
Quartiere San Donato - San Vitale

Proposta N.: DD/PRO/2020/5529

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI E RELATIVA MODULISTICA PER
L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLE PALESTRE
SCOLASTICHE E PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI DELLA GESTIONE ED USO
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE. STAGIONE
SPORTIVA 2020-2021.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- il vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di Quartiere prevede all'art. 7 c. 2
che il Direttore del Quartiere provveda alla programmazione ed alla assegnazione in uso degli impianti
sportivi di Quartiere per lo svolgimento delle attività previste;
- con deliberazione O.d.G. n 5/2019 del 07/02/2019 P.G. n. 55043/2019, il Consiglio di Quartiere San
Donato-San Vitale ha approvato la revisione dei criteri integrativi per l'assegnazione in uso annuale degli
spazi e per la concessione in gestione ed uso negli impianti sportivi/palestre scolastiche del Quartiere San
Donato-San Vitale e la ricognizione della tipologia e della consistenza degli impianti nella competenza

 del Quartiere (All.1 Criteri integrativi assegnazione in uso e ricognizione impianti);

Considerato che per la stagione sportiva 2020/2021 sono state definite con il Settore Sport le date di
apertura e chiusura dell'Avviso Pubblico per l'accettazione delle domande per l'utilizzo degli impianti
sportivi e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, più precisamente, potranno essere presentate
da LUNEDÌ 15 GIUGNO A LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020 compresi, esclusivamente in formato online per
tutti i Quartieri cittadini all'interno della piattaforma Iperbole nella parte dedicata ai servizi online;

Rilevato che relativamente alla palestra Saffi, essendo stati ultimati gli interventi di ristrutturazione degli
spogliatoi, la palestra è agibile diversamente da quanto riportato nei Criteri integrativi per assegnazione in
uso e ricognizione impianti, essendo stati deliberati dal Consiglio di Quartiere San Donato-San Vitale in
data antecedente;

Dato atto che, al fine di individuare i concessionari per la gestione ed uso delle palestre scolastiche e
impianti analoghi indicati nella tabella sotto riportata,

Palestra scolastica Categoria
tariffa

Indirizzo

1 Besta Cat. B Via Aldo Moro, 31

2 Chiostri Cat. B Via Bellettini,7
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2.  

3 Don Minzoni Cat. C Via Valparaiso, 2

4 Fermi 1 e 2 (proprietà Città
Metropolitana)

Cat. C Via Mazzini, 172/ 2

5 Garibaldi Cat.C Via Andreini,41

6 Gualandi Sala motoria Via Beroaldo, 2

7 Romagnoli Cat. C Via Panzini, 3

8 Saffi Cat. C Via Panzini, 1

9 Don Bosco Cat. C Via Vizzani, 56

è necessario che gli interessati provvedano a presentare la richiesta e i relativi moduli allegati, sempre dal
15/06/2020 al 29/06/2020, e dovranno pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
dell’Associazione/Società richiedente, da inviare a: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it e per
conoscenza all’Ufficio Sport del Quartiere. Sono escluse dal bando le seguenti concessioni essendo
ancora in essere:
- Palestre scolasticheGIORDANI, JACOPO DELLA QUERCIA, SCANDELLARA E TEMPESTA
assegnate con determinazione dirigenziale P.G. n. 340256/2019 alla Polisportiva Dilettantistica
ENERGYM per la per la durata di anni 2 con scadenza anno sportivo 2020-2021;
- Palestra GIANFRANCO CESARI (ex LE TORRI) assegnate con determinazione dirigenziale P.G. n.
340256/2019 all'Associazione Sportiva Dilettantistica BOXE LE TORRI per la per la durata di anni 4 con
scadenza 31 agosto 2023;
   - Palestra COPERNICO la cui convenzione è in corso di proroga;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso
 degli impianti sportivi di Quartiere e dalla deliberazione del Consiglio di Quartiere sopra citata:

