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OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DELLE PALESTRE
COMUNALI. ANNUALITA 2018/2019. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;
VISTO l’art.50, co 10 e l’art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 01.02.2018 con il quale è stato disposto di conferire al Dr. Paolo Agostino
Cannillo l’incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio 3.1 Affari Generali - Servizi
Demografici – Sport;
VISTA la delibera consiliare n.14 del 09.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2018/2020;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale assegna allo Sport un ruolo fondamentale per la crescita civile
del territorio e ne riconosce la sua funzione pedagogica e sociale;
VISTA la legge Regionale n° 17 del 17.05.1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la
pratica e la diffusione anche attraverso la concessione di contributi economici trasferiti ai Comuni, nell’ambito del
Fondo Unico di cui all’articolo 10 della L.R. n.2/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”, il tutto a sostegno delle attività ed in favore delle società
sportive, in attuazione della L.R. n.17/1999;
RICHIAMATO in particolare l’art. 41 dello Statuto Comunale secondo il quale il Comune ha la facoltà di mettere
beni o servizi e strutture a disposizione, delle Associazioni operanti nel territorio per lo svolgimento delle loro
attività in favore della comunità;
CONSIDERATO che gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa
sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile giacché rientrano nella previsione dell’ultimo capoverso
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dell’art. 826 c.c. ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio i quali,
giusto il disposto dell’art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale;
PRESO ATTO che il comma 361 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 (2015/2017) ha rimodulato le
disposizioni dell’art. 90 della legge n. 289/2002 che hanno delineato il quadro di riferimento nazionale per le
interazioni tra tali organismi e le amministrazioni locali (in particolare per la gestione dell’impiantistica),
sviluppate poi da varie leggi regionali attuative;
CONSIDERATO che le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 all’art. 90 della legge n. 289/2002 hanno
confermato che nella concessione in uso delle palestre scolastiche da parte degli enti locali, i soggetti da sollecitare
in via preferenziale, sono le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo
di lucro aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti;
DATO ATTO che questo percorso richiede particolare attenzione da parte delle amministrazioni locali, che
devono regolamentare con adeguati criteri la concessione delle strutture in rapporto alle fasce orarie di utilizzo e
dovendo tener conto delle attività extracurriculari delle scuole;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 09.03.2018 con la quale, in aderenza ai richiamati criteri di
economicità e di buona amministrazione, si è approvato il nuovo “Regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali”, prevedendo all’art. 31 il deposito cauzionale da parte delle società utilizzatrici degli
impianti per manifestazioni occasionali e agli artt. 13 e 30 l’applicazione di un canone per l’uso degli impianti
sportivi;
CONSIDERATO che le convenzioni sottoscritte dai soggetti concessionari degli impianti sportivi comunali
per la stagione agonistica 2017/2018, giungeranno scadenza in data 31.05.2018;
RAVVISATA l’esigenza, al fine di garantire la continuità di un pubblico servizio, di concedere quanto
prima la gestione delle strutture sportive alle società richiedenti per la stagione agonistica 2018/2019, fino al
mese di maggio 2019;
CONSIDERATA la delibera di Giunta n. 55 del 22.03.2018 e gli allegati alla stessa, con la quale venivano
impartite specifiche direttive agli uffici;
VISTA la determina dirigenziale n. 115 del 29.03.2018 attraverso la quale si approvava il bando con
scadenza 30.04.2018 per manifestazione di interesse, rivolto alle Associazioni sportive operanti nel territorio
comunale e finalizzato alla concessione in uso per la Stagione Agonistica 2018/2019 dei delle seguenti
palestra comunali:
Per le sole attività di allenamento e scolastiche
STRUTTURA
Palestra Comunale "Azuni"
Palestrina azuni
Palestra Comunale "G.Cappai"
Palestra Comunale "Sant'Anna"
Palestra Comunale "Santa Maria”

