
AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTE DI CONCESSIONE IN USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023 

Il Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio e Patrimonio

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 117 del 24/11/2022 recante: “Avviso pubblico per la presentazione di
richieste di concessione in uso degli impianti sportivi comunali. Presa d’atto e approvazione dei criteri per la
concessione in uso degli impianti sportivi.”.
Vista la Determinazione n. 8 1 9  del del 23/12/2022 con la quale si è proceduto ad approvare lo schema di
avviso pubblico ed i punteggi dei criteri per richieste di concessione in uso degli impianti sportivi comunali a
valere per la stagione sportiva 2022-2023;

RENDE NOTO
Il  Comune di Veglie, ai sensi del “REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE”, approvato con atto del Consiglio Comunale n°29 del 29/08/2022, di
seguito  “Regolamento”,  intende  raccogliere  le  richieste  di  concessione  stagionale  o  temporanee  per  la
stagione sportiva 2022-2023 (termine: 30/06/2023) degli impianti sportivi comunali così elencati:

IMPIANTI SPORTIVI 

□ Stadio Comunale “Flavio Minetola” – Campo Sportivo

□ Palazzetto dello Sport di via Pirandello

□ Palestra Scolastica SCUOLA Secondaria Di Primo Grado “Don Innocenzo Negro”

□ Palestra Scolastica SCUOLA Primaria “Aldo Moro”

□ Palestra scolastica SCUOLA Primaria “G. Marconi”

Art. 1. Soggetti legittimati

I soggetti legittimati ad essere concessionari di tali impianti, come previsto dall’art. 11.II del Regolamento
sopra citato, sono le a Federazioni sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
Società Sportive e Associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI che siano iscritte nell’apposito registro del CONI, Associazioni senza fine di lucro operanti nei settori dei
Servizi Sociali e Culturali che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di per lo svolgimento di campionati
nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni sportive, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero 

L’Amministrazione  Comunale,  come  previsto  dall’art.  12.II  nelle  assegnazioni  delle  concessioni,  darà
precedenza 

a) Comune, Coni, Federazioni sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
Società Sportive e Associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI che siano iscritte nell’apposito registro del CONI;

b) Associazioni senza fine di lucro operanti nei settori dei Servizi Sociali e Culturali aventi i requisiti previsti
dalla normativa regionale di settore;

c) Soggetti aventi finalità di lucro.



Art. 2. Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta per la concessione degli impianti sportivi comunali dovrà essere presentata improrogabilmente a
partire dal 27/12/2022 ed entro le ore 23:59 del 07/01/2023 compilando l’apposita modulistica pubblicata
sul sito del Comune di Veglie unitamente al presente Avviso Pubblico con le seguenti modalità: 

a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

Tale  richiesta  non  impegna  l’Amministrazione  Comunale  che  provvederà  all’assegnazione  sulla  base
dell’istruttoria espletata dagli Uffici. 

Le domande pervenute oltre tale data ed orario saranno considerate fuori termine e pertanto non saranno
prese in considerazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Statuto e atto costitutivo dell’Associazione
2. Certificato di iscrizione al Registro delle società sportive del CONI (come previsto dall’art. 90 della
legge 289/2002)
3. Copia della richiesta di riaffiliazione per l’anno successivo;
4. Elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti;
5. Dichiarazione del Legale Rappresentante delle Società e/o Associazioni Sportive che attesti:

• l’idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica, secondo le norme vigenti,  di tutti  i  partecipanti agli
allenamenti e/o ai corsi di addestramento;

• la copertura assicurativa antinfortunistica degli stessi;

• dichiarazione del Legale Rappresentante delle Società e/o Associazioni Sportiva di essere a conoscenza
e di osservare tutte le norme del presente Regolamento.

6. Autodichiarazione inerente l’assenza, da parte dei dirigenti, rappresentanti e istruttori, di interdittiva
antimafia ex D. Lgs. 159/2011 nonché di condanna per i reati di cui al titolo XII e XIII del Codice Penale.
Allegare valido documento di identità di ciascun dichiarante;
7. Calendario sportivo relativo all’Annualità 2022-2023. Si precisa che il calendario dovrà recare i giorni
e gli orari di fruizione relativi a tutto il periodo per cui si richiede la concessione
8. Documentazione  inerente  alla  pratica  in  maniera  continuativa  di  attività  sportiva  per  utenti  in
condizione di fragilità sociale (disabili, anziani, recupero dei minori, integrazione sociale e attività educativa)
se in possesso.

