CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di spazi orari nella palestra scolastica di proprietà comunale, afferente
l’Istituto Gian Giacomo Ciaccio Montalto, denominata Palestra Ex Lago Cepeo di Via Orti –
Stagione Sportiva 2021/2022
IL FUNZIONARIO P.O. SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende sostenere il sistema sportivo locale
principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi comunali;
Preso atto che il Comune è proprietario di una palestra polivalente afferente all’Istituto Gian
Giacomo Ciaccio Montalto, denominata Palestra ex Lago Cepeo di Via Orti;
Considerato che detta struttura sportiva, così come si evince dal verbale di consegna all’Istituto
Gian Giacomo Ciaccio Montalto del 09/12/2008, oltre ad essere utilizzata dallo stesso Istituto può
essere concessa in uso ad Associazioni Sportive in orario pomeridiano, in tempi non coincidenti
con le attività curriculari;
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2523 del 22/07/2021
AVVISA
i soggetti interessati dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione in
uso temporaneo dell’impianto sportivo di proprietà comunale denominato Palestra ex Lago Cepeo
di Via Orti, afferente all’Istituto Comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto, avente la seguente
ubicazione e caratteristiche, per lo svolgimento di attività sportive extrascolastiche, nel corso
dell’anno sportivo 2021/2022:
1. Ubicazione e caratteristiche dell’impianto
Denominazione
impianto sportivo
Palestra ex Lago Cepeo

