Quartiere San Donato - San Vitale

Proposta N.: DD/PRO/2021/9430

OGGETTO: STAGIONE SPORTIVA 2021-2022. PROROGA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO
DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE DEL QUARTIERE SAN
DONATO-SAN VITALE E RELATIVA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE.
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;
- la programmazione e le modalità d'uso degli impianti sportivi comunali e scolastici sono descritti nel
sopracitato Regolamento e che in base agli articoli 5, punto e), e 7, punti 2 e 3, sono di competenza dei
Quartieri la programmazione e l'assegnazione in uso degli spazi nei giorni feriali e, d'intesa con il Settore
Sport, nelle giornate di sabato e festivi (soltanto partite);
- l’uso temporaneo delle palestre comprese negli edifici scolastici e dei servizi annessi 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 definite nel protocollo d'intesa PG. N. 254780/2010
sottoscritto tra il Comune di Bologna, l'Ufficio scolastico provinciale - ufficio IX, l' Ufficio scolastico
regionale per l'Emilia Romagna e gli Istituti scolastici del ciclo primario, e gli accordi tra la Città
Metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna, per l'uso reciproco di impianti sportivi;
Premesso inoltre che:
- con propria determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/5529 P.G. n. 221696/2020 sono stati approvati
gli avvisi pubblici e la relativa modulistica necessaria alla presentazione della domanda, con possibilità di
presentare richiesta, esclusivamente in modalità on-line, nel periodo dal 15 giugno al 29 giugno compresi,
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;
- con propria determinazione dirigenzialeDD/PRO/2020/7784P.G. n. 331453/2020 del 26/08/2020 ha
comunicato le assegnazioni definitive degli spazi, nonché la concessione in gestione ed uso delle palestre
scolastiche per l'anno sportivo 2020/2021;
- con deliberazione O.d.G. n .8/2021 P.G. n. 80057/2021, 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. 4/2021 P.G. n. 18251/2021, il Consiglio di Quartiere ha approvato i nuovi

criteri integrativi per la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche;
Considerato che:
- al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 nel corso della stagione sportiva 2020/21 le
autorità competenti nazionali, regionali e locali hanno emesso reiterata normativa che ha modificato in
modo sostanziale lo svolgersi delle attività programmate delle Società Sportive cittadine risultanti
assegnatarie di spazi in sede di Bando Pubblico;
- il protrarsi della Pandemia ha imposto specifica valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale
rispetto all’opportunità di procedere ad Avviso Pubblico per l’assegnazione in uso degli impianti sportivi
e palestre scolastiche per la stagione 2021/2022;
- la Giunta del Comune di Bologna con proprio atto DG/PRO/2021/56 P.G. n. 125499/2021 del 17 marzo
2021 ha disposto a livello cittadino la proroga per la stagione 2021/2022 delle assegnazioni in uso degli
impianti sportivi, oltre a stabilire la possibilità di proroga delle concessioni in gestione ed uso in scadenza,
confermando le assegnazioni definitive già disposte dai Quartieri Cittadini e dal Settore Sport per la
stagione 2020/2021, sulla scorta delle istruttorie già espletate;
- in assenza di Bando Pubblico, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di non attivare il modulo on-line
per la presentazione di domande da parte di associazioni non assegnatarie e per la presentazione di
richiesta per manifestazioni sportive;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di non dar corso per l'anno sportivo 2021/2022 agli annuali avvisi
pubblici e di confermare per la stagione sportiva 2021/2022 quanto inizialmente disposto con propria
determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/7784P.G. n. 331453/2020 del 26/08/2020 come da prospetti allegato A_ ASSEGNAZIONI DEFINITIVE 2020-2021 e allegato B_ Concessione in gestione ed uso
2020-2021- in seguito entrambi aggiornati con le successive integrazioni, variazioni, o eventuali rinunce
che sono state presentate dalle Società sportive entro la data 01/06/2021;
Evidenziato che:
- il prospetto allegato A_ ASSEGNAZIONI aggiornato, è stato condiviso con le Società Sportive
assegnatarie tramite specifica comunicazione in data 04/06/2021 e, contestualmente, si è provveduto alla
pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale del QuartiereSan Donato-San Vitale;
- in merito al prospetto allegato B_ Concessione in gestione ed uso 2020-2021 è stata presentata rinuncia
dal CENTRO MINIBASKET BO ASD per la gestione della palestra scolastica Garibaldi per l'a.s.
2021/2022 e che la POLISPORTIVA ENERGYM è disponibile ad accettare tale concessione;
- è necessario predisporre per le nuove domande apposita modulistica per la fruizione di turni liberi da
parte di Società Sportive/Associazioni/Gruppi che non risultino ancora assegnatarie di spazi sportivi
presso codesto Quartiere;
- le nuove domande saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo alla mail
ufficiosportsandonatosanvitale@comune.bologna.it dall'esecutività del presente atto;
- gli impianti sportivi/palestre scolastiche potranno essere utilizzati solo dall'assegnatario ed
esclusivamente nelle fasce orarie e giornate autorizzati;
- l'assegnatario non può fare utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal
Quartiere, la violazione comporta la revoca dell'assegnazione d'uso;
- il Quartiere si riserva la facoltà di modificare o revocare le assegnazioni qualora venissero a mancare i
presupposti per il loro uso da parte degli assegnatari;
Precisato che:
- la data di avvio delle attività nei singoli impianti sportivi decorrerà dal 1 settembre 2021 e per le palestre
scolastiche dal 20 settembre 2021 come riportato nell' allegato A_ ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
2021-2022 quale parte integrante del presente atto;
- le assegnazioni degli spazi nelle palestre scolastiche di cui al sopra citato allegato potrebbero subire
variazioni in seguito alle effettive esigenze scolastiche per effetto di provvedimenti assunti dai rispettivi
Consigli di Istituto non ancora noti al momento dell'adozione del presente atto;
- i soggetti interessati saranno opportunamente informati sulle modalità e procedure da seguire in caso di
presentazione di nuove richieste, integrazioni, variazioni, o eventuali rinunce;
- stante i provvedimenti sanitari tesi al contenimento della pandemia Covid-19, gli spazi assegnati ed
anche le concessioni in gestione, potranno essere in qualsiasi momento sospesi/revocati nel caso di
successivi provvedimenti nazionali o locali che sospendano o rendano di fatto impraticabili le attività

