Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 119012/2017

N. verbale: 12

N. delibera: 47

dd. 8 marzo 2017

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 8 marzo 2017 alle ore 17.00
con la presenza dei signori:
1) Sebastiano CALLARI
2) Sabina CAUCI
3) Anna Maria CISINT
4) Luca FASAN

Totale presenti:
Totale assenti:
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5) Michele LUISE
6) Giuseppe NICOLI
7) Francesca TUBETTI
8) Paolo VENNI
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Presiede il Sindaco-Presidente Anna Maria CISINT
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: SERVIZI CULTURALI E SOCIALI
Servizio: Attività Educative e Sportive
Unità Operativa: Attività Sportive e Politiche Giovanili

OGGETTO: Impianti sportivi comunali e palestre scolastiche. Modifica criteri e
preferenze per la concessione degli spazi orari.

RELAZIONE

Con deliberazione consiliare n. 6/38 dd. 6.5.99 è stato approvato il Regolamento Comunale per
l'uso degli impianti sportivi, modificato successivamente con deliberazione consiliare n. 32 dd. 23
maggio 2013.
L'art. 3 del suddetto Regolamento prevede che le domande per l’uso degli impianti sportivi e
palestre scolastiche debbano pervenire entro il 20 giugno di ciascun anno solare e che nella
ripartizione degli spazi si debba tenere conto dei criteri generali e delle precedenze prefissate dalla
Giunta comunale, fatto salvo che si dovrà comunque dare priorità alle società ed associazioni
sportive iscritte alle rispettive Federazioni; inoltre la ripartizione dovrà garantire un uso pluralistico
degli spazi , al fine di non creare situazioni di monopolio o di ingiustificato squilibrio nella
fruizione;
Con deliberazione giuntale n. 38/165 dd. 26.5.2011 la Giunta Comunale ha definito i criteri e le
preferenze per la concessione degli spazi orari presso gli impianti sportivi comunali e palestre
scolastiche ad eccezione della piscina comunale, non essendo l’impianto assimilabile agli altri
impianti sportivi;
Ritenuto di fissare alcuni nuovi criteri maggiormente rispondenti all’evoluzione della pratica
sportiva di questi ultimi anni e aderenti alle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale
che tenendo conto del cambiamento in essere dell’approccio alla pratica sportiva, non più vista
essenzialmente come trampolino di lancio verso il professionismo agonistico, ma piuttosto come
possibilità di sviluppare un benessere psico – fisico attraverso occasioni socializzanti nelle quali
diffondere anche valori quali la solidarietà e la socializzazione, intende favorire le iniziative
dirette ad incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva fra le giovani generazioni in
quanto lo sport è parte integrante del sistema educativo e formativo giovanile;
Premesso che gli impianti sportivi e le palestre scolastiche vanno utilizzati per quelle che sono le
loro peculiari caratteristiche, in caso di attività particolari, quali hockey, pattinaggio, tiro con l'arco,
calcio a 5, ecc., che possono danneggiare l'impianto, vanno valutate le compatibilità tecniche con
gli impianti comunali ed in caso di esito negativo, non verrà rilasciata la concessione d'uso;
Con il presente atto si propone pertanto di fissare i seguenti criteri e priorità per la ripartizione
degli spazi presso gli impianti sportivi e le palestre scolastiche:
1. Vanno accolte prioritariamente le richieste di Società sportive, associazioni sportive e gruppi
sportivi aventi sede a Monfalcone; qualora vi sia ancora disponibilità, vanno accolte le richieste di
Società sportive, associazioni sportive e gruppi sportivi aventi sede al di fuori del Comune di
Monfalcone;
2.Successivamente, ai fini della assegnazione degli spazi verrà data precedenza alle richieste delle
associazioni e società sportive affiliate alle FSN, EPS e DSA per svolgere attività dei settori
giovanili ,comprensiva anche delle prime squadre partecipanti a campionati agonistici e, negli sport
individuali, comprensiva dei singoli partecipanti ai campionati agonistici.
3.Qualora vi siano medesime richieste di spazi ed orari e non possa essere raggiunto un accordo,
verrà data la precedenza all'associazione con maggior numero di tesserati minorenni al 31 dicembre
dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
4.in caso di parità si procederà con le seguenti precedenze:

