COMUNE DI CALTANISSETTA
Provincia di Caltanissetta
DIREZIONE VII
Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola – Turismo Sport Cultura – Servizi Demografici

AVVISO PUBBLICO
AUTORIZZAZIONE ALL’ USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “M.
AMARI” ASSEGNAZIONE TEMPORANEA FINO AL 30 SETTEMBRE 2021.

LA DIREZIONE VII
UFFICIO SPORT
Premesso:
Che a seguito dello stato di emergenza sul territorio nazionale connesso all’epidemia
covid-19, dichiarato già nel 2020 ed, al momento, prorogato sino al 31 Luglio, e
delle disposizioni contenute nei DPCM che, in quest’anno 2021, sono stati emanati
ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, sono state sospese
tutte le attività degli sport di contatto e la stagione agonistica 2020/2021 si è conclusa
anticipatamente e per alcuni sport non si è neanche avviata;
Che tale stato di fatto ha fortemente penalizzato il mondo dello sport sia
professionale che amatoriale, portando al collasso l’intero comparto sportivo ed in
particolare il settore del dilettantismo sportivo al quale deve riconoscersi un ruolo di
enorme rilievo non solo sul piano economico ma anche su quello sociale e della
salute”;
Che il DPCM 02 Marzo 2021, contenente misure «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», le cui disposizioni restano in vigore, ai
sensi del D. L. n.44 del 01.04.2021, sino al 30 Aprile 2021 consente, su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione delle zone a rischio alto di contagio del virus
COVID-19, cosiddette zone rosse, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in
genere, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto
delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in
conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di
spogliatoi interni a detti circoli”;
Che, con l’approssimarsi della stagione estiva ed il progredire della campagna di
vaccinazione della popolazione, il Governo nazionale, ha
programmato un
graduale allentamento delle misure di contenimento del virus COVID-19 che

consente sempre all’aperto, anche la pratica, a livello amatoriale, degli sport di
contatto;
Vista la “volontà dell'Amministrazione di promuovere la pratica sportiva sostenendo
le società e le associazioni sportive che svolgono attività con finalità sia sociale che
agonistica” espressa nella Direttiva Assessoriale n. 72722 del 09.06.2021 che
dispone pertanto “la riapertura dell'impianto sportivo polivalente “M.Amari” per lo
svolgimento di attività motorie di base e giochi sportivi individuali e di squadra”;
INDICE
il presente avviso rivolto alle Società ed Associazioni sportive che vogliono
richiedere, nel periodo estivo e sino al 30 SETTEMBRE 2021, nel rispetto delle
disposizioni del vigente “Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti
sportivi”, l'autorizzazione all’uso dell'impianto polivalente “M. Amari”, per lo
svolgimento di giochi sportivi ed attività di squadra.
Nello specifico l'impianto consta di n.2 campi da gioco di cui:
1 campetto polivalente ( basket-volley-tennis)
1 campetto calcio a 5
l’utilizzo dell'intero impianto sarà concesso dal lunedì al sabato per 4 turni
giornalieri, di due ore ciascuno, così suddivisi:
Mattino:
1° turno ore 9,00 - 11,00
2° turno ore 11,15 - 13,15
Pomeriggio:
3° turno ore 17,00 - 19,00
4° turno ore 19,15 - 21,15
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA:
a) Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al registro del CONI;
b) Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro del CONI;
MODALITÀ DI FRUIZIONE
Al fine di garantire la salute delle persone che prenderanno parte alle attività sportive
all'interno dell'impianto all’aperto, viene richiesto alle Associazioni ed alle Società
sportive di mettere in atto un “protocollo operativo di sicurezza”, che, in conformità
alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, preveda il rispetto delle norme di
distanziamento interpersonale, impedisca gli assembramenti e garantisca un’adeguata
informazione sulle misure di prevenzione igienico sanitaria necessarie per prevenire
o ridurre i rischi di diffusione del virus COVID-19.
Alle società e alle associazioni viene inoltre richiesto di redigere un programma
della attività da svolgere, il più possibile pianificato, in modo da dissuadere eventuali

