Città di Preganziol, Provincia di Treviso
P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 Fax 0422 632274
P.I. 01190200269 - C.F. 80010170266

SETTORE I - Affari Generali, Istituzionali e Associazionismo

Servizio Turismo – Sport - Manifestazioni

Prot. n. 13697

AVVISO
PER LA CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DI PALESTRE SCOLASTICHE
COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
- STAGIONE SPORTIVA 2021/2022-

SI RENDE NOTO
che entro le ore 12:00 del giorno 7 giugno 2021 i Soggetti interessati devono presentare al Comune di
Preganziol apposita istanza al fine di ottenere la concessione in uso continuativo, per lo svolgimento di una
o più attività sportive, dei sotto elencati impianti sportivi per la stagione 2021-2022:







Via Antonio Gramsci n. 6
Via Tiziano Vecellio n. 169
Piazza Armando Diaz n. 6
Via Mario Bertuol n. 48
Via Sambughè n. 170

Palestra Scuola Secondaria del Capoluogo
Palestra Scuola Primaria del Capoluogo
Palestra Scuola Primaria di San Trovaso
Palestra Scuola Primaria di Frescada Est
Palazzetto dello Sport di Sambughè

Si precisa che le palestre annesse alle scuole sono nella disponibilità dell’Amministrazione comunale negli
orari extracurriculari, indicativamente:
Palestra di

Primaria Preganziol Capoluogo
Primaria Frescada est
Primaria Santrovaso
Secondaria di 1° grado

Libera da attività extracurriculari dalle ore

lu

ma

me

gio

ve

17.30
17.00
17.30
15.00

17.30
14.00
13.30
15.00

17.30
17.00
17.30
15.00

17.30
14.00
13.30
15.00

17.30
14.00
13.30
15.00

Il Palazzetto dello Sport di Sambughè, non essendo annesso ad alcun Istituto scolastico, è disponibile tutti i
giorni dalle ore 8.00 alle ore 23.00. Si fa, altresì, presente che le palestre della Scuola Primaria di San
Trovaso e della Scuola Secondaria di Preganziol, per effetto dei lavori di manutenzione straordinaria in
programma, saranno disponibili solo a conclusione dei predetti lavori.
In relazione al permanere dello stato d’emergenza da COVID-19, al fine dell’elaborazione del piano di
utilizzo provvisorio dell’anno sportivo 2021-2022 e del successivo rilascio della concessione all’utilizzo delle
palestre comunali, saranno osservate e applicate le disposizioni vigenti in materia di prevenzione sanitaria
dell’emergenza Covid-19 e, in caso di divergenza, queste prevarranno sul “Regolamento per l’uso e la
gestione di impianti sportivi e l’utilizzo di palestre scolastiche”, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 31 del 30.06.2016.
I concessionari d’uso, nel tempo loro assegnato comprensivo della disinfezione degli spazi tra un turno e
l’altro, dell’uscita e dell’entrata degli atleti e durante l’attività sportiva, dovranno rispettare i protocolli
emanati dalle varie Federazioni/Enti Sportivi che tengono conto delle indicazioni delle Linee Guida
dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle specificità delle singole discipline e delle
indicazioni tecnico –organizzative.

Soggetti ammessi alla concessione continuativa
In conformità a quanto disposto dal “Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e l’utilizzo di
palestre scolastiche”, l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi viene rilasciata in via preferenziale ai
seguenti soggetti aventi sede nel Comune di Preganziol:
-

