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COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e delle
altre strutture comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 84
del 1 ottobre 1996 come modificato con deliberazione numero 27 del 19 maggio 2011;
Atteso che l'articolo 14 del Regolamento stabilisce che la Giunta comunale adotti gli
opportuni atti di programmazione ove stabilire:
• i termini entro cui annualmente devono essere presentate le domande di concessione

degli impianti sportivi comunali da parte delle società e associazioni per lo svolgimento
di attività sportiva ordinaria, campionati e allenamenti (comma 1);
• i termini entro cui devono annualmente avviarsi e concludersi l'attività agonistica e gli
allenamenti delle società o associazioni partecipanti a campionati ufficiali, a qualsiasi
livello, con possibili diversificazioni a seconda della disciplina sportiva esercitata e con
possibilità di rilascio della concessione per periodi più brevi (commi 4 e 5);
Accertato che gli impianti sportivi comunali disponibili per la stagione 2021/2022 sono: il
campo di calcio di via Bologna, la palestra polifunzionale di via Santi, la palestra annessa
alla scuola dell’infanzia di via Gagarin, la palestra e gli impianti sportivi esterni annessi alla
scuola media di Via Dante;
Precisato, relativamente alla palestra e agli impianti sportivi esterni di via Dante, che:
• gli impianti sportivi esterni (campo polivalente, campo sintetico calcio a 5, pista salto in

lungo e 100 metri) sono privi di illuminazione e, pertanto, possono essere utilizzati
esclusivamente nei seguenti orari: fino alle ore 17:00 nel periodo ottobre-marzo e fino
alle ore 19:30 nel periodo aprile-settembre;
• la palestra, a partire dalla seconda metà del mese di giugno 2021, e fino a data da
destinarsi, sarà sede dell’Hub comunale per la somministrazione delle dosi di vaccino
anti Covid-19;
Dato atto, inoltre, che gli impianti sportivi sotto elencati sono affidati in gestione diretta ad
associazioni sportive:
• palestra di via Ottaviano Augusto: affidata, nell'orario extra scolastico, in gestione

esclusiva alla Pirates Accademia Basket - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l., con
accordo tra Amministrazione e sodalizio in base al quale potrà essere previsto l'utilizzo
della palestra da parte di altre società sportive;
• palazzetto dello sport di via Dante: affidato in gestione alla Città di Sestu S.S.D. a.r.l.,

con l'accordo che il gestore, oltre a utilizzare direttamente l'impianto, dovrà garantire,
nel limite massimo del 50% del complessivo orario disponibile, la fruizione della struttura
a tutti i gruppi, associazioni e società sportive e privati cittadini che intendono svolgere
attività sportiva con l'applicazione delle tariffe approvate dal Comune e nel rispetto dei
criteri dettati dalla Giunta comunale;
• campo in erba e pista di atletica di via Dante: affidato in gestione alla A.S.D. Omega

Calcio, con l'accordo che il gestore, oltre ad utilizzare direttamente l'impianto, dovrà
garantire, nel limite massimo del 50% del complessivo orario disponibile, la fruizione
della struttura a tutti i gruppi, associazioni e società sportive e privati cittadini che
intendono svolgere attività sportiva con l'applicazione delle tariffe approvate dal Comune
e nel rispetto dei criteri dettati dalla Giunta Comunale;
Visto l'articolo 96 del Decreto Legislativo numero 297 del 1994 che conferisce agli enti
locali la facoltà di utilizzare gli edifici scolastici al di fuori del servizio scolastico per attività
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile, previa stipula di apposite convenzioni ovvero di disporne temporaneamente la

