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Città di Erice 

Città di Pace e per la Scienza 
____________ 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
per l’assegnazione di spazi orari negli impianti sportivi comunali Palestra “Pino Cardella” e 
Palestra “San Giuliano” stagione sportiva 2021/2022 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – Sport e Pubblica Istruzione 

 

 
Premesso che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono beni 
destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e 
ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito 
cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport; 
 
Considerato che la tipologia di gestione delle Palestre comunali Pino Cardella e San 
Giuliano, sono riconducibili al comma b, dell’art. 5 del suddetto regolamento, nel novero 
della c.d. Gestione mista, trattandosi di impianti sportivi gestiti direttamente 
dall’Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell’utilizzo totale, 
che, per il restante tempo, passa automaticamente in gestione convenzionata con 
affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi; 
 
Visto il Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con 
deliberazione del C.C. n.69 del 28.06.2018 ed in particolare l’art. 8 (Procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni d’uso periodico) disciplinante le modalità per l’assegnazione 
degli spazi orari negli impianti sportivi comunali; 
 
Considerato che i soggetti affidatari sono tenuti ad applicare il piano di assegnazione delle 
ore per lo svolgimento delle attività delle discipline sportive predisposto dall’Ufficio Sport in 
conformità ai dettami del Regolamento Comunale vigente; 
 
Considerato che al fine di programmare la prossima stagione sportiva 2020/21 si rende 
necessario attivare le procedure finalizzate la concessione in uso periodico degli impianti 
sportivi comunali palestra “Pino Cardella” e palestra “San Giuliano” in orari extra scolastici; 
 
Vista la deliberazione della G.M. n. 128 del 02.07.2021 con cui sono state disposte 
apposite misure organizzative per la stagione sportiva 2021/22 per le Palestre comunali 
“Pino Cardella” e “San Giuliano” ed il consenso all’utilizzo dalla Palestra Pino Cardella da 
parte della società “Handball Erice” per la partecipazione della squadra seniores al 
prossimo campionato nazionale femminile di Pallamano in serie A nella stagione 
2021/2022; 
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Considerato che scopo della presente procedura è l’individuazione dei soggetti che 
potenzialmente potranno utilizzare i suddetti impianti sportivi, fatte salve le valutazioni che 
verranno effettuate sulla base dell’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in corso 
dalle autorità sanitarie locali e nazionali in ordine allo svolgimento delle attività sportive; 
 

AVVISA 
 
i soggetti interessati che intendano svolgere attività continuativa nel corso del prossimo 
anno sportivo ed ottenerne l’autorizzazione all’uso periodico, che è possibile presentare 
istanza per la concessione di spazi orari periodici per gli impianti sportivi Palestra “Pino 
Cardella” e Palestra “San Giuliano” per la stagione sportiva 2021/2022; 
 

1. Soggetti interessati a presentare domanda di utilizzo: 
 
Possono presentare domanda di concessione di spazi orari periodici per le palestre 
comunali “Pino Cardella” e “San Giuliano” per stagione sportiva 2021/2022 associazioni 
sportive, gruppi sportivi o società, enti di promozione sportiva, federazioni sportive 
nazionale, discipline sportive associate, operanti nel territorio comunale. 
 

2. Requisiti per l’ammissibilità: 
 

 affiliazione per l’a.s. 2021/22 ad una federazione sportiva nazionale o a discipline 
sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; 

 possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

 assenza di morosità e di contenziosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
 
L’assenza anche solo di uno dei requisiti sopra indicati comporta l’esclusione dalle 
procedure di assegnazione degli spazi. Le concessioni in uso periodico saranno rilasciate 
ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti, secondo un piano di fruizione annuale 
dell’impianto che verrà definito sulla base dei criteri preferenziali indicati nell’art. 9 del 
Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione 
del C.C. n.69 del 28.06.2018.  
 

