
Quartiere San Donato - San Vitale

Proposta N.: DD/PRO/2020/7784

 OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLE PALESTRE
SCOLASTICHE DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE E CONCESSIONE IN GESTIONE
ED USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- il Consiglio Comunale con Atto O.d.G n.181 del 19/09/2005 PG n.188051/2005 e successivamente
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale P.G. 26419/2009 e P.G. 21918/2013 ha approvato il

 Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere;
- l’art. 7, comma 2, del suddetto Regolamento pone in capo al Direttore del Quartiere competente per
territorio, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Quartiere, la programmazione e l'assegnazione
in uso degli impianti sportivi di Quartiere dal lunedì al venerdì, per le attività di avviamento, per gli

 allenamenti, per gare e recuperi, e per manifestazioni di particolare interesse pubblico;
- l’uso delle palestre comprese negli edifici scolastici avviene in base alle norme di cui alle Leggi 517/77
e 23/96, ai criteri fissati in materia dal Consiglio Scolastico Provinciale ed è subordinato alle condizioni
poste dalle Istituzioni Scolastiche locali;
- con deliberazione O.d.G. n 5/2019 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 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;
 - con deliberazione O.d.G. n. 17/2017 P.G. n. 157125/2017, il Consiglio di Quartiere ha ridefinito la

durata della concessione in gestione ed uso, che può essere di durata minima di 1 anno e corrispondere al
periodo dell'assegnazione in uso fino ad un massimo di 4 anni, ai sensi dell'art. 13 punto 4) del
Regolamento per la Gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

    - con DD/PRO/2020/5529 P.G. n. 221696/2020 sono stati approvati gli avvisi pubblici per l'assegnazione
in uso annuale degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico e per
l'individuazione dei concessionari della gestione ed uso delle palestre scolastiche/impianti di Quartiere per
la stagione sportiva 2020/2021;

Dato atto che:
- a seguito della procedura di selezione sono pervenute, nei termini, da parte di

   associazioni/gruppi/società sportive n. 62 richieste per l'anno sportivo 2020/21 e n. 2 oltre il termine di
 presentazione fissato per il giorno 29/06/2020 valutabili solamente per gli spazi rimasti vuoti;

- a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, sono stati predisposti i turni delle assegnazioni così come
riportati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sono agli atti del Quartiere le comunicazioni delle Istituzioni scolastiche, che pongono in alcuni casi



limiti alla disponibilità di spazi per le assegnazioni;
- in data 30.07.2020 è stata inviata, a tutti i richiedenti, per posta elettronica lo schema delle assegnazioni
provvisorie al fine di presentare osservazioni, ulteriori richieste, rinunciare o modificare gli spazi
proposti, in previsione dell'assegnazione definitiva, entro i termini previsti dal procedimento
amministrativo;

Considerato che:
  - per quanto riguarda l'individuazione del concessionario per la gestione ed uso delle palestre scolastiche

del Quartiere San Donato-San Vitale, a bando risultano le palestre riportate nella tabella seguente

Palestra scolastica a bando Cat. tariffa Indirizzo

1 Besta Cat. B Via Aldo Moro, 31

2 Chiostri Cat. B Via Bellettini,7

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

- a seguito della pubblicazione dell'Avviso sopracitato sono pervenute le seguenti comunicazioni di
disponibilità ad assumere la gestione delle palestre:

n° Denominazione Associazione N° anni di
concessione

richiesti

Palestre richieste

1 Polisportiva San Donnino Asd 1 DON MINZONI

2 Centro Mini Basket Bologna 2 CHIOSTRI - GARIBALDI

3 In Fieri 4 DON BOSCO

4 Asd Polisportiva Gnarro Jet Mattei 2 FERMI 1 E FERMI 2

5 Master Sport Asd – Promoter Sport
S.C.S.D.

4 SAFFI - ROMAGNOLI - GUALANDI -
GARIBALDI

6 Asd Bologna Athletics 1 BESTA

7 Polisportiva Dilettantistica Energym 4 DON BOSCO

Rilevato che:
 - la richiesta presentata dalla Polisportiva Pontevecchio per la gestione delle palestre