sportive negli impianti assegnati;
Dato atto che:
- per quanto riguarda la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche del Quartiere San
Donato-San Vitale per l'anno sportivo 2021/2022, sono pervenute le seguenti conferme di disponibilità
come riportato nella seguente tabella:
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- i concessionari/gestori ed utilizzatori dei Centri Sportivi e Palestre Scolastiche sono tenuti al rigoroso
rispetto delle normative/ordinanze/protocolli in essere, o che verranno adottati nel corso della stagione
sportiva, finalizzati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;
- 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 concessionari/gestori dei Centri Sportivi e Palestre Scolastiche sono tenuti al rispetto del comma 3
dell'art. 20 del Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi di Quartiere con riferimento alla
regola generale che prevede il pagamento anticipato delle tariffe d'uso;
Ritenuto pertanto opportuno procedere:
- a prorogare gli spazi negli impianti sportivi comunali e nelle palestre scolastiche del Quartiere secondo
quanto definito nell'allegato A_ ASSEGNAZIONI DEFINITIVE 2021-2022, quale parte integrante del
presente atto, che indica in dettaglio per ogni impianto o palestra gli orari di utilizzo da parte di ciascuna
società sportiva o associazione richiedente;
- a stabilire che gli utilizzatori che non avranno ottemperato al versamento di quanto dovuto entro le
scadenze stabilite dal concessionario/gestore e dietro segnalazione tempestiva di quest’ultimo (comunque
non oltre 30 giorni dai termini prefissati), sarà precluso l'accesso ai Centri Sportivi e Palestre Scolastiche
(sospensione attività);
- la mancata corresponsione dei pagamenti dopo 60 giorni dal termine di versamento prestabilito e dietro
segnalazione del Gestore/Concessionario degli impianti, comporterà l'avvio della procedura per la
decadenza delle assegnazioni;
- a prorogare la concessione in gestione ed uso le palestre scolastiche secondo quanto definito
nell'allegato B_ Concessione in gestione ed uso 2021-2022 quale parte integrante del presente atto, che
indica in dettaglio i concessionari in gestione ed uso e le relative palestre nonché la durata della
concessione e, ove necessario, al rilascio delle concessioni in gestione ed uso sottoscrivendo le apposite
convenzioni;