UBICAZIONE
Via Azuni
Via Azuni
Via Addis
Via della Resistenza
Via Tirso

DESTINAZIONE D'USO
Basket, volley e arti M.
Arti marziali, danza
Basket, volley, ballo, arti marziali
Arti marziali
Basket, volley, tennis
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Centro Polivalente

Via Dessì

Arti marziali, volley, danza

Per le attività di allenamento, Manifestazioni Sportive e gare ufficiali:
STRUTTURA
Centro Polivalente

UBICAZIONE
Via Dessì

DESTINAZIONE D'USO
Arti marziali, volley, danza

CONSIDERATA la pubblicazione del bando di gara avvenuta dal 29.03.2018 al 30.04.2018 in albo pretorio
on line;
DATO ATTO che alla data del 30.04.2018 e alle ore 12:00, termine indicato come scadenza del bando
risultano pervenute all'ufficio in intestazione le seguenti n° 8 di cui n. 7 pervenute entro le ore 12:00 e n. 1
pervenuta via pec alle ore 16:24:49, che vengono così specificate secondo l’ordine di arrivo:

1. N. Prot. 10828 del 18.04.2018 (arrivo 18.04.2018), presentata dalla sig.ra Cruciani Sara, Presidente
dell’Associazione A.S.D. GIOCO SPORT;

2. N. Prot. 10965 del 19.04.2018 (arrivo 19.04.2018), presentata dalla Signor Marco Perra, Presidente dell’ente
di promozione Sportivo UISP Comitato territoriale Sassari;

3. N. Prot. 11011 del 19.04.2018 (arrivo 19.04.2018), presentata dalla Signor Massimo Pellicano Presidente
dell’Associazione CENTRO STUDI CULTURALE SPORTIVO ANGEDRAS;

4. N. Prot. 11447 del 27.04.2018 (arrivo 26.04.2018), presentata dalla Signora Rita Vilardi, Presidente
dell’Associazione MASTER CLUB KARATE SARDEGNA;

5. N. Prot. 11462 del 27.04.2018 (arrivo 27.04.2018 ), presentata dal Signor Piergiuseppe Zingo, Presidente
dell’Associazione SHIRO SAIGO JUDO SORSO;

6. N. Prot. 11651 del 02.05.2018 (arrivo 30.04.2018) presentata dal Signor Roberto Samoggia, Presidente
dell’associazione MINIBASKET;

7. N. Prot. 11748 del 02.05.2018 (arrivo 30.04.2018), presentata dal Roberto Samoggia, Presidente
dell’associazione NUOVA PALLACANESTRO;

8. N. Prot 11679 del 02.05.2018 (arrivo 30.06.2017 ore 16:24:49), presentata dalla Signora Cinzia Corrias,
Presidente dell’associazione SORSO VOLLEY.
CONSIDERATA la determinazione del Responsabile n. 157 del 04.05.2018 con la quale si prendeva atto
delle istanze pervenute e della nomina della commissione tecnica allo sport preposta alla valutazione delle
istanze;
PRESO ATTO che in data 3.05.2018 in prot. n. 11980 veniva convocata dal Presidente Dr. Giancarlo Carta
la commissione tecnica allo sport per le ore 8:30 del 10.05.2018;
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VISTI il verbale n.1 del 10.05.2018 e il verbale n. 2 del 17.05.2018