3. Fasce di utilizzo 
 
L’assegnazione della concessione in uso dell’impianto su base settimanale avverrà tenuto 
conto della disponibilità degli impianti, di norma dalle ore 15 alle ore 24 per le fasce orarie 
settimanali per come indicato nelle seguenti tabelle: 

 

a) Palestra “PINO CARDELLA” 

Fascia 
oraria 

Lunedì Martedì Mercoledi Giovedì Venerdi 

15,00 – 16,15 

     

16,15 – 17,30 
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17,30 – 18,45 

     

20,30 – 21,45 

     

 

b) Palestra “SAN GIULIANO” 

Fascia 
oraria 

Lunedì Martedì Mercoledi Giovedì Venerdi Sabato 

15,30 – 17,00 

      

17,00 – 18,30 

      

18,30 – 20,00 

      

20,00 – 21,30 

      

21,30 – 23,00 

      

 
4. Graduatoria 

 
In presenza di più richieste di utilizzo dello stesso impianto e/o delle stesse fasce orarie in 
eccesso rispetto agli spazi disponibili, verrà stilata una graduatoria mediante l’attribuzione 
di un punteggio (fino ad un massimo di 130 punti) che verranno attribuiti sulla base dei 
criteri generali sotto elencati: 
 

1) CRITERIO “livello di partecipazione a campionati federali nel precedente anno 

sportivo” (max 20 punti):  

 

 Per partecipazione a campionati federali livello nazionale o internazionale punti 20; 

 Per partecipazione a campionati federali livello regionale 15; 

 Per partecipazione a campionati federali livello comunale o provinciale punti 10; 

 Per partecipazione ad altri campionati: punti 5; 

 

2) CRITERIO “maggior numero di tesserati nel precedente” (max 20 punti); 

 

 da 01 a 20 tesserati: punti 5; 

 da 21 a 40: punti 10; 

 da 41 a 60: punti 15; 

 oltre 61: punti 20;  
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3) CRITERIO “numero di campionati a cui si è partecipato e relative categorie nel 
precedente anno sportivo” (max 20 punti): 

 
se sport di squadra (con almeno n. 10 atleti a referto): 

 

 oltre 4 campionati: 20 punti; 

 da 3 a 4: 15 punti; 

 2 campionati: 10 punti; 

 1 campionato: 5 punti;  

 nessun campionato: 0 punti; 
 

se discipline individuali: 
 

 oltre 12 campionati: 20 punti; 

 da 9 a 12: 15 punti; 

 da 4 a 8 campionati: 10 punti; 

 da 1 a 3 campionat1: 5 punti;  

 nessun campionato: 0 punti; 
 

4) CRITERIO “maggior numero di anni di attività” (max 5 punti): 

 

 per ogni anno di attività punti 0,25; 

 

5) CRITERIO “svolgimento di attività per il settore giovanile nel precedente anno 
sportivo” (max 5 punti): 
 

 SI: 5 punti; 

 NO: 0 punti; 
 

6) CRITERIO “Svolgimento di attività per anziani o per portatori di handicap e soggetti 
con difficoltà psichica e/o sociale nel precedente anno sportivo” (max 10 punti): 

 

 SI: 5 punti 

 NO: 0 punti; 
 

7) CRITERIO “Società che nel precedente anno sportivo non disponevano di altri 

impianti sportivi, propri o in gestione, anche nei comuni limitrofi, di qualsiasi tipologia, 

compresi gli impianti sportivi ad uso scolastico, impianti sportivi privati, parrocchiali” 

(20 punti):  

 

 Se la società disponeva nell’a.s. precedente di impianti sportivi propri o affidati 

interamente (o per almeno un terzo delle fasce orarie) in gestione esclusiva: punti 0; 

 Se pur non disponendo nell’a.s. precedente di impianti sportivi propri o affidati 

interamente (o per almeno un terzo delle fasce orarie) in gestione esclusiva, ha avuto 

disponibilità di fasce orarie presso altri impianti sportivi diversi da quelli per i quali si 
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richiedono spazi con la presente richiesta (compresi gli impianti sportivi ad uso 

scolastico, impianti sportivi privati, parrocchiali): punti 10; 