Art. 3. Criteri di assegnazione

I criteri per l’assegnazione dell’utilizzo in caso di pluralità di partecipanti, saranno conformi al vigente
Regolamento con particolare riferimento all’art. 9 tenendo conto degli elementi sotto riportati:

CRITERIO
Max

P.

1.Sede Società aventi continuità dell’attività nell’impianto sportivo e radicamento 
territoriale

10

2.Tesserati

Società con maggior numero di iscritti o, con tesseramento annuale, nei
settori giovanili, alla data di pubblicazione del bando
Da 1 a 25 iscritti: 3p
Da 26 a 50 iscritti: 5p
Da 51 a 100 iscritti: 8 p
Oltre 101 iscritti: 10p

10



3.Livello

Organizzazione ovvero partecipazione a campionati, tornei, e
manifestazioni sportive di  interesse  nazionale,  regionale  e  locale
relativamente agli sport di squadra
Locale                                    10p
Regionale 20 p
Nazionale 30 p

30

4.Attività giovanili Società che svolgono attività a livello giovanile, C.A.S. (Centro di
avviamento allo Sport autorizzati dal CONI), partecipazione a campionati
giovanili

15

5.Storicità

Riferito  all’anzianità  di  iscrizione  alle  Federazioni  riconosciute dal  CONI,
Enti  di  Promozione  riconosciuti  dal  CONI,  Leghe  Dilettantistiche  o
professionistiche svolgenti attività sportiva e di promozione allo sport 
Da 0 a 3 anni: 3p
Da 4 a 10 anni: 7p
Da 11 a 20 anni: 12p
Oltre 20 anni: 15p

15

6.Fasce deboli
Società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva nel campo 
del recupero dei minori, integrazione sociale e attività educativa attraverso
lo sport

15

7.Professionalità Società che abbiano nel proprio staff tecnici istruttori in possesso del 
diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente

5

TOTALE 100

Si precisa che a parità di punteggio sarà data preferenza, nell’ordine,

1) livello dell’attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;

2) partecipazione o iscrizione a campionati o attività di livello nazionale, regionale, locale e, relativamente 
agli sport di squadra: serie A, serie B, serie C, serie D e campionati minori;

3) attività svolta a livello giovanile, presenza di C.A.S. (centri di avviamento allo sport  autorizzati dal CONI), 
partecipazione a campionati giovanili;

4) anzianità di affiliazione, titoli e riconoscimenti sportivi conquistati;

5) attività nel campo del recupero dei minori, integrazione sociale e attività educativa attraverso lo sport;

6) numero di tesserati (documentati tramite l’iscrizione al registro CONI);

7) continuità dell’attività nell’impianto sportivo e radicamento territoriale.

Art. 4. Istruttoria - Valutazione delle domande

Le richieste pervenute saranno istruite dal competente Ufficio Sport dell’Ente.

Al termine dell’istruttoria, sarà redatta una graduatoria per ogni disciplina sportiva.

L’assegnazione  delle  strutture  avverrà  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  avendo a  mente  i  criteri  di
preferenza indicati nel precedente art. 3 e compatibilmente con i calendari di fruizione che saranno indicati
dalle Associazioni richiedenti.

In caso di sovrapposizione e qualora vi fosse disponibilità di impianti, l’Ufficio Sport si riserva di convocare le
Associazioni interessate al fine di giungere ad una soluzione condivisa. In mancanza di soluzioni  condivise, si
procederà in base alle graduatorie.

La  programmazione  dell’assegnazione  degli  impianti  sportivi  comunali  potrà  subire  delle  variazioni  che
saranno comunicate alle società con la massima tempestività.

