2019 e
sulla base delle richieste pervenute e della effettiva disponibilità/capacità degli impianti disponibili.
Le assegnazioni si intenderanno definitive soltanto dopo che l’ente avrà approvato con apposito
provvedimento dell’Ufficio Sport il calendario definitivo della stagione sportiva 2021-2022.
Il presente avviso NON ha carattere vincolante per l’Ente, il quale si riserva la facoltà di
interrompere e/o revocare la procedura senza che gli istanti possano avanzare alcuna pretesa in
merito.
La presentazione dell’istanza non assicura né da diritto all’assegnazione dell’impianto richiesto.
4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Ai fini dell’assegnazione in uso degli spazi disponibili, saranno tenuti in considerazione i seguenti
criteri:





Società o Associazioni Sportive che hanno la propria sede legale ed operativa nel comune
di Silvi;
Società o Associazioni Sportive iscritte all’Albo comunale per l’Anno 2021-2022;
Società o Associazioni Sportive che hanno usufruito dell’impianti sportivi comunali negli
ultimi due anni precedenti a quello in corso;
Società o Associazioni Sportive che svolgono attività agonistica;
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Società o Associazioni Sportive Affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Associate/ Enti
di Promozione Sportiva ed iscritte al Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche.
Società o Associazioni Sportive con maggior numero di iscritti residenti a Silvi, con tesseramento annuale, con particolare riferimento ai settori giovanili;
organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale nelle precedenti stagioni;
Società o Associazioni Sportive che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso
del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollenti;
Società o Associazioni Sportive che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per
utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a diversamente abili e anziani;
Società o Associazioni Sportive che utilizzano altri impianti sportivi pubblici e/o privati
per lo svolgimento delle proprie attività.

Il Responsabile del Servizio, previa valutazione dell’ammissibilità delle istanze sulla base dei suddetti criteri, provvederà alle assegnazioni delle relative fasce orarie fino a completamento della disponibilità
stagionale attingendo prioritariamente dall’elenco delle associazioni sportive iscritte all’Albo del
Comune che, avendo partecipato al presente bando ed essendo inserite in graduatoria, non siano risultate assegnatarie di impianti sportivi.
Eventuali ulteriori richieste di utilizzo provenienti da associazioni che per poter svolgere la loro
attività necessitino degli spazi in oggetto, non appartenenti alle fattispecie sopra descritte, potranno
essere valutate da parte dell’amministrazione nell’ambito di eventuali fasce residuali di disponibilità
dell’impianto risultanti una volta conclusa l’assegnazione prevista dalla suindicata graduatoria.
SI PRECISA CHE PER LA DEFINIZIONE DELL’ ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NON
SARANNO RICHIESTE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E PERTANTO, AI FINI DI CUI
SOPRA, SARA’ VALUTATA LA SOLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA SU
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla graduatoria le associazioni che:
 non sono in regola con i pagamenti nei confronti dell’Ente alla data di scadenza del
presente avviso;
 in disponibilità di altri spazi, non documentino la saturazione dei propri spazi attraverso la
programmazione delle attività per l’anno sportivo per cui è richiesto lo spazio;
 le associazioni sportive che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità di lucro;
6. CONCESSIONI
A seguito della verifiche delle richieste pervenute, dei titoli posseduti e dei criteri di preferenza applicati, nonché della necessità di ottimizzare l’utilizzo degli impianti sportivi, in attuazione del Regolamento deliberato della Consiglio Comunale con atto n. 14 del 18/02/2019, ed in seguito
all’analisi puntuale della composizione del quadro delle potenziali assegnazioni, in ragione delle
competenze attribuite all’Ufficio Sport, verrà redatto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Silvi il piano generale delle assegnazioni con il dettaglio dei singoli spazi orari concessi.
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7. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO
A seguito dell’istruttoria positiva della richiesta di utilizzo e della programmazione degli spazi orari
negli impianti verrà stipulato un contratto di Convenzione all’atto del quale l’Associazione interessata dovrà produrre ricevuta di bonifico relativo all’intero importo dovuto oppure della prima rata,
secondo la modalità di pagamento individuata nell’istanza ed autorizzata.
8. DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA
La durata della concessione è pari all’anno sportivo Settembre 2021 – Giugno 2022.
L’Amministrazione Comunale può revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore del concessionario
d’uso dello spazio sportivo.
La revoca immediata può riguardare anche:
 morosità nel pagamento delle tariffe d’uso;
 sub-concessione dell’impianto;
 mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti
in materia;
 altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.

9. RISERVE
L’Ente si riserva la facoltà di:
utilizzare le strutture in oggetto per attività istituzionali preavvisate tempestivamente e
senza che le Associazioni utilizzatrici possano vantare alcuna pretesa anche in merito ad
eventuali rimborsi in riferimento alle somme versate anche se riferite fruite.
sospendere tutte le attività per l’insorgere di cause di ordine tecnico/manutentivo della
struttura o di altre situazioni non prevedibili al momento dell’emissione dell’avviso per tutto
il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Silvi del Comune di Silvi.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 679/2016, i dati personali richiesti
saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione delle attività di selezione, anche con l'uso di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
INFORMAZIONI
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Sport–Tel. 085/9357239 Mail: istruttori.sociale.sport@comune.silvi.te.it
Silvi, 04/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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