- di approvare quale parti integranti del presente provvedimento, al quale sono allegati:
 A) per la parte relativa all'assegnazione in uso:

l'Avviso Pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo annuale degli spazi negli impianti sportivi
comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico per l'anno sportivo 2020/2021
(AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE SPAZI 2020-2021);
la modulistica necessaria alla presentazione della domanda online e nello specifico:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla richiesta di assegnazione in uso
degli impianti sportivi e palestre scolastiche (All.2- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
2020-2021);
- assolvimento del bollo per la presentazione della domanda (All.3- ASSOLVIMENTO
BOLLO);
- dichiarazione per l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (All.3bis - ESENZIONE
IMPOSTA DI BOLLO);
- delega per la compilazione della domanda (All.4 DELEGA);

   B) per la parte relativa alla concessione in gestione ed uso ad esclusione delle Palestre GIORDANI,
JACOPO DELLA QUERCIA, SCANDELLARA, TEMPESTA, GIANFRANCO CESARI (ex LE
TORRI) e COPERNICO:

l'Avviso Pubblico per l'individuazione dei concessionari per la concessione in gestione ed uso
delle palestre scolastiche/impianti di Quartiere (QSD-SV Avviso Pubblico concessione in
gestione ed uso 2020-2021);
la modulistica necessaria alla presentazione della domanda, che dovrà pervenire
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata dell’Associazione/Società richiedente dal
15/06/2020 al 29/06/2020, da inviare a: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it e per
conoscenza all’Ufficio Sport del Quartiere e nello specifico:

- istanza di partecipazione (All. 5 QSD-SV Richiesta Gestione Palestre);
- schema di concessione in gestione ed uso (All. 6 QSD-SV Schema Convenzione);

- di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa statutaria e regolamentare vigente è stata data



1.  
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informazione del presente atto al Presidente del Consiglio di Quartiere;

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 34 e 35 del Regolamento sul Decentramento;
- il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:

di approvare l'Avviso Pubblico per l'assegnazione e l'utilizzo annuale degli spazi negli impianti
sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico per l'anno sportivo 2020-2021
(AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE SPAZI 2019-2020);
di approvare la modulistica necessaria alla presentazione della domanda e nello specifico:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla richiesta di assegnazione in uso
degli impianti sportivi e palestre scolastiche (All.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
2020-2021);
- assolvimento del bollo per la presentazione della domanda (All.3 - ASSOLVIMENTO
BOLLO);
- dichiarazione per l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (All.3bis - ESENZIONE
IMPOSTA DI BOLLO);
- delega per la compilazione della domanda (All.4 DELEGA);

3. di procedere altresì all'approvazione dell'Avviso Pubblico per l'individuazione dei concessionari per la
concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche/impianti di Quartiere (QSD-SV Avviso Pubblico

 concessione in gestione ed uso 2020-2021) ad esclusione delle Palestre GIORDANI, JACOPO DELLA
QUERCIA, SCANDELLARA, TEMPESTA, GIANFRANCO CESARI (ex LE TORRI) e COPERNICO;
4. di approvare la modulistica necessaria alla presentazione della domanda, che dovrà pervenire
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata dell’Associazione/Società richiedente, dal 15/06/2020
al 29/06/2020, da inviare a: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it e per conoscenza all’Ufficio
Sport del Quartiere e nello specifico:

- istanza di partecipazione (All. 5 QSD-SV Richiesta Gestione Palestre);
- schema di concessione in gestione ed uso (All. 6 QSD-SV Schema Convenzione);

5. di dare atto che gli Avvisi Pubblici e tutta la modulistica sono allegati al presente provvedimento e ne
costituiscono parte integrante;
6. di procedere alla pubblicazione degli Avvisi Pubblici sul sito istituzionale del Comune di Bologna –

 Iperbole e nella pagina iniziale del Quartiere San Donato-San Vitale.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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