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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA 
COMUNALE/PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA PENDINO DI PERTINENZA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “GIOVANNI PAOLO II – ANNA FRANK” - ANNO 2023 
(SCADENZA ORE 12:00 DEL 29.12.2022) 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’Utilizzo degli impianti sportivi 
comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2014 al fine di consentire 
l'assegnazione della Palestra comunale in via Pendino annessa all’istituto scolastico, limitatamente alle ore 
e agli spazi disponibili, e per la durata massima di un anno scolastico; 

 
AVVISA 

 
1. Soggetti interessati 
Possono presentare domanda di concessione in uso i soggetti interessati di seguito elencati: 

· Enti di promozione sportiva, Società, Gruppi, Unioni ed Associazioni sportive dilettantistiche, 
legalmente e regolarmente costituite, affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal 
Coni; 

· Società, Gruppi, Unioni ed Associazioni sportive dilettantistiche, legalmente e regolarmente 
costituite, affiliate ad Enti di promozione sportiva formalmente riconosciuti dal Coni; 

· Associazioni, Enti, Circoli e Gruppi Ricreativi o Culturali, anche in forma di Cooperativa, legalmente 
e regolarmente costituiti. 

L’assegnazione degli spazi disponibili viene effettuata dando priorità ai soggetti sopra elencati residenti o 
aventi sede legale nel Comune di San Marzano sul Sarno; inoltre verrà data priorità a chi ha più iscritti 
residenti nel Comune e l'anzianità dell'associazione. 
Non saranno accolte le richieste presentate da soggetti che risultino essere stati già concessionari qualora 
non siano in regola con i pagamenti  degli  anni  precedenti, ovvero a carico  dei  quali  sia in  corso un 
contenzioso giuridico e/o amministrativo con il Comune di San Marzano sul Sarno. 
L'associazione che presenta la richiesta potrà utilizzare un SOLO impianto sportivo presente sul territorio 
comunale, in particolare eventuali associazioni assegnatarie della gestione stadio comunale non potranno 
ottenere l'autorizzazione permanente per l' utilizzo del palazzetto. 

 
2. Modalità di presentazione delle domande 
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della Società/Ente/Associazione sportiva, con allegata la 
fotocopia di un Documento di Identità, dovrà essere compilata utilizzando uno degli appositi moduli di 
richiesta      disponibili      presso      l’Ufficio      protocollo      o      sul      sito      internet  del Comune:  

https://comune.sanmarzanosulsarno.sa.it 
La domanda di utilizzazione del detto impianto, dovrà essere presentata al protocollo dell’Ente in Piazza 
Umberto I, n. 2 84010 San Marzano sul Sarno (SA) ovvero inviata a mezzo PEC all’indirizzo 

 protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it  

mailto:protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it
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sempre entro e non oltre il 29.12.2022, ore 12:00. 
Nel caso di inoltro a mezzo PEC, la stessa dovrà recare nell’oggetto la seguente dicitura: “ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PALAZZETTO DELLO SPORT”. 
Gli interessati possono presentare una sola domanda. 

 
3. Contenuto della domanda 
La  Domanda  di  concessione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’associazione  dovrà  indicare  i 
seguenti elementi: 

· Nome, Cognome, indirizzo e recapiti telefonici del Legale rappresentante; 
· Denominazione completa dell’associazione, indirizzo e recapiti della sede legale, Partita Iva e codice 

Fiscale (solo per i soggetti richiedenti diversi dalle persone fisiche); 
· Nominativo e recapito telefonico dei Responsabile dell’attività, elenco dei dirigenti sportivi e degli 

allenatori; 
· Esatta indicazione della attività da svolgere e delle finalità perseguite; 
· Periodo di concessione richiesto (inizio fine attività), i giorni e gli orari di utilizzo; 
· Numero massimo previsto dei partecipanti all’attività da svolgere; 
· Costi  di  iscrizione  e  tariffe  praticate  ovvero  attestazione  che  gli  iscritti  non  pagano  alcuna 

retta/quota associativa; 
· Indicazione  di  altri  impianti  pubblici  (statali,  provinciali  o  comunali)  eventualmente  utilizzati  o 

gestiti dalla stessa associazione 
· Accettazione alla sottoscrizione dell’Atto di impegno; 
· Il richiedente allega alla richiesta inoltre: 
· Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione 
· Copia  delle certificazioni di  Affiliazione  alla  Federazione  sportiva di  appartenenza  o  all’Ente  di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
· Elenco completo dei tesserati dell’Associazione nell’anno 2021/2022 o , se disponibile, per l’anno 

2022/2023, con indicazione del comune di residenza degli stessi; 
· Calendario ufficiale delle gare casalinghe di tutte le categorie delle squadre che partecipano ai 

campionati; 
· Attestazione delle finalità e dell’assenza di lucro perseguite dalla associazione su carta intestata. 

 
Per il rilascio della concessione in uso, i soggetti risultati assegnatari dovranno assumere ogni responsabilità 
civile, patrimoniale e penale per eventuali danni o infortuni che dall’uso dei locali, degli impianti e delle 
attrezzature concessi e nello svolgimento delle attività, possano derivare a cose o persone, esonerando il 
Comune di San Marzano sul Sarno, il Dirigente scolastico e l’Istituto di competenza da ogni responsabilità 
per i danni stessi. 
A tal fine, prima del rilascio della Concessione, i soggetti risultati assegnatari sono tenuti a stipulare e 
presentare idonea Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile per un massimale unico non inferiore a 
€ 1.000.000 anche in associazione tra loro. 
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta nel corso del procedimento di assegnazione. 

 
4. Termini di presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 29.12.2022. 

 
5. Tariffe di utilizzo. 
Le  tariffe  attualmente  in  vigore come  determinate  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  39  del 
31.03.2015 e ss.mm.ii sono  le seguenti: 
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PALAZZETO DELLO SPORT – SCUOLA MEDIA – ORARI EXTRASCOLASTICI 

Gare ufficiali con ingresso libero (cadauna – tempo massimo 180 minuti) € 20,00 

Sedute allenamenti (cadauna – durata 90 minuti) € 6,00 
 

6. Valutazione delle domande 
L’Ufficio competente, verificata la completezza delle domande e la sussistenza dei requisiti soggettivi, 
procede all'assegnazione degli spazi disponibili ed al rilascio degli atti di concessione a norma del 
Regolamento Comunale. 
In presenza di più richieste nello stesso orario le domande saranno valutate assegnando in prima battuta gli 
orari richiesti ai richiedenti aventi sede legale sul territorio comunale, tenendo conto inoltre dell’anzianità 
maturata dal richiedente, del numero di iscritti/tesserati nell’anno precedente. 
Gli orari residui saranno resi disponibili alle altre associazioni. 
Sarà comunque avviato un processo di consultazione per tentare di concordare con i richiedenti il 
calendario di utilizzo della struttura. 

 
7. Trattamento dati personali 
Tutte le informazioni comunicate saranno trattate nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei 
dati personali nell’ambito del procedimento in oggetto (D.Lgs. 196/2003). 

 
8. Rinvio al Regolamento 
Per tutto quanto non espressamente indicato, e per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento comunale per 
l’Utilizzo degli impianti sportivi DCC n. 40 del 23.12.2014. 

 
9. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Emilio Rossi dipendente del Comune di San Marzano sul 
Sarno, Settore AA.GG. 

I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San 

Marzano sul Sarno. Il Responsabile del Trattamento è l’Avv. Roberto Tortora. 

San Marzano sul Sarno, 17.12.2022 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

Avv. Roberto Tortora 