concessione, previo assenso del Consiglio di circolo o di istituto;
Visto l'articolo 90, comma 26 della legge 289 del 27 dicembre 2002, in base al quale “Le
palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
numero 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in
comuni confinanti”;
Richiamate le convenzioni, stipulate tra il Comune e l’Istituto Comprensivo
“Gramsci+Rodari”, aventi validità da giugno 2021 al 31 agosto 2022:
• la numero 38 del 3 giugno 2021, per la gestione e l'uso della palestra e degli impianti
sportivi esterni della scuola di via Dante;
• la numero 39 del 3 giugno 2021, per la gestione e l'uso della palestra annessa alla
scuola di via Gagarin;
Tenuto conto delle disposizioni normative, delle linee guida e dei protocolli di sicurezza in
materia di contenimento del Covid-19, vigenti e/o in via di emanazione, da attuare durante
lo svolgimento delle attività da parte delle associazioni e società locali, per tutto il tempo in
cui perdurerà l’emergenza sanitaria;
Richiamati, inoltre, gli addendum alle suddette convenzioni, recanti ulteriori disposizioni
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 durante l’utilizzo delle palestre
scolastiche;
Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 116 del 12 giugno 2012 con la quale
è stato approvato il tariffario per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e delle
altre strutture comunali;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale numero 100 del 15 giugno 2021, con la
quale sono state emanate le direttive per la concessione degli impianti non affidati a terzi
alle associazioni e società sportive, per lo svolgimento dell'attività sportiva ordinaria,
campionati e allenamenti, nella stagione agonistica 2021/2022, stabilendo in particolare:
• che la palestra di via Dante, non sarà disponibile all’utilizzo delle associazioni e società

sportive dilettantistiche per tutta la durata delle attività dell’Hub comunale per la
somministrazione delle dosi di vaccino anti Covid-19;
• che la palestra di via Gagarin, a decorrere dal termine delle attività dell’Hub comunale
per la campagna di vaccinazioni anti Covid-19, debba essere concessa per il 60% del
complessivo orario disponibile alle associazioni e società sportive di pallavolo ovvero di
pallacanestro e per il restante 40% alle associazioni e società di altre discipline sportive;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il bando pubblico (allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale) contenente i criteri per la concessione degli impianti
sportivi di cui sopra per la stagione agonistica 2021/2022, in conformità alle direttive date
dalla Giunta comunale con la citata deliberazione numero 100 del 15 giugno 2021;
Attestato che:
• il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dottor Pier Luigi Deiana;
• rispetto ai beneficiari delle concessioni in parola, i soggetti preposti all'istruttoria e alla
definizione del relativo procedimento non incorrono in situazioni di incompatibilità e/o
conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o nell'obbligo di astensione di cui
all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
deliberazione della Giunta comunale numero 220 del 22 dicembre 2013;
Visto il Decreto sindacale 7 del 31 dicembre 2020, con il quale sono stati conferiti, ai sensi
dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi

di direzione dei Settori dell'Ente, conformemente alle nuove disposizioni contrattuali
introdotte dal CCNL 21 maggio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 dell'8 aprile 2021, con la quale è
stato approvato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Legislativo 118 del 2011;
Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 60 del 13 aprile 2021, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e assegnate le risorse ai
Responsabili dei Settori;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis
del Decreto Legislativo 267 del 2000;
Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;
DETERMINA
1. Di procedere con l’indizione della procedura in oggetto e di approvare il bando pubblico
e la relativa modulistica (allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale)
contenente i criteri per la concessione degli impianti sportivi comunali, non affidati in
gestione diretta a terzi, alle associazioni e società sportive, per lo svolgimento dell'attività
sportiva ordinaria, campionati e allenamenti, nella stagione agonistica 2021/2022, come
appresso riportati:
a) le domande di utilizzo degli impianti devono essere presentate entro il 12 luglio
2021, utilizzando l'apposito modulo (allegato al presente atto), reperibile presso l'Ufficio
Sport
e
Cultura
e
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Sestu
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-cultura/;
b) è fatta salva la possibilità di valutare le richieste di utilizzo degli impianti sportivi
pervenute successivamente alla data di scadenza, compatibilmente con la disponibilità
residua delle strutture esistenti;
c) il programma di utilizzo degli impianti sportivi decorrerà dal 1 agosto 2021, salvo
per la palestra annessa alla scuola di via Dante per la quale, essendo sede dell’Hub
comunale, decorrerà dal termine della campagna vaccinale anti Covid-19, e si concluderà
il 31 luglio 2022;
d) le associazioni o società sportive possono richiedere la disponibilità degli impianti
anche per un periodo inferiore all'anno;
e) la concessione degli impianti sportivi è riservata alle associazioni e società sportive
che hanno sede in 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) relativamente alla palestra di via Gagarin, la concessione è riservata per il 60% del
complessivo orario disponibile alle associazioni e società sportive di pallavolo ovvero di
pallacanestro e per il restante 40% 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;
g) con riferimento alla precedente lettera f), tale ripartizione degli spazi e orari di
utilizzo della palestra di via Gagarin, entrerà in vigore esclusivamente dal termine delle
attività dell’Hub comunale per la campagna di vaccinazioni anti COVID-19 all’interno della
palestra di via Dante;
h) la concessione in uso degli impianti viene disposta considerando prioritariamente:

