Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.comune,bassano.vi.it
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2021/2022
Visti:
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2021 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 52 del 02.03.2021 – S.O. n. 17);
 il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.117 del 18-05-2021;
 il decreto del Sindaco in data 10.05.2021 prot. n. 31065 del 10.05.2021, con il quale sono state
definite le modalità di accesso del pubblico agli Uffici e Servizi comunali, con i relativi orari di
apertura (privilegiando - laddove possibile - la modalità dell'appuntamento concordato
telefonicamente) ed è stato rivisto l'elenco delle attività comunali indifferibili da rendere in
presenza del personale dipendente, con efficacia da lunedì 10 maggio 2021 fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
RENDE NOTO CHE:
Per l’anno sportivo 2021/2022, vista la situazione emergenziale in atto che non ha permesso alle
Società Sportive, che avevano fatto richiesta per la passata stagione e che avevano firmato l’apposito
accordo con il Comune e il relativo protocollo operativo di sicurezza Covid-19, di iniziare la propria
attività nelle palestre messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, o che comunque non
hanno potuto usufruire in pieno degli orari loro assegnati, si comunica che rimangono valide le
domande presentare per la scorsa stagione e quindi i calendari già predisposti. Pertanto le Società
interessate, previa semplice comunicazione di conferma di utilizzo della palestra loro assegnata lo
scorso anno, potranno, apportare eventuali modifiche, opportunamente concordate, e le Società che
non avessero inoltrato domanda nella scorsa stagione, o che, comunque, non avessero firmato
l’apposito accordo e protocollo operativo di sicurezza Covid-19, potranno inviare la richiesta entro i
termini stabiliti dal presente bando e verranno loro assegnati orari eventualmente residuali.
È pertanto possibile fare richiesta di utilizzo delle palestre comunali sotto elencate:
- Palestra Comunale – Vicolo Parolini: palestra Superiore, palestra Inferiore;
- Istituto Comprensivo 1: Vittorelli Sede centrale, Vittorelli di Via Gen. Basso;
- Istituto Comprensivo 2: Bellavitis 2.0, Via Mons Rodolfi;
- Istituto Comprensivo 3: G. Bellavitis Via Colombare, Don C. Gnocchi (ex Vittorelli –
Marchesane);
- Palestrino stadio R. Mercante;
- Pala Angarano – Palestra centrale e Palestrino.
- Soggetti che possono richiedere l’utilizzo delle palestre:
L’utilizzo delle palestre comunali è possibile SOLO da parte di Associazioni, Società, Enti, Istituzioni,
Federazioni ecc. (non a singoli privati o gruppi non costituiti). La domanda dovrà contenere i dati della
società, i giorni e gli orari di utilizzo richiesti.
Il Comune assegna gli spazi ai richiedenti secondo i seguenti criteri:
- Società/Associazioni sportive iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Bassano del Grappa;
- Società/Associazioni sportive con sede legale a Bassano del Grappa;
- Società/Associazioni sportive già utenti di palestre comunali ed in base a storicità di assegnazione;
- Società/Associazioni che svolgono attività giovanile;
- Società/Associazioni che svolgono attività rivolta a persone disabili o in collaborazione con l’ULSS;
- Società/Associazioni che svolgono attività all’interno e/o in collaborazione con le Scuole;

- altri soggetti (diversi da quelli dei punti precedenti) se ed in base a disponibilità.
In primis saranno esaminate le domande inoltrate dalle Associazioni già utilizzatrici dell’impianto che
dovranno essere in regola con i pagamenti dei canoni precedenti. Nel caso di concomitanza di spazi e
orari gli uffici provvederanno a convocare le società interessate per addivenire ad un accordo o, in
alternativa, potrà essere richiesta documentazione suppletiva per meglio valutare la modalità di
assegnazione.
Per le palestre annesse agli istituti scolastici verrà data priorità alle esigenze didattiche, assegnando
pertanto gli spazi non utilizzati dalla Scuola.
Viene, inoltre, data la possibilità alle società richiedenti di proporsi per effettuare il servizio di apertura,
chiusura e effettuazione di pulizie e sanificazione (secondo le vigenti normative) della palestra utilizzata
(sia nel caso di utilizzo da parte di una sola che di più società), previa sottoscrizione di specifico atto di
assunzione di responsabilità. Varranno i criteri di assegnazione come sopra riportati. In questo caso
verrà applicata la tariffa agevolata prevista dalle delibere di G.C. n. 148 del 22.05.2018 e n. 249 del
28.08.2018.
TARIFFE IN VIGORE
SOCIETÀ NON

SOCIETÀ

ISCRITTE

ISCRITTE

ALL’ALBO DELLE

ALL’ALBO DELLE

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI

Tariffa

Tariffa

Tariffa

Tariffa

ordinaria

agevolata

ordinaria

agevolata

€/ora

€/ora

€/ora

€/ora

24,00

12,00

12,00

6,00

inferiore, Vittorelli di Marchesane,

€/ora

€/ora

€/ora

€/ora

Vittorelli sede centrale, palestrino Pala

18,00

9,00

9,00

4,50

IMPIANTO

Palestre fascia A): Palestra Comunale
superiore, Vittorelli di Via Gen. Basso,
Bellavitis di Via Colombare, Pala Angarano
(palestra principale), Bellavitis 2.0
Palestre fascia B): Palestra Comunale

Angarano, palestrino Stadio Mercante
L’Ufficio sport provvederà a redigere i calendari ed inviare le relative autorizzazioni/concessioni che
dovranno essere sottoscritte per accettazione dalle Società.
Le ore prenotate e autorizzate saranno oggetto di pagamento anche se non utilizzate. Verrà
presa in considerazione soltanto la disdetta in caso di mancato avvio dei corsi.
Dovrà essere, comunque, comunicata qualsiasi variazione di orario per poter programmare
l’apertura e chiusura da parte degli addetti.
Il pagamento degli utilizzi avverrà in due tranche una entro il 31 dicembre ed una a fine
utilizzo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente dal Presidente della Società/Associazione
sportiva compilando in ogni sua parte il modulo allegato.
L’istanza potrà essere inviata tramite pec all’indirizzo di posta elettronica del Comune
(protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it) o consegnata presso l'Ufficio Protocollo
del Comune di Bassano del Grappa sito in Via Matteotti 35 - Piano Terra (orari apertura: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:15).
La domanda dovrà pervenire al Comune entro il 13.08.2021
Il Segretario Generale
Dirigente Area II – Servizi alla Persona
Dott. Antonello Accadia

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

All. Modulo domanda

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa ed i relativi dati di contatto sono i
seguenti: pec protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it - tel. 0424 519111,
b) il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) nominato con
decreto del Sindaco prot. 059282/2020 è contattabile al tel. 045.6101835 int. 1 - e-mail:
dpo@comune.bassano.vi.it – PEC studiocavaggioniscarl@legalmail.it
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura
esplorativa l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dalla procedura in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Bassano del
Grappa. Implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi,
né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