della commissione tecnica,

quest’ultimo recante l’esito provvisorio della procedura e il calendario provvisorio di assegnazione allegati
allo stesso;
PRESO ATTO che, su decisione della commissione, l’esito provvisorio della procedura veniva pubblicato in
data 18.05.2018, nell’albo pretorio online dell’Ente con n. 1165, affinché, le società potessero presentare
eventuali proposte e osservazioni entro e non oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del calendario provvisorio, pervenivano le seguenti
richieste di modifica del calendario:
• In Prot. n. 14135 del 24.05.2018, il Presidente della società NUOVA PALLACANESTRO, richiedeva
la proroga della concessione della palestra AZUNI per la stagione agonistica 2017/2018 e l’utilizzo
della medesima struttura nella giornata del sabato per tutta la stagione agonistica 2018/2019;
• In Prot. n. 14138 del 24.05.2018, il Presidente della società NUOVA PALLACANESTRO, richiedeva
il prolungamento dell’orario di utilizzo della palestra SANTA MARIA fino alle ore 20:30 anziché
fino alle ore 18:00;
• In Prot. n. 14229 del 24.05.2018, il legale rappresentante della società ASD GIOCO SPORT, delegato
dalla Presidente Sara Cruciani, in accordo con il Presidente della Società NUOVA
PALLACANESTRO rinunciava alle ore assegnategli provvisoriamente e nello specifico rinunciava
all’utilizzo della palestra Azuni nella fascia oraria compresa fra le 17:00 e le 18:30 nelle sole giornate
del lunedì e del mercoledì, al fine di concederle all’associazione NUOVA PALLACANESTRO;
• In Prot. N. 14251 del 24.05.2018, perveniva la richiesta di protrazione dell’orario di concessione della
palestra Azuni da parte del legale rappresentante dell’associazione ASD GIOCO SPORT, e nello
specifico si richiedeva l’utilizzo della struttura fino alle 22:00 anche nelle giornate del lunedì e del
mercoledì anziché fino alle 20:00;
PRESO ATTO che la stagione agonistica giungerà a conclusione il 31.05.2018 e dal 1° giugno 2018 inizierà
la stagione sportiva 2018/2019;
PRESO atto che a seguito dell’accordo presentato in prot. n. 14229 del 24.05.2018 e sottoscritto da parte
delle due società A.S.D. GIOCO SPORT e dall’associazione NUOVA PALLACANESTRO risultano
superate le problematiche sollevate in ordine alla disciplina degli spazi;
CONSIDERATO che le giornate e gli orari richiesti in prot. 14135- 14138 – 14251 - del 24.05.2018
dall’associazione A.S.D. GIOCO SPORT e dall’associazione NUOVA PALLACANESTRO risultano
attualmente disponibili;
CONSIDERATO che l’uso delle strutture sportive prevede il pagamento di un canone come previsto
dell’art. 30 del “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali” approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 16 del 09.03.2018 e dalla Delibera di Giunta n° 55 del 22.03.2018;
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RITENUTO di dover specificare che il canone previsto è dovuto esclusivamente nei casi di utilizzo
continuativo della struttura sportiva da parte delle associazioni sportive per l’intera stagione agonistica dal
lunedì al venerdì, nella fascia oraria successiva alle ore 14.00;
PRESO ATTO che anche l’utilizzo della struttura sportiva nella giornata del sabato per gli allenamenti
prevede il pagamento del canone alle medesime condizioni di utilizzo previste nelle giornate comprese dal
lunedì al venerdì;
CONSIDERATO che il “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali” approvato
con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 09.03.2018, prevede all’art. 14 l’uso gratuito delle strutture
alle scuole;
PRESO ATTO che non avendo certezza della prosecuzione degli iscritti alle Società per tutta la stagione
agonistica, verrà concessa una sola deroga al divieto di modifica del calendario, prevista entro il 30 ottobre
2018;
CONSIDERATO che le Società saranno tenute a rispettare gli orari e gli obblighi di natura tecnica e
amministrativa previsti dalla convenzione stipulata con l’ente in intestazione;
PRESO ATTO che le palestre comunali denominate “Palestra Azuni, Palestra Santa Maria e Palestra
Cappai” saranno utilizzate dalla scuola fino alle ore 17:00 nelle giornate comprese dal lunedì al venerdì e
fino alle ore 13:30 nella giornata del sabato;
Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto in premessa;
2. Di non accogliere la richiesta di proroga della concessione della struttura palestra AZUNI per la
stagione agonistica 2017/2018, presentata in Prot. n. 14135 del 24.05.2018, dal Presidente della
società NUOVA PALLACANESTRO;
3. Di prendere atto e di approvare il verbale n.1 del 10.05.2018 e il verbale n. 2 del 17.05.2018 della
commissione tecnica allo sport preposta alla valutazione delle istanze di concessione delle palestre
comunali per la stagione agonistica 2018/2019;
4. PRESO atto:
-