• l'esistenza all'interno dell’associazione o società sportiva di settori giovanili e, in

ogni caso, 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.);
i) soddisfatte le richieste dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla precedente
lettera h), verranno ammesse prioritariamente le associazioni e le società sportive che non
abbiano avuto sostanziali cambiamenti nella loro attività (numero di atleti, campionati,
ecc.) alla stessa disponibilità degli impianti della precedente stagione;
j) le richieste di nuovi soggetti potranno essere soddisfatte utilizzando gli spazi ancora
disponibili dopo l'assegnazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere h) e i),
compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti, secondo l’ordine
di priorità definito in base ai criteri di cui alla precedente lettera h);
k) le richieste di ulteriori spazi, rispetto a quelli assegnati negli anni precedenti ai
soggetti di cui al punto i), verranno soddisfatte utilizzando gli spazi ancora disponibili dopo
l'assegnazione ai soggetti di cui al punto precedente, secondo l’ordine di priorità definito in
base ai criteri di cui alla precedente lettera h);
l) 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;
m) di non ammettere all'utilizzo di impianti sportivi le associazioni o società che non
siano in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per la concessione delle strutture
sportive riferiti alle precedenti annualità;
2. Di precisare che:
•

la palestra annessa alla scuola di via Dante, a partire dalla seconda metà del mese di
giugno 2021, e fino a data da destinarsi, sarà sede dell’Hub comunale per la
somministrazione del vaccino anti Covid-19

• gli impianti sportivi esterni alla scuola di via Dante (campo polivalente, campo sintetico

calcio a 5, pista salto in lungo e 100 metri) sono privi di illuminazione e, pertanto,
possono essere utilizzati esclusivamente nei seguenti orari: fino alle ore 17:00 nel
periodo ottobre-marzo e fino alle ore 19:30 nel periodo aprile-settembre;
3. Di dare atto che per gli impianti affidati in gestione diretta a terzi (palazzetto dello sport
di via Dante, campo in erba e pista di atletica di via Dante e palestra scolastica di via
Ottaviano Augusto) dovranno applicarsi le prescrizioni contenute nelle specifiche
convenzioni che, tra l'altro, prevedono che le richieste di utilizzo siano inoltrate
direttamente al gestore dell'impianto;
4. Di ribadire che:
• l’assegnazione di spazi e orari nella palestra di via Dante per l’anno agonistico

2021/2022 verrà disposta con propria determinazione al termine delle attività dell’Hub
comunale per la campagna di vaccinazioni anti COVID-19;
• una volta resasi nuovamente disponibile la palestra di via Dante per quanto sopra,

l’assegnazione di spazi e orari nella palestra di via Gagarin per l’anno agonistico
2021/2022 verrà rimodulata, con propria determinazione, riservando per il 60% del
complessivo orario disponibile alle associazioni e società sportive di pallavolo ovvero di