Ubicazione

Caratteristiche principali

Via Orti – Via Pantelleria

La palestra sorge all’interno dell’edificio
scolastico elementare di proprietà comunale,
facente parte dell’Istituto Comprensivo Gian
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Giacomo Ciaccio Montalto, su un’area
recintata di forma irregolare. Ha una superficie
di circa 1.063,31 mq. L’impianto è costituito
da un campo di gioco, da spogliatoi, servizi
igienici
e accessori. Non è dotato di
attrezzature sportive. E’ un impianto
polivalente per cui, opportunamente dotato di
attrezzature, può essere utilizzato per diverse
discipline sportive.
L’impianto ha una capienza massima di 100
persone. L’impianto può essere utilizzato
dalle ore 16.00 alle ore 23.30.
2. Soggetti interessati a presentare domanda di utilizzo
Possono presentare domanda per la concessione in uso della palestra ex Lago Cepeo di Via Orti le
Società/Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite, senza fini di lucro, affiliate
alle Federazioni sportive del Coni o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni
(Registro oggi gestito dal Dipartimento dello Sport), che hanno sede nel Comune di Trapani, per
specifiche attività o come polisportive.
La concessione in uso dell’impianto sportivo avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente
Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e da quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del Virus COVID 19, nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento e nel rispetto dei protocolli emanati
dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
L’uso della palestra sarà concesso a titolo oneroso, per come stabilito dalle vigenti tariffe comunali
approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 96 del 18/05/2009, integrate dalla
deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 5/1/2012.
3 . Requisiti di ammissione
Le istanze di concessione in uso della Palestra ex Lago Cepeo potranno essere prodotte dalle
associazioni/società sportive in possesso dei seguenti requisiti:
1. sede legale e/o sede operativa nel territorio del Comune di Trapani;
2. pratica di sport compatibile con la struttura di cui si richiede l’utilizzo;
3. affiliazione al CONI o ad altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Registro
oggi gestito dal Dipartimento dello Sport);
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4. personale formato per Primo Soccorso / uso defibrillatore e Responsabile Sicurezza (RSPP);
5. assenza alla data di presentazione dell’istanza, di posizione debitoria di alcun genere nei
confronti dell’Amministrazione Comunale, sia relative all’assegnazione di impianti sportivi sia di
ulteriori tipi di pendenze. Qualora esistessero posizioni debitorie pregresse, gli interessati sono
tenuti a provvedere alla loro regolarizzazione prima della presentazione dell’istanza, anche
attraverso formali piani di rientro approvati;
6. dotazione obbligatoria di presidio per primo soccorso e defibrillatore.
4. Modalità e tempi di presentazione della domanda di partecipazione
Le istanze, come da fac-simile qui allegato, prodotte dal legale rappresentante delle Associazioni
utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal Comune, dovranno essere
presentate entro il giorno 9 Agosto 2021 al Comune di Trapani - IV Settore – Ufficio Sport – Via
Libica, 12 – Trapani – attraverso le seguenti modalità:
1) consegna a mano o tramite raccomandata a.r. o a mezzo di corriere speciale al suddetto
indirizzo (farà fede il protocollo di entrata dell’ufficio);
2) spedizione per via telematica all’indirizzo: quarto.settore@pec.comune.trapani.it;
Le istanze pervenute oltre i termini suindicati non verranno prese in considerazione.
La presentazione dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, la stessa non
pervenga entro il termine sopra indicato.
All’ istanza per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali, sottoscritta dal Legale
rappresentante, dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Società/Associazione (solo se la richiesta
viene presentata per la prima volta), dai quali si evinca che la Società/Associazione non
persegue fini di lucro, corredato da codice fiscale;
b) certificazione di affiliazione, per l’anno sportivo in corso, alla Federazione Sportiva di
competenza o all’Ente di Promozione Sportiva;
c) il programma delle attività sportive che si intende svolgere;
d) dichiarazione attestante l’iscrizione ai campionati federali ai quali l’Associazione sportiva
parteciperà nella stagione sportiva 2021/2022 e l’elenco dei campionati ai quali
l’Associazione ha partecipato nella stagione trascorsa, rilasciato dalla Federazione cui
l’Associazione è affiliata;
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e) dichiarazione di assenza, alla data di presentazione dell’istanza, di posizione debitoria di
alcun genere nei confronti dell’Amministrazione Comunale, sia relative all’assegnazione di
impianti sportivi sia di ulteriori tipi di pendenze;
f) risultati conseguiti (medaglia d’oro, d’argento, di bronzo ovvero primo, secondo e terzo
posto) in attività federale regionale e federale nazionale nella stagione trascorsa;
g) indicazione dei nominativi del personale formato come Pronto Soccorso/uso defibrillatori e
Responsabile Sicurezza (RSPP);
h) elenco dei tesserati, alla data di pubblicazione del presente avviso, rilasciato dalla
Federazione cui l’Associazione è iscritta;
i) indicazione della fascia oraria di utilizzo dell’impianto su base settimanale, per come
risultante dalla successiva tabella. Dovrà essere indicata esclusivamente una sola lettera
corrispondente alla fascia oraria che si intende utilizzare
j) dichiarazione attestante l’eventuale utilizzo di altro impianto sportivo comunale;
k) dichiarazione che all’interno delle proprie attività si organizzano tipologie di corsi specifici
per atleti diversamente abili;
l) indicazione del nominativo di un componente dell’Associazione disponibile a ricoprire
l’incarico di referente.
È, comunque, fatta salva, per il Comune, la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la
veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nelle istanze.
I soggetti richiedenti devono essere assicurati per la copertura dei rischi connessi all’attività
sportiva e devono garantire, sottoscrivendo specifica dichiarazione di impegno, nell’istanza stessa,
la presentazione, prima della formalizzazione della concessione in uso, di una polizza assicurativa
rilasciata da società assicuratrice abilitata, con validità per tutto il periodo della concessione, di
responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a €. 500.000,00, e un deposito
cauzionale di € 200,00 in favore del Comune di Trapani, a garanzia degli adempimenti relativi alla
cura e pulizia dell’impianto sportivo oggetto del presente avviso, che sarà restituito per intero al
termine della concessione nel caso in cui alcuna inadempienza venga contestata.
5. Fasce di utilizzo
L’assegnazione della concessione in uso dell’impianto su base settimanale avverrà tenuto conto
della disponibilità dell’impianto, dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022, dal lunedì al sabato dalle
ore 16.00 alle ore 23.30, per le fasce orarie settimanali per come indicato nella seguente tabella:
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Fasce
orarie
di
utilizzo

Giorni di utilizzo per fascia oraria
Orario di
utilizzo

lunedì

a

16.00 – 17.30

a

b

16.00 – 17.30

c

17.30 – 19.00

d

17.30 – 19.00

e

19.00 – 20.30

f

19.00 – 20.30

g

20.30 – 22.00

h

20.30 – 22.00

i

22.00 – 23.30

l

22.00 – 23.30

martedì mercoled
ì

giovedì

a
b

c

b

d

c

e

g

d
e

f
g

h
i

b

d

f

f
g

h
i

l

sabato

a

c

e

venerdì

h
i

l

l

6. Graduatoria
Qualora le richieste di concessione in uso della Palestra pervenute siano in numero eccedente
rispetto agli spazi disponibili, e/o con indicazione di giornate e orari coincidenti fra di loro, si
procederà alla redazione di una graduatoria, risultante dalla attribuzione dei seguenti punteggi:
a) livello di partecipazione ai campionati federali
-

per partecipazione a campionati federali a livello internazionale

punti 25

-

per partecipazione a campionati federali a livello nazionale

punti 20

-

per partecipazione a campionati federali a livello regionale

punti 15

-

per partecipazione a campionati federali a livello provinciali

punti 10

b) risultati conseguiti (medaglia d’oro, d’argento, di bronzo ovvero primo, secondo e terzo
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posto) in attività federale nazionale nella trascorsa stagione sportiva
-