4.a. dapprima le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)
4.b. quindi le associazioni affiliate agli Enti Promozione Sportiva (EPS)
4.c. a seguire le associazioni affiliate alle Discipline Sportive Associate (DSA)
4.d. in caso ancora di ulteriore parità all'interno di ciascuna categoria (FSN EPS e DSA) prevarrà
l'associazione con il maggior numero complessivo di tesserati .
Nella distribuzione delle fasce orarie si dovrà dare la priorità allo svolgimento delle partite di
campionati ufficiali, rispetto agli allenamenti;
5. Esaminate le domande di cui al punto 2. seguirà la valutazione delle domande relative all'attività
amatoriale pervenute da associazioni e società sportive affiliate alle FSN EPS e DSA e da
associazioni e gruppi sportivi che praticano per statuto attività sportiva.
6.Qualora vi siano medesime richieste di spazi ed orari e non possa essere raggiunto un accordo, si
stabiliscono le seguenti precedenze:
6.a.dapprima le associazioni affiliate alle FSN
6.b.quindi le associazioni affiliate agli EPS
6.c.a seguire le associazioni affiliate alle DSA
6.d. successivamente le associazioni e gruppi sportivi che praticano per statuto attività sportiva
6.e.in caso ancora di parità all'interno di ciascuna categoria (FSN EPS e DSA) prevarrà
l'associazione con il maggior numero complessivo di tesserati al 31 dicembre dell'anno precedente
alla presentazione della domanda; nell'ambito delle associazioni e gruppi che praticano per statuto
attività sportiva prevarrà il numero maggiore di soci/iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente alla
presentazione della domanda
Si precisa infine come criteri validi per tutti i richiedenti:
- nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano regolarizzato il pagamento di somme dovute al
gestore per precedenti utilizzi dell'impianto, non avranno diritto al rilascio della concessione;
- gli spazi richiesti ed assegnati dovranno essere fruiti in conformità a quanto richiesto per tutta la
durata della concessione che verrà rilasciata; qualora venga rilevata in qualsiasi momento dell'anno
la non conformità, la concessione potrà essere revocata;
- in caso di mancato utilizzo ingiustificato degli spazi concessi, la concessione potrà essere revocata
; qualora ciò si verifichi entro il primo mese, lo spazio verrà concesso ad altre associazioni
richiedenti, rimaste escluse dal riparto;
- in caso di rinuncia definitiva degli spazi assegnati il concessionario sarà tenuto a comunicare un
tanto per iscritto al gestore/comune; la revoca della concessione decorrerà dal primo giorno del
mese successivo alla data della comunicazione del concessionario;
- in caso di impossibilità di riassegnazione degli spazi rimasti liberi ad altre associazioni sportive
seguito di revoca della concessione, al concessionario verranno addebitati gli importi dallo stesso
dovuti per i 15 giorni successivi alla data della revoca della concessione;
- in caso di presentazione di richieste di variazione degli spazi orari già assegnati, le stesse

dovranno essere motivate e debitamente autorizzate, purchè non vadano a intaccare gli spazi degli
altri richiedenti.
I suesposti criteri e precedenze verranno applicati a partire dalla stagione sportiva 2017/2018.
Si ritiene inoltre, per quanto riguarda la piscina comunale coperta, di mantenere per la stagione
sportiva 2017/2018 i medesimi criteri definiti con deliberazione giuntale n. 32/120 dd. 4.5.2016,
stante la specificità dell'impianto e le clausole contrattuali previste dal capitolato e contratto posti in
essere con il gestore.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione in premessa;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione dalla Titolare di P.O. del Servizio “Attività Educative e Sportive”, ai sensi
dell'articolo 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito in legge n. 213/2012;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere in merito alla regolarità
contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
Ritenuto adottare il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 co. 19 L.R.
11.12.03 n. 21 come modificata dall'art.17, comma 12 della L.R.17/04 stante la necessità di
informare per tempo le associazioni sportive delle modifiche ai criteri e preferenze nella
concessione degli spazi;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i suesposti criteri generali e precedenze per il rilascio delle concessioni d'uso degli
impianti sportivi comunali (ad eccezione della piscina comunale) e delle palestre scolastiche, a
partire dalla stagione sportiva 2017/2018, che sostituiscono i criteri precedenti approvati con
deliberazione giuntale n. 38/165 dd. 26 maggio 2011.
2. di mantenere per la piscina comunale nella stagione sportiva 2017/2018 i medesimi criteri
definiti con deliberazione giuntale n. 32/120 dd. 4.5.2016, stante la specificità dell'impianto e le
clausole contrattuali previste dal capitolato e contratto posti in essere con il gestore.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 co. 19 L.R.
11.12.03 n. 21 come modificata dall'art.17, comma 12 della L.R.17/04.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Titolare della Posizione Organizzativa Attività
Educative e Sportive dell’Area Servizi Culturali e Sociali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
Visto che il presente atto non è soggetto al parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di cassare la frase di seguito riportata:
 pag. 3 - primo paragrafo dopo la frase “Si precisa infine come criteri validi per tutti i
richiedenti:”:
‘nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano regolarizzato il pagamento di somme dovute
al gestore per precedenti utilizzi dell’impianto, non avranno diritto al rilascio della
concessione;’
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- stante la necessità di informare per tempo le associazioni sportive delle modifiche ai
criteri e preferenze nella concessione degli spazi

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata, con la modifica precisata.
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Anna Maria CISINT

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