pallacanestro e per il restante 40% alle associazioni e società di altre discipline sportive;
5. Di precisare che l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e lo svolgimento delle attività
da parte delle associazioni e società locali, per tutto il tempo in cui perdurerà l’emergenza
Covid-19, avverranno nel rispetto delle disposizioni normative, delle linee guida e dei
protocolli di sicurezza, vigenti e/o in via di emanazione, nonché di ulteriori possibili indirizzi
operativi disposti con specifico provvedimento sindacale e delle convenzioni stipulate tra il
Comune di Sestu e gli istituti scolastici;
6. Di disporre la stipula di apposite convenzioni disciplinanti l’uso delle palestre e impianti
sportivi tra il Comune di Sestu e le associazioni e società sportive dilettantistiche che
risulteranno assegnatarie degli impianti sportivi comunali, non affidati in gestione diretta a
terzi, per lo svolgimento dell'attività sportiva ordinaria, campionati e allenamenti, nella
stagione agonistica 2021/2022;
7. Di disporre la pubblicazione, con decorrenza immediata, dell’approvando avviso
pubblico e della relativa modulistica nel sito internet istituzionale e nell'albo pretorio online
dell'Ente;
8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento 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.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dottor Pier Luigi Deiana
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Tel. 070 2360259 – email: sport.cultura@comune.sestu.ca.it – pec: protocollo.sestu@pec.it

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
STAGIONE AGONISTICA 2021/2022
SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della propria determinazione numero ___ del ___ e della deliberazione della Giunta
Comunale numero 100 del 15 giugno 2021, è indetto il bando pubblico per l'assegnazione degli impianti
sportivi per la stagione agonistica 2021/2022.
Gli impianti verranno concessi 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
100 del 15 giugno 2021.
Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione:

a) la domanda di concessione degli impianti, 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 improrogabilmente entro il 12 luglio 2021 esclusivamente mediante:

• posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.sestu@pec.it;
• consegna a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di Sestu;
b) è fatta salva la possibilità di valutare le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute
successivamente alla data di scadenza, compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture
esistenti;

c) il programma di utilizzo degli impianti sportivi decorrerà dal 1 agosto 2021, salvo per la palestra annessa
alla scuola di via Dante per la quale, essendo sede dell’Hub comunale, decorrerà dal termine della
campagna vaccinale anti Covid-19, e si concluderà il 31 luglio 2022;
d) le associazioni o società sportive possono richiedere la disponibilità degli impianti anche per un periodo
inferiore all'anno;
e) la concessione degli impianti sportivi è riservata alle associazioni e società sportive che hanno sede in
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) relativamente alla palestra di via Gagarin, la concessione è riservata per il 60% del complessivo orario
disponibile alle associazioni e società sportive di pallavolo ovvero di pallacanestro e per il restante 40%
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;
g) con riferimento alla precedente lettera f), tale ripartizione degli spazi e orari di utilizzo della palestra di
via Gagarin, entrerà in vigore esclusivamente dal termine delle attività dell’Hub comunale per la
campagna di vaccinazioni anti COVID-19 all’interno della palestra di via Dante;

h) la concessione in uso degli impianti viene disposta considerando prioritariamente:
• l'esistenza all'interno dell’associazione o società sportiva di settori giovanili e, in ogni caso, 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.);
i) soddisfatte le richieste dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera h), verranno
ammesse prioritariamente le associazioni e le società sportive che non abbiano avuto sostanziali
cambiamenti nella loro attività (numero di atleti, campionati, ecc.) alla stessa disponibilità degli impianti
della precedente stagione;

j) le richieste di nuovi soggetti potranno essere soddisfatte utilizzando gli spazi ancora disponibili dopo
l'assegnazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere h) e i), compatibilmente con la natura e la
destinazione d'uso dei singoli impianti, secondo l’ordine di priorità definito in base ai criteri di cui alla
precedente lettera h);

k) le richieste di ulteriori spazi, rispetto a quelli assegnati negli anni precedenti ai soggetti di cui al punto i),
verranno soddisfatte utilizzando gli spazi ancora disponibili dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al
punto precedente, secondo l’ordine di priorità definito in base ai criteri di cui alla precedente lettera h);

l) 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;

m) non saranno ammesse all'utilizzo degli impianti sportivi le associazioni o società che non siano in regola
con i pagamenti dei canoni dovuti per la concessione delle strutture sportive riferiti alle annualità
precedenti;