dell’accordo in prot. n. 14229 del 24.05.2018 e sottoscritto da parte delle due società A.S.D.
GIOCO SPORT e dall’associazione NUOVA PALLACANESTRO in ordine alla disciplina
degli spazi di utilizzo per le suddette strutture;
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-

della richiesta per l’utilizzo della palestra Azuni nella giornata del sabato per tutta la stagione
agonistica 2018/2019, presentata in prot n. 14135 del 24.05.2018, dal Presidente della società
NUOVA PALLACANESTRO;

-

della richiesta di prolungamento dell’orario di utilizzo della palestra SANTA MARIA fino alle
ore 20:30 anziché fino alle ore 18:00, presentata in prot. n. 14138 del 24.05.2018 dal Presidente
della società NUOVA PALLACANESTRO;

-

della rinuncia di utilizzo della palestra Azuni nella fascia oraria compresa fra le 17:00 e le 18:30
nelle sole giornate del lunedì e del mercoledì, da parte dell’associazione ASD GIOCO SPORT e
la concessione delle medesime ore all’associazione NUOVA PALLACANESTRO, come da
richiesta presentata in prot. n. 14229 del 24.05.2018;

-

della richiesta di protrazione dell’orario di concessione della palestra Azuni fino alle ore 22:00,
nelle giornate del lunedì e del mercoledì, presentata in prot. n. 14251 del 24.05.2018, da parte
del legale rappresentante dell’associazione ASD GIOCO SPORT, il sig. Maurizio Piana;

5. Di approvare il calendario definitivo degli orari di concessione, (allegato A) così come modificato a
seguito delle richieste presentate e accolte;
6. Di dare atto che la concessione d’uso alle Associazioni predette dei locali comunali avviene alle
condizioni e nel rispetto delle modalità previste nelle convenzioni;
7. Di dare atto che le somme relative al canone dovranno essere versate dalle diverse società mediante
pagamento

entro

la

settimana

successiva

al

mese

di

utilizzo,

al

seguente

IBAN

IT50P0101585070000070188726 intestato alla Tesoreria del Comune di Sorso con l’indicazione
della causale: “canone mensile” ( indicando la società utilizzatrice e il mese al quale si riferisce il
pagamento);
8. Di imputare le somme previste per la concessione delle strutture sportive al capitolo di entrata n°
1432, codifica di bilancio 3.0100.02 denominato Proventi da strutture sportive;
9. Di subordinare la stipula della convenzione alla consegna delle certificazioni previste dall’art. 4 del
bando di selezione approvato con determina n. 115 del 29.03.2018 e alla trasmissione del
versamento del canone di utilizzo previsto per il mese di maggio 2018;
10. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali- Demografici- Sport alla sottoscrizione
degli atti concessori conseguenti;
11. Di autorizzare il Responsabile del procedimento alla verifica degli adempimenti di carattere
amministrativo previsti;
12. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Ufficio Manutenzioni e al Comando di Polizia
Municipale per gli adempimenti di cui alla DGC n.55 del 22.03.2018;
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13. Di trasmettere alle società concessionarie e al Dirigente scolastico Dr. Gianni Esu, l’esito definitivo
della procedura di assegnazione;
14. Di rendere pubblico l’esito finale della procedura in oggetto, attraverso la pubblicazione di apposito
avviso all’Albo Pretorio comunale e nel sito internet istituzionale di questo Comune all’indirizzo
www.comune.sorso.ss.it;

15. Di convocare le associazioni presso l’ufficio Sport per la firma della convenzione;
16. Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, riconosciuta
l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione delle sue descritte finalità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Cannillo
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai
fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.
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