
COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca

---------------------------------------------------------------

Servizio Cultura e Sport
Via Scipione, 1 

Tel.  070 2360259 – Fax 070 2360257
email: sport.cultura  @comune.sestu.ca.it   – pec: protocollo.sestu@pec.it

BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GAGARIN

STAGIONE AGONISTICA 2020/2021

SI RENDE NOTO 

che,  in  esecuzione  della  propria  determinazione  numero  791 del  07  agosto  2020  e  della
deliberazione della Giunta Comunale numero 129 del  31 luglio 2020, è indetto il bando pubblico
per l'assegnazione dell'impianto sportivo di Via Gagarin per la stagione agonistica 2020/2021.

L'impianto  verrà  concesso nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  comunale
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  84  del  1  ottobre  1996,  come
modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  27 del  19  maggio  2011,  e nella
deliberazione della Giunta comunale numero 129 del 31 luglio 2020.

Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione:

a) la domanda di concessione dell'impianto, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dei
relativi allegati, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso il sito istituzionale del Comune
di Sestu https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-cultura/, deve
essere presentata entro le ore 13:30 del 07 settembre 2020, esclusivamente mediante:

• posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.sestu@pec.it;

• consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Sestu;

b) è fatta salva la possibilità di valutare le richieste di utilizzo pervenute successivamente alla data
di scadenza, compatibilmente con la disponibilità residua della struttura;

c) il  programma  di  utilizzo  dell'impianto  sportivo  avrà decorrenza  dal  termine  dei  lavori  di
completamento della struttura, previsto presumibilmente entro settembre 2020, e si concluderà il
31 luglio 2021;

d) le associazioni o società sportive possono richiedere la disponibilità dell'impianto anche per un
periodo inferiore all'anno;

e) la  concessione  dell'impianto  è  riservata  per  il  70% del  complessivo  orario  disponibile  alle
associazioni e società sportive di pallavolo ovvero di pallacanestro e per il restante 30% alle
associazioni  e  società  di  altre  discipline  sportive,  tutte  aventi  sede  a  Sestu  o  che  hanno
proficuamente operato negli anni precedenti nel territorio comunale e che sono affiliate al Coni o
altro Ente o Istituzione di promozione sportiva da esso riconosciuto;

f) la concessione in uso dell’impianto viene disposta considerando prioritariamente e nel seguente
ordine:

• l'esistenza all'interno dell’associazione o società sportiva di settori giovanili e, in ogni caso,
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il numero di iscritti in età scolare;

• il numero degli iscritti regolarmente tesserati;

• la  rilevanza  e  il  numero  delle  manifestazioni  a  cui  l'associazione  o  la  società  sportiva
partecipa (campionati nazionali, regionali, provinciali, ecc.);

g) dopo l'assegnazione ai  soggetti  di  cui  alle  precedenti  lettere  e) e  f),  compatibilmente con la
natura e la destinazione d'uso dell’impianto, secondo l’ordine di priorità definito in base ai criteri
di cui alla precedente lettera f), verranno soddisfatte ulteriori eventuali richieste;

h) l’utilizzo degli impianti da parte delle associazioni o società è assoggettato al versamento delle
tariffe approvate con deliberazione della Giunta  comunale numero 116 del 12 giugno 2012, da
effettuarsi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento comunale per l'uso degli
impianti sportivi, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'importo dovuto;

i) non sono ammesse all'utilizzo dell’impianto le associazioni o società che non siano in regola con
i pagamenti dei canoni dovuti per la concessione delle strutture sportive comunali riferiti alle
precedenti annualità; 

j) per  contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nello svolgimento delle attività,
sarà  garantita  la  stretta  osservanza  delle  prescrizioni  e  norme  vigenti  in  materia  di  attività
sportiva individuale e di squadra, aventi carattere temporaneo strettamente legato al perdurare
dell’emergenza;

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di legge in
materia.

Informazioni  inerenti  il  presente  bando possono essere  richieste  all'Ufficio  Cultura  e  Sport  nei
seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30;  martedì e  giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - tel. 070/2360259 – email:  sport.cultura@comune.sestu.ca.it – pec:
protocollo.sestu@pec.it .

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  dottor  Deiana  Pier  Luigi,  Responsabile  del  Settore  in
intestazione.

Il  presente  Bando  sarà  pubblicato  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Sestu
all’indirizzo: https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-cultura/ .

Dallo  stesso  sito  è  possibile  scaricare  il  fac-simile  di  domanda,  nonché  il  Regolamento  di
assegnazione degli impianti comunali, la deliberazione della Giunta Comunale numero 129 del 31
luglio 2020 e la determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore numero 791 del 07 agosto
2020 di approvazione del presente bando.

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101 e del Regolamento Generale Europeo
per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati
trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti  dei soggetti  richiedenti  la concessione degli  impianti di cui al presente
avviso pubblico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale
concessione  dei  citati  impianti,  pertanto  l’eventuale  mancato  conferimento  delle  informazioni
comporta  la  decadenza  del  diritto  all'assegnazione.  Nello  specifico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, si informa che: titolare del trattamento è il
Comune di Sestu – Via Scipione, numero 1; Responsabile per la protezione dei dati (RPD) è il
dottor Davide Michele Puggioni; autorizzato interno del trattamento dei dati è il dottor Pier Luigi
Deiana,  Responsabile  del  Settore  Contenzioso,  Pubblica  Istruzione,  Sport  e  Cultura,  Servizi
Demografici,  Biblioteca, del Comune Sestu. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
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inerenti  il  presente  Bando,  la  cui  informativa  completa  è  disponibile  all'indirizzo:
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-cultura/ .

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto e ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Resta inteso che in caso di controversia sarà competente il foro di Cagliari.

Sestu, 10 agosto 2020

                                                                                                 Il Responsabile di Settore
                                                                                                  Dottor Pier Luigi Deiana
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