n) per gli impianti affidati in gestione diretta a terzi (palazzetto dello sport di via Dante, campo in erba e
pista di atletica di via Dante e palestra scolastica di via Ottaviano Augusto) si applicano le prescrizioni
contenute nelle specifiche convenzioni che, tra l'altro, prevedono che le richieste di utilizzo vadano
inoltrate direttamente al gestore dell'impianto;

o) per tutto il tempo in cui perdurerà l’emergenza Covid-19, l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e lo
svolgimento delle attività, avverranno nel rispetto delle disposizioni normative, delle linee guida e dei
protocolli di sicurezza, vigenti e/o in via di emanazione, nonché di ulteriori possibili indirizzi operativi
disposti con specifico provvedimento sindacale e delle convenzioni stipulate tra il Comune di Sestu e gli
istituti scolastici, nonché delle convenzioni da stiularsi tra il Comune di Sestu e le associazioni che
risulteranno assegnatarie;
Si precisa che:

• l’assegnazione di spazi e orari nella palestra di via Dante per l’anno agonistico 2021/2022 verrà disposta

con propria determinazione al termine delle attività dell’Hub comunale per la campagna di vaccinazioni
anti COVID-19;

• una volta resasi nuovamente disponibile la palestra di via Dante per quanto sopra, l’assegnazione di spazi
e orari nella palestra di via Gagarin per l’anno agonistico 2021/2022 verrà rimodulata, con propria
determinazione, riservando per il 60% del complessivo orario disponibile alle associazioni e società
sportive di pallavolo ovvero di pallacanestro e per il restante 40% alle associazioni e società di altre
discipline sportive;

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di legge in materia.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Sport e Cultura:

• previo appuntamento, presso l'ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30; martedì e
giovedì anche 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 Pier Luigi Deiana, 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 100 del 15 giugno 2021 e la
determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore numero __ del ____ 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
inerenti il presente Avviso. L'informativa completa in riferimento al presente avviso è disponibile al seguente
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, lì _____
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dottor Pier Luigi Deiana

All’Ufficio Cultura e Sport
del Comune di Sestu
Oggetto: Richiesta concessione impianti comunali per l’attività sportiva ordinaria – a.a. 2021.
La/il sottoscritta/o

nata/o a

residente a

il

in via

codice fiscale

numero

telefono

email

nella sua qualità di

(presidente/rappresentante legale/ecc.)

del
(denominazione associazione)

con sede legale in

in via

numero

codice fiscale

telefono

email

pec

cellulare
(da utilizzare per le comunicazioni)

CHIEDE
la concessione degli impianti sportivi comunali per svolgimento, nella stagione agonistica 2021/2022,
di attività sportiva ordinaria - campionati e allenamenti - come specificato all’interno della presente
domanda.
La richiesta è effettuata per il seguente periodo:
per tutti i mesi dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022
solo per i mesi appresso indicati (barrare la casella sopra il mese):

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

2021

mar

apr

mag

giu

lug

2022

La richiesta è effettuata per i seguenti impianti sportivi e secondo i seguenti orari:
Giorno

Dalle ore

Alle ore

Impianto sportivo

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

1

Disciplina sportiva

Allenamenti o
partite/gare

Giorno

Dalle ore

Alle ore

Impianto sportivo

Disciplina sportiva

Allenamenti o
partite/gare

venerdì

sabato

domenica

Sestu, lì
Il presidente e/o legale rappresentante
_________________________________
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA STAGIONE AGONISTICA 2021/2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
La/il sottoscritta/o

nata/o a

residente a

il

in via

numero

nella sua qualità di

(presidente/rappresentante legale/ecc.)

del
(denominazione associazione)

con sede legale in

in via

numero

avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
numero 445 e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in
caso di false dichiarazioni, con riferimento alla domanda di concessione in uso di impianti
sportivi per la stagione agonistica 2021/2022:
DICHIARA
•

che la società/associazione sportiva è stata costituita il
(allegare alla domanda copia dello statuto e dell’atto costitutivo se non già depositati presso il Comune)

•

Di:
essere Affiliata a Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI
(allegare copia affiliazione stagione sportiva in corso)

non essere affiliata a Federazione o Ente di promozione sportiva.
•

Di svolgere la seguente attività sportiva:

•

che la società ha n.

