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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER UTILIZZO
COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

PALESTRE

IL D I R I G E N T E
Preso atto che ogni anno vengono assegnati alle Società/Associazioni Sportive, gli spazi delle palestre
gestite direttamente dal Comune con la redazione dei relativi calendari e riscossione delle tariffe
applicate ai sensi delle deliberazioni di Giunta comunale n. 148 del 22.05.2018 e n. 249 del
28.08.2018, con le quali sono state approvate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi;
Visto che, in conseguenza della situazione emergenziale in atto, molte Società Sportive, che avevano
fatto richiesta per la passata stagione e che avevano stipulato l’apposito accordo con il Comune e il
relativo protocollo operativo di sicurezza Covid-19, non hanno avuto la possibilità di iniziare la
propria attività nelle palestre messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, o, pur avendo
iniziato, comunque non hanno potuto usufruire in pieno degli orari loro assegnati;
Valutato, quindi, di ritenere valide le domande presentare per la scorsa stagione e quindi i calendari
già predisposti, con l’impegno, da parte delle le Società interessate, di comunicare la conferma di
utilizzo della palestra loro assegnata lo scorso anno, apportando eventuali modifiche,
opportunamente concordate con gli uffici, mentre, per 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, ritenere di assegnare gli spazi e orari eventualmente
residuali, previa apposita richiesta entro i termini stabiliti dal bando, allegato alla presente
determinazione;
Vista la necessità di pubblicare l’Avviso per le modalità di concessione delle palestre comunali per la
stagione sportiva 2021/2022, ed il relativo modello di domanda, allegati alla presente determinazione
come parte integrante, che prevedono che:
< L’utilizzo delle palestre comunali sarà 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 assegnerà 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 Giunta comunale
n. 148 del 22.05.2018 e n. 249 del 28.08.2018.>
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 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;
 la legislazione nazionale, regionale e locale al momento vigente in merito alla situazione
epidemiologica in atto da Covid-19;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 148 del 22.05.2018 e n. 249 del 28.08.2018 con le quali
sono state approvate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
Ritenuto di approvare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e del modello di domanda, allegati alla
presente determinazione come parte integrante, per l’utilizzo delle Palestre Comunali gestite
direttamente dal Comune per la stagione sportiva 2021/2022 messe a disposizione delle Società
sportive cittadine che ne facciano richiesta, secondo le modalità indicate;
Richiamati:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.334 in data 17.12.2013 e s.m.i.;
- l’art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza), del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL
Visti:
- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio
2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023;
- la deliberazione di G. C. n. 16 dell’11.02.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
DETERMINA
1.

di approvare tutte le premesse che qui si intendono integralmente riportate

2.

di approvare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e del modello di domanda, allegati alla
presente determinazione come parte integrante, per l’utilizzo delle Palestre Comunali per la
stagione sportiva 2021/2022, con il quale l’Amministrazione comunale mette a disposizione le

palestre comunali, gestite direttamente dal Comune, alle Società sportive cittadine che ne
facciano richiesta, secondo le modalità indicate;
3.

di stabilire che l’Avviso sarà pubblicato fino al 13.08.2021, termine ultimo di presentazione
delle domande;

4.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale ai sensi del D.lgs. 33/2013.

.
.