condizioni di aggregazione, regolamentare i flussi degli spazi di attesa nelle varie
aree per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
Si richiede infine di rispettare alcune prescrizioni minime per evitare qualsiasi tipo di
contatto a rischio: si potranno utilizzare attrezzi e presidi esclusivamente di proprietà
della società sportiva (ad esempio palloni, pesi, racchette); non sarà possibile
condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri atleti ed utenti oggetti
quali asciugamani o altro. Gli assegnatari dovranno garantire la pulizia di tutte le aree
utilizzate prima e dopo ciascun utilizzo e fare in modo che eventuali minimi
allestimenti, collocati a loro carico, siano provvisori e facilmente rimovibili, così da
non precludere, al di fuori dei giorni e delle fasce orarie concesse in uso, la piena
fruibilità dell'impianto da parte di altri utenti regolarmente autorizzati.
MODALITÀ PER L ’ASSEGNAZIONE IN USO DELL'IMPIANTO
Gli spazi all’aperto dell’impianto sportivo M.Amari, potranno essere utilizzati
unicamente dagli assegnatari, ed esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie sopra
indicate. Non sono consentiti scambi di turno a favore di altri utenti, a meno di
specifica autorizzazione preventiva dell’Assessorato.
All’interno di ciascun campo sopraindicato potranno svolgersi giochi sportivi ed
attività di squadra.
L’utilizzo dell'impianto resta subordinato all’approvazione di apposite norme
nazionali che consentano almeno all’aperto la pratica dei suddetti sport di contatto
anche a livello amatoriale;
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere temporaneamente la validità
delle assegnazioni in essere qualora ciò si rendesse necessario per l’esecuzione di
interventi di manutenzione urgenti ed improrogabili sugli impianti, o per lo
svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo patrocinate o promosse
dall’Amministrazione stessa. Gli uffici di competenza daranno
tempestiva
comunicazione agli interessati della temporanea sospensione, con un ragionevole
preavviso.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il primo termine per la presentazione delle istanze di assegnazione in uso, sino al 30
Settembre 2021, dell'impianto sportivo M. Amari, potranno essere presentate sino al
15 GIUGNO 2021.
Le istanze presentate oltre il termine sopraindicato e fino alla data del 31 Agosto
2021, potranno essere esaminate, ed eventualmente accolte, solo a conclusione dei
procedimenti di autorizzazione relativi ad istanze presentate entro il predetto termine
del 15 GIUGNO 2021 e solo nei limiti della disponibilità residua di spazi ed orari non
ancora assegnati;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente via pec al seguente indirizzo:
ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it. indicando nell’oggetto: “Richiesta di
assegnazione in uso temporanea dell'impianto sportivo: “M.Amari”
Per la presentazione delle istanze dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello
di domanda pubblicato in uno al presente avviso, allegando obbligatoriamente la
documentazione di seguito indicata:
- copia di un documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione e/o
Società sportiva richiedente in corso di validità;
- Relazione descrittiva del “protocollo operativo di sicurezza” che l’Associazione si
impegna a mettere in atto al fine di rispettare le norme di distanziamento
interpersonale, di impedire gli assembramenti e di garantire un’adeguata
informazione sulle misure di prevenzione igienico- sanitaria necessarie per prevenire
o ridurre i rischi di diffusione del virus COVID-1)
- Dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione e/o Società sportiva di
assunzione diretta di ogni responsabilità circa l’idoneità fisica e sanitaria dei propri
atleti, e di ogni responsabilità civile per danni verso Terzi, persone, cose e animali
derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva durante l’utilizzo delle aree.
- Nelle istanze dovranno essere indicati i giorni ed i turno orari di preferenza.
Ciascuna ASD e/o SSD potrà richiedere l'utilizzo dell'impianto per un massimo di n.6
turni (dodici ore) settimanali.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Data la natura contingentata degli spazi e degli orari disponibili, le richieste di
assegnazione delle aree verranno esaminate ed evase seguendo l’ordine cronologico
di arrivo all’indirizzo pec sopraindicato.
Istanze contenenti richieste di spazi e turni orari che oltrepassano i limiti
sopraindicati non saranno prese in considerazione.
Le richieste di assegnazione presentate con modalità e tempi non conformi a quanto
indicato nel presente avviso non saranno prese in considerazione.
Nel caso di più istanze di assegnazione dell'impianto presentate dalla stessa ASD e/o
SSD sarà presa in considerazione solo quella pervenuta per prima all’indirizzo pec
sopraindicato.
Le domande pervenute oltre il primo termine del 15 GIUGNO 2021 indicato nel
presente avviso saranno esaminate, ed eventualmente accolte, solo a conclusione dei
procedimenti di autorizzazione relativi ad istanze presentate entro il suddetto termine
e solo nei limiti della disponibilità residua di spazi ed orari non ancora assegnati;
L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o
revocare le assegnazioni per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e di
salvaguardia della salute pubblica.

PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del
Comune di Caltanissetta www.comune.caltanissetta.it nell'apposita sezione per dieci
giorni consecutivi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppa Lacagnina giusta
Determinazione Dirigenziale n. 1503 del 19/10/2020 di nomina quale responsabile
della Posizione Organizzativa n. 12 Cultura Sport e Turismo;
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'indirizzo:
ufficio.sport@comune.caltanissetta.it
indicando nell'oggetto "Richiesta di
assegnazione in uso
temporanea delle aree all’aperto individuate
all’interno dell'impianto sportivo M.Amari”
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la”
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei richiedenti a partecipare alla
procedura di cui trattasi. Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione VII
“Politiche Sociali, Socio-sanitarie Scuola, Turismo, Sport Cultura, Servizi
Demografici”, Dirigente Dott. Giuseppe Intilla

IL RESPONSABILE DI P.O. *
Arch. G. Lacagnina

IL DIRIGENTE*
Dott. G. Intilla

(*) firma autografa sostituita con firma a stampa ai sensi dell'art.3 co.2 del D. Lgs 39/1993 e s.m.i.