 Se non rientra in nessuna delle due fattispecie superiori: punti 20; 

 

8) CRITERIO “sede nel Comune di Erice” (30 punti): 

 

 SI: 30 punti 

 NO: 0 punti; 
 

Nel caso di formazione di graduatoria le società, per ordine di graduatoria, sceglieranno la 
fascia oraria che intendono utilizzare (una al massimo per ciascuna società) tra quelle 
disponibili. Nel caso di parità di punteggio si procederà attraverso il sorteggio. La 
definizione delle graduatorie per l’assegnazione degli spazi verrà formalizzata con 
determinazione del dirigente del Settore Sport del Comune di Erice da pubblicare sul sito 
internet del Comune di Erice entro il 31 agosto. L’assegnazione dei turni di utilizzo avverrà 
mediante atto di concessione previa presentazione da parte della società della polizza 
assicurativa. Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna richiesta di utilizzo entro i termini 
sopra stabiliti, e non vi sia quindi una programmazione sull’uso della struttura, sarà 
possibile concedere in uso gli impianti a chi ne faccia richiesta anche fuori termine. 

 
5. Presentazione delle istanze 

 

Le istanze dovranno pervenire all’ufficio Sport del Comune di Erice entro e non oltre il 

trentesimo giorno successivo alla data del presente utilizzando il modello allegato che 

dovrà essere presentato esclusivamente mediante spedizione telematica all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.erice.tp.it 

 

Le istanze pervenute oltre i termini suindicati non verranno prese in considerazione.  

 

6. Corresponsione delle tariffe 
 

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento 

delle quote stabilite nell'apposito tariffario che si allega alla presente. La riscossione verrà 

effettuata, di norma, con cadenza mensile da parte del soggetto gestore che è tenuto a 

rilasciare apposita ricevuta delle tariffe riscosse. La corresponsione delle tariffe è dovuta 

anche per le ore non utilizzate, con decorrenza dalla sottoscrizione dell’atto di 

concessione e fino al 31 maggio 2022. La corresponsione delle tariffe non è comunque 

dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore non imputabili al richiedente 

(quali eventi meteorologici avversi, indisponibilità della struttura) e nei casi di sospensione 

festiva delle attività sportive della palestra.  

 
7. Atto di concessione 

 
L’assegnazione dei turni di utilizzo avverrà mediante atto di concessione temporanea 

previa presentazione di una polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice 

abilitata, con validità per tutto il periodo della concessione, di responsabilità civile verso 

http://www.comune.erice.tp.it/
mailto:protocollo@pec.comune.erice.tp.it


 

Comune di Erice – via Ignazio Poma  -  91016 Erice (TP) - P.IVA 8000.4000.818 

tel 0923.502846 - fax 0923.502718 - website: www.comune.erice.tp.it  

terzi, per un massimale non inferiore a €. 500.000,00, con estensione per la copertura dei 

danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati all’impianto e ai beni mobili e immobili 

di proprietà comunale che si trovano nel medesimo impianto, nonché a terzi e a cose di 

terzi, comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione. E’ 

facoltà del concessionario la presentazione di polizza assicurativa cumulativa con gli altri 

soggetti concessionari della palestra comunale avente le medesime caratteristiche di 

quanto sopra indicato.  

 

8. Avvertenze 
 
Scopo della presente procedura è l’individuazione dei soggetti che potenzialmente 

potranno utilizzare i suddetti impianti sportivi comunali Palestra “Pino Cardella” e Palestra 

“San Giuliano” stagione sportiva 2021/2022. Sono fatte salve le valutazioni che verranno 

effettuate sulla base dell’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in corso da parte 

delle autorità sanitarie locali e nazionali in ordine allo svolgimento delle attività sportive ni 

predetti impianti sportivi. 
 

Erice, 5 luglio 2021 
                        Il Responsabile del Settore II 

       (Dr. Michele Scandariato) 
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