Art. 5. Palestre scolastiche



L’utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno
capo. A tale scopo, l’uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui
l’impianto sportivo fa capo nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto
nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori
criteri deliberati con atto di Giunta, è redatto un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli
impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

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, potranno essere stabiliti limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.

Art. 6. Tariffe

Le tariffe previste per l’utilizzo da parte di soggetti assegnatari della concessione d’uso degli impianti sportivi
comunali, stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 12/12/2022, devono essere corrisposte
secondo le seguenti modalità:

- 1a rata: entro dieci giorni dalla concessione;

- 2a rata: entro il 15/02/2023 per il periodo Gennaio – Marzo 2023;

- 3a rata: entro il 15/03/2023 per il periodo Aprile – Giugno 2023:

L’orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall’utente fino a comunicazione di rinuncia. 

Art. 7. Modalità di utilizzo

Gli  orari  di  utilizzo  degli  impianti  sportivi  comunali,  una  volta  concessi,  devono  essere  tassativamente
rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. Si precisa che sono escluse
dall’utilizzo le aree esterne ovvero di pertinenza dell’impianto oggetto di autorizzazione.

L’Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro
utilizzo  effettivo  da  parte  degli  assegnatari  nonché  il  possesso  delle  certificazioni  in  materia  di  attività
agonistica.

L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente
agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche)
per i controlli che ritengano di effettuare.

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione,  gli  assegnatari  dovranno  inoltrare  l’elenco  completo  dei  tesserati
regolarmente iscritti e assicurati che accederanno all’impianto.

È assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante
l’utilizzo degli  impianti,  sollevando la  Amministrazione Comunale  e  quella  scolastica (in  caso di  palestre
scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

A tal fine gli utenti sono tenuti a:

a) sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità a firma del Presidente/Legale Rappresentante;

b) essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi

c) comunali.

d) Garantire la presenza di presidi medico-sanitari durante le manifestazioni sportive;



e) Assicurare la presenza di personale qualificato in possesso di brevetto per l’uso di defibrillatori di cui
dovrà garantirne il possesso ove non disponibile presso l’impianto;

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’utente è tenuto a rifondere tali danni
alla Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell’impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza
ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

Un  responsabile,  nominato  dall’utente,  deve  sempre  essere  presente  nell’  impianto  durante  l’orario
assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli  spazi destinati alla attività
sportiva.

L’Amministrazione  Comunale  non  risponde  di  eventuali  ammanchi/furti/danneggiamenti  lamentati  dagli
utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

• sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della
concessione;

• usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;

• effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza la
preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dei Servizi Sportivi;

• utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;

• detenere le chiavi di accesso dell’impianto;

• depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica
autorizzazione scritta.

Art. 8. Rinuncia

La  comunicazione  di  rinuncia  (o  di  sospensione  temporanea  dell’utilizzo),  ai  sensi  dell’art.13  del
Regolamento, deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in
considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase
ed in ordine di punteggio assegnato alle domande.

Art. 9. Sospensione

Le concessioni in uso, ai sensi dell’art.14 del Regolamento, possono essere sospese temporaneamente dalla A.C.
e/o dall’Istituto scolastico cui fa capo l’impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei,
Giochi  Sportivi  Studenteschi,  congressi,  manifestazioni  extrasportive  di  rilievo  etc.  quando  il  Comune  non
disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti la A.C. o l’Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e
tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza
maggiore,  gli  impianti  non  siano  agibili  e  l’attività  negli  stessi  venga  sospesa  ad  insindacabile  giudizio  del
Servizio competente.

Art. 10. Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento e in particolare del mancato rispetto
delle modalità d’uso previste dall’art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta
Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del



concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per
il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per
motivi di pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 11. Info e contatti

Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando l’Ufficio Sport del comune di Veglie ai 
seguenti recapiti:

- Tel: 08321770217

- mail: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

Art. 12. Privacy

I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati ai sensi dell’art.13 del regolamento
Europeo n.679 del 2016. 

Veglie, 23/12/2022

Il Responsabile del Settore
 Ing. Mauro Manca 

       
 Il Sindaco

Dott. Claudio Paladini
L’Assessore allo Sport

Miccoli Marco
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