-

Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate
e federazioni sportive nazionali. Sarà data priorità ai campionati federali che saranno assegnati in
impianti idonei, compatibilmente con la disponibilità e la capienza dei medesimi;
Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
Soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 38/2021, art. 6, comma 4, e del Regolamento per l’uso e la
gestione di impianti sportivi e l’utilizzo di palestre scolastiche, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 30.06.2016, le Società e/o Associazioni sportive aventi sede in Comuni confinanti con
quello di Preganziol, qualora interessate alla concessione in uso continuativo di palestre scolastiche,
potranno accedere alle stesse solamente negli orari/spazi residuali.
Le Società/Associazioni Sportive dovranno essere dotate di idonea copertura assicurativa per l’esercizio
della propria attività sportiva.
Priorità e criteri di concessione
Il Comune, nel rilasciare la concessione in uso delle palestre scolastiche, considererà prioritariamente:
- la durata d’uso: sarà data priorità alle richieste di utilizzo della palestra per la maggior parte dell’anno
sportivo;
- le attività sportive che saranno svolte in relazione alle caratteristiche tecniche delle strutture.
Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19, si terrà inoltre conto delle prescrizioni indicate da ogni
Federazione/Ente sportivo in relazione alla specifica attività sportiva.
Considerate le predette priorità, per la valutazione delle domande e per la conseguente programmazione
d’uso degli impianti sportivi si terrà, altresì, conto dei seguenti criteri:
- rilevanza sportiva e sociale dell'attività programmata, ponendo attenzione alle attività rivolte ai
soggetti in età evolutiva, agli anziani e portatori di handicap;
- affidabilità soggettiva dell'ente richiedente valutata sulla base delle precedenti attività e della capacità
di pieno utilizzo degli impianti concessi dimostrata negli anni precedenti;
- compatibilità delle richieste in relazione alla disponibilità degli impianti;
- regolarità dei pagamenti;
- precedenza alle Associazioni iscritte nel registro del CONI;
- valutazione equitativa delle richieste in rapporto all'analisi comparata delle stesse.
Modalità di presentazione delle istanze
Le domande dovranno essere predisposte utilizzando l’accluso modello A) comprensivo dell’allegato 1). Nel
caso di richiesta di utilizzo di più palestre dovrà essere compilato un allegato 1) per ogni palestra.
La domanda, sottoscritta con firma digitale o autografa, potrà essere:
- inoltrata
per
via
telematica
ai
seguenti
indirizzi:
a
mezzo
pec
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it
o
mediante
email
protocollo@comune.preganziol.tv.it;
- trasmessa a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Preganziol - Piazza Gabbin 1 - 31022 Preganziol;
- presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al n. 0422 632333.
Tariffe
Le tariffe d’uso delle palestre saranno applicate sulla base degli importi individuati dalla Giunta comunale.

a
a

A garanzia degli obblighi derivanti dall’utilizzo delle palestre, tutte le associazioni, indipendentemente dal
corrispettivo per anno sportivo, dovranno stipulare apposita polizza fidejussoria o versare una cauzione
minima di € 100,00.
Le quote a carico di ciascun richiedente saranno determinate in base agli spazi assegnati, alla data di inizio e
di fine dell'utilizzo. Le modalità di pagamento verranno comunicate direttamente alle Associazioni
concessionarie.
Procedimento per la concessione in uso continuativo delle palestre comunali
Stante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e tenuto conto delle misure adottate per contrastare e contenere
l’emergenza epidemiologica, l’Ufficio Sport provvederà a redigere una bozza di piano d’uso delle palestre
sulla base delle richieste pervenute, che potrà essere oggetto di eventuali verifiche/variazioni, sentiti i
soggetti richiedenti al fine di poter procedere, successivamente, alla predisposizione del piano di utilizzo
definitivo.
Le Associazioni, al fine del rilascio della concessione, dovranno sottoscrivere e produrre la documentazione
relativa alla prevenzione sanitaria da COVID-19 ed impegnarsi ad applicarla durante l’attività sportiva.
Le assegnazioni risultanti dal piano di utilizzo definitivo saranno, infine, formalizzate mediante l’adozione,
da parte del Responsabile dell’Ufficio Sport, di apposito provvedimento di concessione.
Modifiche e cambiamenti nel corso dell’attività
Il Comune si riserva il diritto di revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, la
concessione, di variare i giorni e le ore stabiliti e di ridurre il numero dei giorni e delle ore d’uso degli
impianti, qualora si manifestassero nuove esigenze o casi di forza maggiore.
La concessione potrà essere revocata, con effetto immediato, per il mancato utilizzo dell’impianto o anche
nel caso di inosservanza di una sola delle condizioni del vigente Regolamento.
Il Comune potrà sospendere temporaneamente le concessioni d’uso delle palestre scolastiche nel caso in
cui si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive, per ragioni di carattere
contingente, tecnico, di sicurezza pubblica e salute pubblica o altre ragioni istituzionali. La sospensione è,
inoltre, prevista in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore
tanto da rendere inagibili gli impianti e le palestre stesse.
In tutti questi casi, comunque, l’Associazione concessionaria non potrà pretendere dal Comune di
Preganziol risarcimento o indennizzi di sorta.
Si precisa che l’Associazione concessionaria ha la diretta responsabilità in ordine al rispetto delle misure di
prevenzione e protezione ﬁnalizzate alla gestione del rischio di contagio del virus COVID-19, all’interno del
sito sportivo, sollevando l’Amministrazione Comunale e le Autorità Scolastiche da ogni e qualsiasi
responsabilità.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Sport del Comune di Preganziol – P.zza Gabbin n. 1 presso il Municipio
– telefono 0422 632306 – e mail: sport@comune.preganziol.tv.it.
Preganziol, 21.05.2021
Il Responsabile del Settore I
Longo Gianna
Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente

