PROVINCIA DI SASSARI

Commissione tecnica allo Sport
VERBALE SEDUTA DEL 7.09.2017

L'anno duemilaDICIASETTE alle ore 15: 3 O del giorno 7 .09.2017, in Sorso e nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione
Tecnica per lo Sport, regolarmente convocata in data O1.09.2017 con Prot. n° 18862 per la trattazione del seguente ordine del
giorno:

Concessione campi sportivi comunali Annualità 2017 - 2018 . Validazione istanze presentate dalle Società
Sportive operanti nel territorio di Sorso per l 'utilizzo delle strutture Sportive Comunali per la stagiona Agonistica
201712018.
Intervengono i sigg.
In qualità di componenti della Commissione Tecnica allo Sport:

Il Presidente della Commissione DOTI. GIANCARLO CARTA
Il Componente GEOM. GABRIELE FALCHI
Il Componente Responsabile Ufficio Sport DOTI. PAOLO AGOSTINO CANNILLO

Segretario verbalizzante la Dott.ssa C. Antonella Pizzuto
Il Presidente della Commissione, dopo i saluti di rito, apre i lavori illustrando il punto all'ordine del giorno, ossia la
"Concessione dei campi sportivi comunali Annualità 2017 - 2018.Validazione istanze presentate dalle Società Sportive
operanti nel territorio di Sorso per l'utilizzo delle strutture Sportive Comunali per la stagiona Agonistica 2017/2018". I
componenti della Commissione prendono atto di quanto esposto dal Presidente e prendono immediatamente visione delle
varie Istanze e della Documentazione allegata dalle varie Società nello specifico:

1. N. Prot. 15107 del 11.07.2017 presentata dal signor Spanu Leo, Presidente dell'Associazione C.C.R.S .;

2. N . Prot. 15797 del 18.07.2017 presentata dalla Signora Camboni Serena, Presidente dell'Associazione A.S.D . SPORTING CANTERA;

3. N. Prot. 16806 del 1.08.2017, presentata dal signor Manunta Beniamino Presidente dell'Associazione SORSO CALCIO 1930;
La Commissione dopo aver verificato i requisiti richiesti dal Bando di gara pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sull ' albo
pretorio online a far dal 07.07.2017 al 14.08.2017 e sul sito istituzionale del Comune fino al 14.08.2017 ,nonché i requisiti
previsti dall'art. 2 e dall'art. 9 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione della
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Giunta Comunale, n. 59 dell '27/1 0/2014, dall ' art. 21 della legge regionale Legge Regionale 17/99, e dagli artt. 2, 3 e 4 dell 'avviso
pubblico allegato A alla determina dirigenziale n. 195 del 07.07.2017, ha convenuto in vista dell'assegnazione delle strutture
sportive presenti nel territorio che nulla osta a concederne l'utilizzo per le sole attività di allenamento e partite in assenza di
pubblico a tutte le società richiedenti, accogliendo pertanto tutte le istanze.
Considerato il numero delle richieste e le varie sovrapposizioni di orario, si è provveduto a formare un calendario con gli orari
e le giornate settimanali per ogni società sportiva che si allega al presente verbale come esito provvisorio della procedura di
assegnazione, rispettando i requisiti preferenziali previsti dall'art. 4 dell' avviso pubblico allegato A alla determina dirigenziale n.
195 del 07.07 .2017, nel dettaglio:
•

La Società SORSO CALCIO 1930 e la società CANTERA - SPORTING, hanno richiesto entrambe l'utilizzo del
campo sportivo MADAU nella giornata del venerdì. La società SORSO CALCIO 1930 dalle ore 15:00 alle 20:30
mentre la società SPORTING - CANTERA dalle ore 15:00 alle 18:00 o in alternativa dalle 18 :00 alle 21:00.

•

La Società SORSO CALCIO 1930 e la società CANTERA - SPORTING, hanno richiesto entrambe l'utilizzo del
campo sportivo MADAU nella giornata del sabato pomeriggio. La società SORSO CALCIO 1930 dalle ore 15 :00
alle 18:30 mentre la Società CANTERA - SPORTING dalle ore 15 :00 alle ore 20:00 ;

•

La Società SORSO CALCIO 1930 e la società CANTERA- SPORTING, hanno richiesto entrambe l'utilizzo del
campo sportivo MADAU nella giornata della domenica mattina. La società SORSO CALCIO 1930 dalle ore 9:00
alle ore 11 :00, mentre la società CANTERA - SPORTING dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Valutati i titoli preferenziali previsti nel Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione
della Giunta Comunale, n. 59 del 27/10/2014 e nell 'art. 4 dell ' avviso pubblico, allegato A alla detern1ina dirigenziale n. 195 del
07.07.2017, la commissione ritiene che la SORSO CALCIO abbia maggiori titoli preferenziali, in quanto la squadra ha conseguito
l'iscrizione al campionato di eccellenza e pertanto beneficerà del criterio della prevalenza nelle assegnazioni in caso di ulteriori
sovrapposizioni.
Considerata tuttavia l' importanza della prosecuzione delle attività di entrambe le società calcistiche, la commissione si ritiene di
dover accogliere entrambe le richieste e di pern1ettere alle società SPORTING - CANTERA e SORSO CALCIO 1930 l'utilizzo
del campo sportivo denominato MADAU. nella giornata del venerdì in regime di alternanza delle fasce orarie, nello specifico
l' utilizzo è previsto per entrambe le società suddividendo le fasce orarie in 15 :00 - 18:00 e 18:00 - 21:00 e alternandole
settimanalmente.
Per le giornate del sabato pomeriggio e della domenica mattina si utilizzerà il campo Madau in regime di alternanza settimanale
come prevede la delibera di Giunta n. 120 del 29.06 .2017.
La commissione pertanto demanda all 'ufficio Sport i seguenti adempimenti:
•

Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e in albo pretorio dell'esito provvisorio della procedura di gara
per giorni 10;

•

Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e in albo pretorio del calendario provvisorio per giorni 1O;

•

Trasmissione della proposta di calendario alle società richiedenti affinché formulino eventuali osservazioni entro
il termine perentorio di giorni 1O dalla data di pubblicazione, dando atto che in mancanza delle predette
osservazioni la commissione procederà in conformità al calendario preposto.

La commissione prevede altresì la modifica del calendario (allegato al presente verbale) qualora le società rinuncino alle
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alternative proposte o ne propongano eventuali e/o qualora le società ali' atto della sottoscrizione della convenzione non
trasmettano le seguenti certificazioni in originale cosi come previsto dall 'art. 2 dell'avviso pubblico allegato A alla determina
dirigenziale n. 195 del 07.07 .2017, ossia:
a)

certificazione BLSD - D (abilitazione all'utilizzo del defibrillatore) di almeno 2 tesserati o almeno 1

assicurandone la presenza costante dello stesso durante le attività, come previsto dal decreto attuativo n. 158 del 13
settembre 2012, dall 'art. 5 del DM del Ministero della salute del 24 aprile 2013 e dall'art. 4.2 dell'allegato E alla Gazzetta
ufficiale n. 169 del 20.07.2013;
b)

certificazione relativa alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 8112008 ( DVR).

Si allega al presente Verbale l 'Esito Provvisorio della procedura di assegnazione dei campi sportivi (Allegato A) e il quadro di
utilizzo delle strutture sportive comunali articolato per società orari e giornate settimanali(Allegato B).

I lavori si concludono alle ore 17:30

