Comune di Nola
(Provincia di Napoli)

SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SPORT

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE SPAZI - PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOLA - ANNO SPORTIVO
2017/2018
Premesso che:
 la gestione di un impianto sportivo rientra a pieno titolo nell’area dei servizi alla persona o
dei servizi sociali. E’ indubbia ed universalmente riconosciuta l’importanza dello sport,
inteso come pratica sportiva, ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione delle
malattie, della formazione dei giovani;
 i servizi sportivi integrano quelli relativi all’istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi
socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale. Essi valorizzano l’attività
sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni
sportive, delle società sportive e delle altre associazioni;
 il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come
qualsiasi forme di attività motoria organizzata a favore di cittadini di tutte le età, senza
discriminazioni ed esclusioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche
della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l’integrazione sociale.

In esecuzione al regolamento per uso e gestione impianti sportivi approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 23 del 10 luglio 2012 del Comune di Nola e al regolamento per l’utilizzo
delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico approvato con delibera di Consiglio n.
24 del 10 luglio 2012, il Comune di Nola

AVVISA
tutte le associazioni sportive che intendono usufruire delle palestre e delle strutture sportive di
proprietà comunale site sul territorio del Comune di Nola che le stesse associazioni potranno
presentare domanda per l'assegnazione per l'anno sportivo 2017/2018.

Secondo quanto previsto dall’art. 11 della delibera n. 23 del 10/07/2012, gli interessati che
intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico
predisposto dalla A.C. nel quale il richiedente si impegna a rispettare le prescrizioni poste per
l’utilizzo degli impianti previste dal Regolamento ed allegato sub 1 e 2 al presente avviso.
Per quanto attiene ai criteri di assegnazione, si terrà conto delle seguenti priorità:
 residenza delle associazioni nel territorio nolano. Ciò non toglie che verranno prese in
considerazione anche associazioni non locali qualora dovessero esserci ulteriori
disponibilità;
 organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di
interesse internazionale, nazionale e regionale;
 società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in
scienze motorie o titolo equipollente;
 società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di
fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
 società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva
agonistica.

L’utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alla previa autorizzazione
della scuola cui fanno capo nonché alle relative necessità del programma scolastico.
Il Dirigente del Servizio Sport - sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere
favorevole del competente Consiglio di Istituto o di Circolo nel caso di palestre scolastiche, nel
rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento - redige un piano di utilizzo annuale, in base
alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni attraverso la stipula di
idonea convenzione.
Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle
attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.
In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità
di tutti gli sport praticati il Dirigente potrà stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per
ciascuna tipologia di sport.
L’assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene
concordata all’inizio dell’anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia
delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza
le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni
sportive.
Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
L’uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite (allegato sub 3),
rapportate alle ore di utilizzo concesse, così come stabilito dalla Delibera di Giunta n.48 del
29/03/2017.
Il mancato pagamento è causa di revoca immediata della concessione in uso.
In allegato alla domanda, a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura di
assegnazione, le associazioni dovranno presentare i seguenti documenti:
 atto costitutivo statuto;

 bilancio consuntivo anno 2016;
 bilancio preventivo anno 2017 o eventuali programmazioni di attività per l’anno in corso
con evidenziazione delle voci di compartecipazione dell’Ente pubblico
 programmazione, per l’anno 2017/2018, delle date e orari di utilizzo delle strutture;
 autocertificazione ai sensi del D.Lgs 445/2000 dell'effettuato intero pagamento della
struttura assegnata per l'anno sportivo 2016/2017;
 polizza di responsabilità verso terzi.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le

ore 12:00 DI MERCOLEDI' 31 maggio 2017
all’ufficio Protocollo del Comune di Nola, mediante consegna a mano, sito in P.zza Duomo, 1.
Le domande pervenute al di fuori di detto termine non verranno prese in esame, e dovranno
essere integralmente riproposte per l’aggiornamento annuale successivo.
VERIFICHE E CONTROLLI
La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata
dall’Amministrazione Comunale (art. 71 del D.P.R. 455/2000) attraverso una Commissione
appositamente nominata. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni e
la documentazione allegata siano false e/o omissive così come individuato nel presente bando,
verrà effettuata segnalazione alle autorità competenti con tutte le conseguenze di legge (art.76 del
D.P.R. n.455/2000).
IL DIRIGENTE P.T. DEL SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SPORT
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