SAFFI-ROMAGNOLI-GUALANDI- GARIBALDI risulta pervenuta oltre il termine di scadenza indicato
nell'avviso pubblico;
    - con DD/PRO/2020/8323 P.G. n 303108/2020 con oggetto: APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE NEI
CONFRONTI DI MASTER SPORT ASD E PROMOTER SPORT SCSD AI FINI DELLE ISTRUTTORIE
PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SPORTIVI E PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI PALESTRE

  DEL QUARTIERE SAN DONATO SAN VITALE si è proceduto, in via cautelare, a non assegnare spazi
sportivi a Master Sport ASD e Promoter Sport SCSD a partire dalla prossima stagione sportiva 2020-21 e
a non procedere con le richieste di concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche presentate
come Master Sport ASD e Promoter Sport SCSD, concedendo la gestione delle palestre Saffi, Romagnoli
e Gualandi al concessionario della palestra più prossima, come stabilito dai criteri di valutazione per la
selezione dei concessionari deliberati dal Consiglio del Quartiere con O.d.G. 17/2017 P.G. n.



157125/2017;
 - essendo pervenuta un'altra richiesta per la palestra GARIBALDI da parte del Centro Mini Basket

Bologna, non è necessario ricercare il concessionario più prossimo;
- il concessionario più prossimo alle palestre Saffi, Romagnoli e Gualandi risulta essere la Polisportiva
San Donnino, la quale, con comunicazione del 31.07.2020 P.G. n. 304933/2020 ha rinunciato;
- il secondo gestore più prossimo risulta essere la Polisportiva Dilettantistica Energym, la quale, con

    comunicazioni P.G. n. 323231/2020 e P.G. n. 329817/2020 del 24.08.2020 ha accettato la gestione per 1
anno di tutte e tre le palestre proposte;

Rilevato inoltre che:
- esaminata la documentazione prodotta e al fine di garantire in tutte le palestre scolastiche il normale
svolgimento delle attività sportive con l'individuazione del concessionario per la gestione ed uso, risultano

 - vedasi il verbale di selezione qui allegato in Atti - i concessionari con la relativa durata le Associazioni
come da allegato "B", parte integrante del presente atto;
- le assegnazioni nelle palestre scolastiche potranno subire variazioni in relazione alle modifiche che i
Dirigenti Scolastici potranno apportare nel corso dell'anno scolastico, stante i provvedimenti sanitari tesi
al contenimento della pandemia Covid-19, ed anche la concessione in gestione potrà essere in qualsiasi
momento revocata o sospesa nel caso le autorita nazionali o locali, assumano prima dell'inizio o durante
la stagione sportiva, provvedimenti che sospendano, o rendano di fatto impraticabili, le attivita sportive
negli impianti assegnati;
- le richieste dei ritardatari e le ulteriori richieste saranno assegnate secondo l'ordine cronologico negli
spazi rimasti liberi dopo le assegnazioni di cui al presente atto;
- le tariffe di utilizzo delle palestre scolastiche, nonché le relative quote di contribuzione da versare al
Comune, sono determinate sulla base del tariffario annualmente approvato dai competenti Organi
Comunali;
- i gestori degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche riscuoteranno le tariffe dovute dall'utente,
così come verranno definite ai sensi del capo IV del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti
sportivi;
- ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di cui sopra, sono passibili di decadenza gli assegnatari, nei casi
previsti dal medesimo (morosità, comportamento scorretto, ecc.) pertanto l'allegato A) sarà oggetto di
ulteriori verifiche;
- le eventuali rinunce, anche parziali, devono essere comunicate per iscritto nei termini indicati nei criteri
integrativi deliberati dal Consiglio di Quartiere San Donato-San Vitale;
- sono esentati dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche i
soggetti che svolgono attività ricomprese all'art. 8 - comma 7 di cui al Regolamento;