•

che l'ingresso alle gare è

•

che la quota mensile da corrispondere all’associazione/società da parte degli atleti è pari a euro

•

che la società partecipa ai seguenti campionati:

•

di aver stipulato Polizza assicurativa responsabilità civile n.

tesserati
gratuito

a pagamento
provinciali

regionali

nazionali
con la seguente società assicuratrice

(allegare in copia)

•

che l'elenco dettagliato delle squadre e/o categorie di atleti per le quali si richiede l’utilizzo degli impianti e il seguente:
squadra / categoria

•

n. atleti

fascia di età

che i nominativi degli istruttori e/o referenti sono i seguenti:
cognome nome

telefono

cognome nome

telefono

cognome nome

telefono

•

Di essere in regola con i pagamenti dei canoni per l'utilizzo degli impianti sportivi avuti, eventualmente, in concessione
nei precedenti anni, consapevole che in caso contrario non potrà essere assegnatario di impianti sportivi per l'anno
agonistico 2021/2022.

•

che l'associazione / società sportiva non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
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SI IMPEGNA
1. ad astenersi dall’esercizio, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione
comunale, di discipline sportive o attività diverse da quelle per cui si è autorizzati;
2. a non effettuare ogni forma di autonoma e/o non autorizzata subconcessione degli impianti a terzi;
3. a garantire la vigilanza, durante l’orario di utilizzo, impedendo l’ingresso agli impianti, negli spazi
non aperti al pubblico, delle persone non autorizzate, la conservazione, il buon uso e l’igiene della
struttura e dei servizi;
4. a introdurre attrezzature e materiali strettamente funzionali e idonei alle attività, nel rispetto delle
norme di legge, assumendone la totale responsabilità della custodia;
5. a curare che tutti gli atleti, nel caso vengano utilizzate le palestre o altri impianti con particolari
pavimentazioni, prima di accedervi, indossino scarpe idonee a non provocare danneggiamenti;
6. ad assumersi la responsabilità dei danneggiamenti arrecati alla struttura e alle attrezzature durante
l’orario di utilizzo, sia per danni direttamente provocati, sia per danni procurati da esponenti di
differenti società o associazioni che facciano uso degli impianti, insieme con la società assegnataria,
per lo svolgimento di gare ufficiali o manifestazioni di qualsiasi natura;
7. ad assumersi la responsabilità dei danni alle cose causati da terzi a motivo di una carenza nei
normali compiti di vigilanza;
8. a garantire, con apposita polizza fideiussoria stipulata a favore del Comune, secondo i valori
indicati in una tabella predisposta dalla Giunta comunale, l'uso corretto degli impianti e delle
attrezzature presenti;
9. qualora si renda responsabile di danni, in base ad apposita perizia predisposta dall'ufficio tecnico
comunale, a rifondere l'Amministrazione o provvedere direttamente al ripristino delle situazioni
preesistenti non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione da parte del Comune;
10. a versare la tariffa di concessione entro 15 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione da
parte del Comune;
11. a rispettare in ogni sua parte il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione numero 84 del 1 ottobre 1996 e successive modificazioni,
del quale ha preso intera visione;
12. in caso di assegnazione degli spazi, a rispettare le convenzioni (da stipularsi prima di accedere agli
impianti) con il Comune di Sestu, e ogni altro documento integrativo, disciplinanti l’uso delle palestre
e impianti sportivi comunali nello svolgimento dell'attività sportiva ordinaria, campionati e
allenamenti, nell’a.a. 2021/2022;
13. a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nello svolgimento delle attività,
mediante 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;
AUTORIZZA
il Comune di Sestu, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e ss.mm.ii. e del
nuovo regolamento europeo 2016/679 (GDPR) al trattamento e pubblicazione dei propri dati personali
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al presente procedimento e di aver preso
visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale:
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-cultura/ .
Sestu, lì
Il presidente e/o legale rappresentante
_________________________________
allegare copia del documento d’identità del firmatario
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