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COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
(Provincia di Foggia) 

 
1° SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

Servizio Sport 

 
Prot.n.0009242 del 10.10.2022  

Pubblicazione all’Albo Pretorio online  
dal 10.10.2022 al 17.10.2022 –pubbl.n.555/RG/2022 

 
AVVISO 

 
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE 
 

L’Amministrazione Comunale ha posto tra le sue linee programmatiche la promozione della pratica sportiva 

nell’interesse dell’intera cittadinanza e intende mettere in campo ogni strategia e metodologia utile per 

promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, le attività sportive, nella convinzione della rilevanza 

sociale che lo sport riveste quale forma di aggregazione, in quanto espressione di uno dei fini istituzionali 

dell’Ente; 

Premesso che: 

- gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di 

interesse pubblico; 

- sussistono ragioni di opportunità sociale che legittimano la concessione in uso a terzi dell’impianto 

sportivo “Palestra comunale”, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare l’interesse generale 

connesso all’esercizio della pratica sportiva da parte di tutti; 

- l’impianto sportivo palestra comunale sarà utilizzato in primis dagli alunni delle Scuole presenti sul 

territorio di Rocchetta Sant’Antonio e solo per il restante tempo di non utilizzo da parte della Scuola, 

dalle Associazioni e/o operatori sportivi per attività rivolte all’intera cittadinanza; 

- Quanto premesso potrà aver luogo, solo ed esclusivamente, nelle more di approvazione del 

redigendo Regolamento comunale di uso degli impianti sportivi comunali; 

 

Art.1 - Oggetto e Finalità 

Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e 

parità di trattamento, il Comune di Rocchetta Sant’Antonio intende concedere l’uso l’impianto sportivo: - 

Palestra comunale -; 

L’impianto sportivo sarà concesso in uso a Società Sportive Dilettantistiche, Associazioni iscritte al registro 

pubblico del Coni, Enti di promozione sportiva, Federazione sportive, Discipline associate, al Coni, 

Organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello 

sport e del tempo libero e  che attuino attività fisico – motoria di chiara  valenza  sociale in favore di giovani, 

della collettività ed in particolare delle fasce sociali più deboli, e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, 

ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e 

manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità. 

L’impianto sportivo è concesso in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari 

liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fa capo e comunque in rispetto del principio della 

massima disponibilità. 

L'uso dell’impianto sportivo comunale ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a 

tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti 

dell'autorità comunale. 

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella 

concessione stessa. 
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La concessione ha carattere annuale; 

La concessione si riferisce ad impianto sportivo comunale privo di rilevanza imprenditoriale, utilizzato 

principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico in orario 

extrascolastico e/o di non utilizzo da parte della Scuola; 

La concessione comporta il solo uso dell’impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi, servizi 

igienici,ecc.) e delle attrezzature di proprietà dell’Ente Locale unicamente per le attività previste e nel 

periodo, giorni e orari assegnati; 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali 

modifiche sui contenuti offerti. 

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. 

I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini: i servizi sportivi integrano 

quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio - sanitari e alla politica ambientale del 

territorio comunale.  

I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, 

delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni. 

Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone 

la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.  

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di 

attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con 

l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione 

per favorirne l'integrazione sociale. 

 

ART. 2 – Chi può partecipare 

Possono partecipare: - Società sportive dilettantistiche - Associazioni iscritte al registro pubblico del Coni; - 

Enti di promozione sportiva -Federazione sportive, discipline associate al Coni; - Associazioni/Società 

sportive - Organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato 

nell’ambito dello sport e del tempo libero e  che attuino attività fisico – motoria di chiara  valenza  sociale in 

favore di giovani , della collettività ed in particolare delle fasce sociali più deboli - Privati che ne facciano 

richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti, 

nei limiti delle disponibilità, presenti sul territorio e in possesso dei requisiti previsti: 

- Il possesso di requisiti di moralità professionale; 

- La capacità di dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura 

organizzativa, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle 

risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare 

e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento 

all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento degli operatori. 