Ritenuto pertanto opportuno procedere:
- ad assegnare gli spazi negli impianti sportivi comunali e nelle palestre scolastiche del Quartiere secondo
quanto definito nell'allegato "A" che indica in dettaglio per ogni impianto o palestra gli orari di utilizzo da
parte di ciascuna società sportiva o associazione richiedente, riservandosi le verifiche ulteriori;
 - a stabilire che agli assegnatari che non ottemperano al pagamento delle tariffe d’uso entro le scadenze

stabilite dal gestore/concessionario, sarà precluso l’ accesso all’ impianto fino a pagamento avvenuto, in
 mancanza del quale potranno essere attivate le procedure di decadenza delle assegnazioni;

- a concedere in gestione ed uso, a seguito di valutazione dei progetti presentati, le palestre scolastiche
secondo quanto definito nell'allegato "B" che indica in dettaglio le palestre, i concessionari in gestione ed

 uso e la relativa durata;
- all'approvazione della modulistica necessaria per le modifiche o integrazioni agli spazi assegnati
Allegato C), di rinuncia agli spazi assegnati Allegato D) per le comunicazioni di gara Allegato Modulo
per gare) quali parti integranti del presente atto;

Dato atto inoltre che:
- della presente determinazione è stata data preventiva informazione al Presidente del Consiglio di

 Quartiere ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sul Decentramento;
 - la comunicazione dell'esito del procedimento sarà data ai richiedenti tramite pubblicazione della

 presente determinazione e relativi allegati sul sito web del Comune - Iperbole - e sul sito del Quartiere;

Visti:



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n, 267;
- lo Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento comunale sul Decentramento, in particolare artt. 34 e 35;
- il Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

di assegnare per la stagione sportiva 2020/2021, alle Associazioni, Società Sportive, Gruppi
Sportivi, ecc. che hanno presentato regolare richiesta di utilizzo, gli spazi presso gli impianti
sportivi comunali e le palestre scolastiche, secondo quanto riportato nell'allegato "A", parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di stabilire che agli assegnatari che non ottemperano al pagamento delle tariffe d’uso entro le
scadenze stabilite dal gestore/concessionario, sarà precluso l’ accesso all’ impianto fino a
pagamento avvenuto, in mancanza del quale potranno essere attivate le procedure di decadenza
delle assegnazioni;
di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e relativi allegati sul sito web del
Comune - Iperbole - e sul sito del Quartiere  quale comunicazione ai richiedenti dell'esito del
procedimento;
di prendere atto che l'utilizzo delle palestre scolastiche del Quartiere è subordinato alla
comunicazione di disponibilità annuale da parte degli Istituti Scolastici nei quali esse sono ubicate,
stante i provvedimenti sanitari tesi al contenimento della pandemia Covid-19, anche la concessione
in gestione potrà essere in qualsiasi momento revocata o sospesa nel caso le autorita nazionali o
locali, assumano prima dell'inizio o durante la stagione sportiva, provvedimenti che sospendano, o
rendano di fatto impraticabili, le attivita sportive negli impianti assegnati;
di riservarsi, ove necessario, la possibilità di apportare delle variazioni al calendario di utilizzo di
cui all'allegato "A" durante la stagione sportiva 2020/2021, conformemente alle regolamentazioni
vigenti e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio di Quartiere San Donato-San Vitale con
riserva di ulteriori verifiche;
di procedere al rilascio delle concessioni in gestione ed uso delle palestre scolastiche come da
allegato "B" al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, sottoscrivendo le apposite
convenzioni;
di approvare la modulistica necessaria per le modifiche o integrazioni agli spazi assegnati Allegato
C), di rinuncia agli spazi assegnati Allegato D) per le comunicazioni di gara Allegato Modulo per
gare) quali parti integranti del presente atto;
di dare atto, infine, che per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento
alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti e alle deliberazioni degli Organi Comunali vigenti
in materia.

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