medaglia d’oro o primo classificato

punti 15

-

medaglia d’argento o secondo classificato

punti 10

-

medaglia di bronzo o terzo classificato

punti 7

c) risultati conseguiti (medaglia d’oro, d’argento, di bronzo ovvero primo, secondo e terzo
posto) in attività federale regionale nella trascorsa stagione sportiva
-

medaglia d’oro o primo classificato

punti 10

-

medaglia d’argento o secondo classificato

punti 7

-

medaglia di bronzo o terzo classificato

punti 5

d) Associazioni sportive che all’interno delle proprie attività
organizzino tipologie di corsi specifici per atleti diversamente abili

punti 10

e) anzianità di costituzione
Per ogni anno di anzianità punti 0,10 fino ad un massimo di

punti 3

E’ esclusa la cumulabilità dei punteggi discendenti dalla partecipazione a più campionati e da più
risultati conseguiti.
A parità di punteggio, la collocazione in graduatoria avverrà mediante sorteggio fra le
Società/Associazioni che avranno ottenuto lo stesso punteggio.
In caso di formazione di graduatoria le Società/Associazioni, per ordine di graduatoria, sceglieranno
la fascia oraria che intendono utilizzare fra quelle ancora disponibili.
Non è ammessa, in alcun caso, la sub assegnazione della palestra assegnata ad altra associazione e/o
soggetto terzo a pena dell’immediata revoca dell’assegnazione stessa
La definizione delle graduatorie e del quadro di turnistica esplicativo dell’assegnazione in uso della
palestra, sarà formalizzata con Determinazione Dirigenziale a conclusione dell’attività istruttoria,
entro il termine massimo di un mese (trenta giorni) dalla data conclusione della procedura di
assegnazione.
Completata la graduatoria, eventuali spazi liberi potranno essere assegnati a Società /Associazioni
Sportive Dilettantistiche aventi sede in altri Comuni, che svolgono attività nel territorio comunale e
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che presentano istanza.
7. Atto di concessione
Dell’assegnazione dei turni di utilizzo della palestra e dei tempi per la formalizzazione dell’atto di
concessione temporanea, verrà data formale comunicazione agli interessati che dovranno
sottoscrivere l’atto di assegnazione, per accettazione, previa:
- presentazione ricevuta pagamento anticipato del canone di concessione ;
- presentazione di una polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice abilitata, con validità
per tutto il periodo della concessione, di responsabilità civile verso terzi, per un massimale non
inferiore a €. 500.000,00, con estensione per la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o
consequenziali causati all’impianto e ai beni mobili e immobili di proprietà comunale che si trovano
nel medesimo impianto, nonché a terzi e a cose di terzi, comunque causati in relazione a quanto
formerà oggetto della concessione e previo deposito cauzionale di € 200,00 in favore del Comune di
Trapani, a garanzia degli adempimenti relativi alla cura e pulizia dell’impianto sportivo oggetto del
presente avviso, che sarà restituito per intero al termine della concessione nel caso in cui venga
contestata qualche inadempienza.
Per ogni inadempienza accertata relativa alla pulizia, l’Amministrazione applicherà una penale di €
50,00 che verrà escussa dal deposito cauzionale di € 200,00.
8. DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA
La durata massima della concessione temporanea è di anni uno.
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.
Altresì, entro 30 giorni dall’inizio delle attività sportive, il Comune provvederà alla verifica
dell’effettivo utilizzo dell’impianto da parte del concessionario. La mancata utilizzazione della
struttura negli orari autorizzati dà facoltà al Comune di decidere sulla eventuale revoca della
assegnazione.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati acquisiti ai fini del presente avviso, sia in modalità cartacea che elettronica, saranno trattati
da questa Amministrazione Comunale secondo le regole dettate da Regolamento (UE) 2016/679, in
funzione e per i fini del presente procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Trapani..
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Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO):
Il Comune di Trapani ha designato, ai sensi dell’art. 37 GDPR, responsabile della protezione die
dati personali (Data Protection Officer) nella persona di Sara Margini
- email dpo@saramargini.it
- Pec: saramargini@pec.saramargini.it
- telefono 3398238178
10. INFORMAZIONI
Per chiarimenti e informazioni in ordine al presente avviso si può contattare il Funzionario
Responsabile del Servizio Sport, Dr. Grazia Maria Giuffrè, reperibile presso il IV Settore Ufficio
Sport – V piano - Via Libica 12, Trapani o al numero 0923 877034/ 0923 877049 o tramite mail
pubblicaistruzione@comune.trapani.it.
Trapani, lì 23/07/2021
Il Funzionario P. O.
f.to dr. Grazia Maria Giuffrè
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