 

Art. 3 - Modalità di assegnazione 

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda sul modulo unico 

predisposto allegato lett. A, nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo 

degli impianti riepilogati nella D.G.C.n. 88 del 05-10-2022, che ad ogni buon fine di seguito si ricordano: 

 Assuma personalmente completa responsabilità circa la custodia ed il corretto uso degli impianti nei 

giorni ed orari che saranno assegnati; 

 Solleva da qualsiasi responsabilità il Comune di Rocchetta Sant’Antonio quale proprietario e l'Autorità 

Scolastica per qualsiasi danno possa occorrere a persone o cose in dipendenza dell'uso degli impianti e 

dello svolgimento delle attività previste; 

 Di svolgere presso gli impianti in uso esclusivamente le attività indicate nell'atto di assegnazione e che le 

stesse non hanno finalità di lucro; 

 che gli istruttori ed il personale siano in possesso della necessaria qualifica professionale; 

 L’assunzione a proprio carico delle spese per la pulizia  e igienizzazione dei locali e delle aree connesse 

all’uso dei locali stessi e delle attrezzature; 

 che tutti gli utenti che utilizzeranno l’impianto sportivo suddetto dovranno essere regolarmente coperti da 

polizza assicurativa; 

 Che le Società e Associazioni interessate dovranno essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali e ad 

Enti di promozione sportiva ; 
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 Di impegnarsi prima dell'uso degli impianti assegnati a presentare una polizza di responsabilità civile 

terzi contenente la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature 

fisse e mobili, per i danni a cose e persone nello svolgimento delle attività sportive; 

 Di impegnarsi a versare la tariffa per l'uso di quanto assegnato, come determinato con DGC n. 53 del 

31/05/2022 “ Bilancio di previsione 2022-2024 Servizi Pubblici a Domanda Individuale – Individuazione 

Tasso di copertura dei costi di gestione anno 2022- Determinazione Tariffe e Contribuzioni”; 

 Di impegnarsi a usare gli impianti esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di assegnazione e a non 

sub assegnare a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso degli  stessi e delle attrezzature annesse e 

l’accesso ai locali; 

 Di impegnarsi a comunicare i nominativi degli istruttori delle discipline sportive attivate ed il nominativo 

referente per il Comune; 

 Di impegnarsi al termine delle attività, a restituire all'ufficio preposto del Comune le chiavi degli impianti 

avute in consegna.  

 Di essere informato che l’Ente può revocare la concessione dell’uso temporaneo della palestra, in 

qualsiasi momento, per gravi inadempienze del Concessionario previa comunicazione all’associazione 

nonché per eventuali gravi motivi. 

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno 

capo e con le quali debbono attenersi alla massima collaborazione. 

A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui 

l'impianto sportivo fa capo. 

Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del Dirigente 

scolastico in riferimento all’uso dell’impianto per  esigenze scolastiche, nel rispetto dei criteri deliberati con 

atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità dell’ impianto, rilasciando le 

relative autorizzazioni. 

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività 

agonistiche programmate. 

In caso di richieste superiori alla disponibilità dell’impianto, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli 

sport praticati l’ufficio preposto può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di 

sport. 

Le richieste di utilizzo dell’impianto sportivo pervenute successivamente all'assegnazione di cui sopra 

saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua della struttura. 

Art. 4 - Utilizzo degli Impianti sportivi 

I giorni e 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. 

Anche in presenza di una sola concessione autorizzata, l’uso verrà concesso nel limite massimo  di tre giorni 

settimanali. 

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, tecnici e dirigenti oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di 

effettuare. 

E’ assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti di autorizzazione. 

Gli Operatori e/o Associazioni ai quali è concesso in uso la palestra comunale, rispondono di qualsiasi 

infortunio a persone e/o di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando 

l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. 

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, gli Operatori e/o Associazioni sono  

tenuti a rifondere tali danni all’ Amministrazione Comunale. 

A tal fine gli Operatori e/o Associazioni ai quali è concesso in uso la palestra comunale, sono tenuti ad essere 

in possesso di adeguata polizza R.C.(con massimali previsti nelle convenzioni), valida per tutto il periodo di 

utilizzo degli impianti sportivi comunali. 

Un responsabile, nominato dagli Operatori e/o Associazioni, deve sempre essere presente nell'impianto 

durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode ed al Responsabile del Servizio competente, 

l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva. 
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L’ A.C. non risponde di eventuali ammanchi 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; 

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

- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica 

autorizzazione scritta; 

- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati; 

- svolgere attività diverse da quelle autorizzate. 

Art. 5 - Orari di utilizzo impianti 

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì. 

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento di gare  o di 

specifiche manifestazioni o altre esigenze sportive e/o ricreative, solo con richiesta e concessione di  

autorizzazione del Servizio Comunale di riferimento; 

Gli orari dettagliati saranno specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari. 