- all'approvazione della modulistica necessaria, quali parti integranti del presente atto, per la
presentazione di:
nuove domande per la fruizione di turni liberi da parte di Società Sportive/Associazioni/Gruppi che
non risultano assegnatarie di spazi sportivi presso codesto Quartiere dall'esecutività del presente
atto, dovranno essere presentate utilizzando i seguenti n.3 moduli e saranno assegnate secondo
l'ordine cronologico di arrivo alla mail ufficiosportsandonatosanvitale@comune.bologna.it tramite:
il modulo "1-RICHIESTA ASSEGNAZIONE" + modulo “2-SCHEDA SQUADRE” da compilarsi per
ogni singola squadra + modulo "3-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA"
nel caso di delega alla compilazione della nuova domanda, il modulo "Delega";
esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, il modulo "Autocertificazione esenzione bollo";
modifiche o integrazioni agli spazi già assegnati, dovranno essere presentate utilizzando il modulo "
All C_ Richiesta_di_integrazione-modifica 2021-2022";
rinuncia agli spazi assegnati, dovranno essere presentate utilizzando il modulo "All D_ Rinuncia
assegnazione 2021-2022";
comunicazioni di gara, dovranno essere presentate utilizzando il modulo "Allegato Modulo gare";
comunicazioni di manifestazioni sportive, dovranno essere presentate utilizzando il modulo "
Domanda Manifestazione 2021-22";
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 presente determinazione, insieme agli allegati parte integrante, sarà trasmessa ai soggetti assegnatari
degli spazi e pubblicata sul sito web del Quartiere;
Visti:
- gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 44 e 64 dello Statuto comunale;
- 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:
1. in ottemperanza alle disposizioni della delibera di Giunta DG/PRO/2021/56 PG 125499/2021 del
17 marzo 2021, di approvare per l’anno sportivo 2021/2022 la proroga delle assegnazioni così come
riportato nell'allegato "A_ ASSEGNAZIONI DEFINITIVE 2021-2022", parte integrante e
sostanziale del presente atto e di prorogare le concessioni in gestione ed uso delle palestre
scolastiche secondo quanto definito nell'allegato "B_ Concessione in gestione ed uso 2021-2022",
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, ove necessario, al rilascio delle concessioni in gestione ed uso delle palestre sc
olastiche descritte nell' allegato "B", sopra citato, sottoscrivendo le apposite convenzioni;
3. di stabilire che:
- agli utilizzatori che non avranno ottemperato al versamento di quanto dovuto entro le scadenze
stabilite dal concessionario/gestore, dietro segnalazione tempestiva di quest’ultimo (comunque non
oltre 30 giorni dai termini prefissati), sarà precluso l'accesso ai Centri Sportivi e Palestre Scolastiche
(sospensione attività) e che la mancata corresponsione dei pagamenti dopo 60 giorni dal termine di
versamento prestabilito, sempre dietro segnalazione del Gestore/Concessionario degli impianti,
comporterà l'avvio della procedura per la decadenza delle assegnazioni;
- gli impianti sportivi/palestre scolastiche potranno essere utilizzati solo dall'assegnatario ed
esclusivamente nelle fasce orarie e giornate autorizzati;
- l'assegnatario non può fare utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal
quartiere, la violazione comporta la revoca dell'assegnazione d'uso;

- il Quartiere si riserva la facoltà di modificare o revocare le assegnazioni qualora venissero a mancare i
presupposti per il loro uso da parte degli assegnatari;
- i soggetti interessati saranno opportunamente informarti sulle modalità e procedure da seguire in caso di
presentazione di nuove richieste, integrazioni, variazioni, o eventuali rinunce;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, insieme agli allegati parte integrante, sul
sito web del Quartiere e trasmessa ai soggetti assegnatari degli spazi;
5. di apportare eventuali variazioni nelle assegnazioni riguardanti le palestre scolastiche del quartiere, il
cui utilizzo in orario extrascolastico è subordinato alle decisioni dei Consigli d'Istituto, non ancora note,
in conseguenza dell'effettiva disponibilità da parte degli stessi, stabilendo che in tal caso, gli assegnatari
che hanno ottenuto gli spazi in relazione allo schema allegato al presente atto, non potranno vantare alcun
diritto salvo richiedere eventuali spazi non assegnati;
6. di riservarsi, ove necessario, la possibilità di apportare delle variazioni al calendario di utilizzo di cui
all'allegato ""A_ ASSEGNAZIONI DEFINITIVE 2021-2022" durante la stagione sportiva 2021/2022,
conformemente alle regolamentazioni vigenti e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio di
Quartiere San Donato-San Vitale;
7. di dare atto che, ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19, gli spazi assegnati così come la
concessione in gestione, potranno essere in qualsiasi momento sospesi/revocati nel caso di successivi
provvedimenti nazionali o locali che sospendano o rendano di fatto impraticabili le attività sportive negli
impianti assegnati;
8. di approvare quali parti integranti del presente atto, la seguente modulistica necessaria:
per le nuove domande per la fruizione di turni liberi da parte di Società
Sportive/Associazioni/Gruppi che non risultano assegnatarie di spazi sportivi presso codesto
Quartiere dall'esecutività del presente atto, dovranno essere presentate utilizzando i seguenti n.3
moduli e saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo alla mail
ufficiosportsandonatosanvitale@comune.bologna.it tramite:
il modulo "1-RICHIESTA ASSEGNAZIONE" + modulo “2-SCHEDA SQUADRE” da compilarsi per
ogni singola squadra + modulo "3-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA"
nel caso di delega alla compilazione della nuova domanda, il modulo "Delega";
esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, il modulo "Autocertificazione esenzione bollo";
modifiche o integrazioni agli spazi già assegnati, dovranno essere presentate utilizzando il modulo
"All C_ Richiesta_di_integrazione-modifica 2021-2022";
rinuncia agli spazi assegnati, dovranno essere presentate utilizzando il modulo "All D_ Rinuncia
assegnazione 2021-2022";
comunicazioni di gara, dovranno essere presentate utilizzando il modulo "Allegato Modulo gare";
comunicazioni di manifestazioni sportive, dovranno essere presentate utilizzando il modulo
"Domanda Manifestazione 2021-2022"
9. che per quanto non specificato nella presente determinazione si rinvia al regolamento sulla gestione e
l'uso degli impianti sportivi, ai criteri deliberati dal Consiglio di Quartiere nonché alle altre disposizioni
vigenti in materia.

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