ART.6 - Caratteristiche e contenuti delle proposte 

Ai  fini della valutazione, le proposte dovranno contenere i seguenti elementi: 

1. esatta denominazione del soggetto proponente e breve descrizione dell’attività esercitata, corredata da 

curriculum esaustivo attestante l’esperienza maturata nel settore; 

2. descrizione dettagliata del programma che si intende realizzare e modalità di attuazione: date proposte 

e relativi dati riferiti a giorni e orari richiesti; 

3. impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di sport e pratiche sportive;   

4. Rispetto di pratiche di prevenzione dal contagio Covid-19; 

5. altri elementi utili alla valutazione della proposta. 

Le domande di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse devono essere redatte sul modello 

fac-simile allegato (allegato A). 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali 

modifiche sui contenuti offerti. 

ART. 7 – Valutazione delle proposte 

L’Amministrazione Comunale procederà alla scelta delle proposte pervenute sulla base dei seguenti criteri: 

- qualità della proposta sportiva; 

- giorni e orari richiesti; 

- potenziale capacità attrattiva delle iniziative che si intendono attuare, incluso il grado di coinvolgimento e 

diversificazione dell’utenza; 

- capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con altri enti 

e organizzazioni in ambito di interesse sportivo; 

La valutazione dell’Amministrazione Comunale sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità delle richieste. 

L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione di concessione in uso anche in caso di 

presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché l’Associazione richiedente sia in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge. 

L’Amministrazione, inoltre, si riserva di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle associazioni 

richiedenti in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

Sono escluse dalla valutazione, e quindi non ammesse, le domande in ordine alle quali vi sia: 

a. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della proposta, difetto di sottoscrizione o di 

altri elementi essenziali; 

b. mancata rispondenza o fattibilità rispetto alle disposizioni di sicurezza sanitaria vigenti. 

 

ART. 8 – Durata della convenzione 

La convenzione ha validità dal giorno della stipula fino al 30 SETTEMBRE 2023. Previo accordo tra le parti, 

potrà essere modificata, integrata prorogata o rinnovata alla scadenza, mediante adozione di apposito atto, o 

modificabile in ogni suo aspetto in caso di mutate esigenze da parte delle parti, valutate dal Comune. 

Salvo sopravvenuta approvazione del redigendo Regolamento comunale degli impianti sportivi. 
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ART. 9 - Responsabilità dei gestori 

I soggetti cui viene consentito l’accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività 

durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all’interno degli impianti sportivi 

persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi od altro. La responsabilità riguarda 

eventuali danni arrecati agli immobili, impianti ed attrezzature, cose e persone. 

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell’ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia 

verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia 

presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. 

L’Amministrazione Comunale ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per qualsiasi danno o 

deterioramento arrecato agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di 

inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente 

l’Amministrazione comunale rivalendosi delle spese sostenute nei confronti del gestore. 

L’Operatore autorizzato all’uso  assume, rilevando indenne il Comune, da ogni responsabilità civile e penale 

che può derivare da persone o cose a causa o in dipendenza della gestione d’uso. 

L’Operatore autorizzato all’uso  si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea alle 

strutture dell’impianto, senza l’autorizzazione del Comune, il quale in ogni caso, potrà pretendere la rimessa 

in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni 

subiti. 

 

ART. 10 – Spese della convenzione d’uso 

La Società/Associazione sportiva sarà tenuta al pagamento previsto dalla citata D.G.C. n.53/2022 correlato al 

tempo di utilizzo dell’impianto sportivo; 

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare nel corso dell’attività la realizzazione delle varie fasi 

della proposta oggetto di convenzione d’uso dell’impianto, con la facoltà di risoluzione del rapporto 

convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione 

dell’attività oggetto del presente avviso. 

 

ART. 11 – Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al presente avviso, dovranno essere compilate secondo il modello allegato “A” 

e dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it 

oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Rocchetta Sant’Antonio entro le ore 13:00 del giorno 17 

ottobre 2022. 

Il plico cartaceo deve riportare il nominativo e l’indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura: 

“Manifestazione d’interesse concessione in uso palestra comunale“. 

Le domande inviate dovranno contenere i seguenti documenti: 

1.Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato “A”, parte 

integrante e sostanziale del presente avviso; 

Il Comune si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o 

annullare definitivamente il presente avviso senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 

risarcimento, rimborso o  indennizzo per gli aderenti. 

 

Rocchetta Sant’Antonio, 10/10/2022 

 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                 AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

                                                                                             F.to   Rag. Giuseppe Volpe 
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