Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 102099/2016

N. verbale: 32

N. delibera: 120

dd. 4 maggio 2016

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 4 maggio 2016 alle ore 15.00
con la presenza dei signori Assessori:
1) Silvia ALTRAN
2) Paola BENES
3) Fabio GON
4) Omar GRECO

Totale presenti: 4
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A
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5) Francesco MARTINELLI
6) Cristiana MORSOLIN
7) Massimo SCHIAVO

P
P
A

Totale assenti: 3

Presiede il Sindaco Silvia Altran
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe MANTO
Proponente
Area: SERVIZI CULTURALI E SOCIALI
Servizio: Attività Educative e Sportive
Unità Operativa: Attività Sportive e Politiche Giovanili

OGGETTO: PISCINA COMUNALE COPERTA- DEFINIZIONE PRECEDENZE E
CRITERI PER IL RIPARTO DEGLI SPAZI ACQUA PER LA
STAGIONE NATATORIA 2016/2017.

RELAZIONE
Con contratto n. 8434 dd. 30.1.2015 è stato affidato, in concessione, il servizio di gestione delle
piscine comunali di Monfalcone alla società ARCA SSD a r.l. con sede a Oderzo (TV) per il periodo
01.02.2015 al 31.01.2017, fatto salvo la possibilità di rinnovo per un pari periodo o di proroga tecnica per
un massimo di mesi sei.
Tra gli obblighi del gestore, previsti dal capitolato che disciplina il rapporto con lo stesso, vi è la
messa a disposizione di spazi acqua della piscina comunale coperta a favore delle Associazioni sportive
affiliate alla FIN e iscritte al registro del CONI, delle Associazioni sportive di sport natatori affiliate
alle rispettive Federazioni, riconosciute dal CONI ed iscritte al registro del CONI e delle Associazioni
ricreative, amatoriali sportive e gruppi aziendali.
La società ARCA SSD mette a disposizione i seguenti spazi acqua, come da offerta presentata in
sede di gara:
PIANO VASCA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE ALLA FIN E ISCRITTE AL
REGISTRO DEL CONI

GIORNATE
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

SABATO
DOMENICA E FESTIVI

N.RO CORSIE
4
1
6
4
8
2
4

FASCIA ORARIA
06.00-08.00
08.00.15.00
15.00-18.00
18.00-23.00
06.00-08.00
08.00-15.00
15.00-21.00

4

09.00-16.00

PIANO VASCA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SPORT NATATORI AFFILIATE
ALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI RICONOSCIUTE DALCONI ED ISCRITTE AL REGISTRO DEL
CONI:

GIORNATE

N.RO CORSIE

FASCIA ORARIA

LUNEDI'/MARTEDI'/GIOVEDI'/
VENERDI'

2

20.00-22.00

PIANO VASCA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
GRUPPI AZIENDALI.

RICREATIVE, AMATORIALI

GIORNATE

N.RO CORSIE

FASCIA ORARIA

DAL LUNEDI' AL VENERDI''

1

08.00-15.00

SABATO

2
2

08.00-09.00
13.00-15.00

MERCOLEDI'

2

21.00-23.00

FESTIVI

2

16.00-20.00

SPORTIVE E

Il capitolato prevede altresì che il riparto degli spazi acqua della piscina comunale coperta tra le
Associazioni sportive affiliate alla FIN e tra le associazioni di sport natatori affiliate alle rispettive
Federazioni, venga effettuato dall’Amministrazione Comunale o da altro soggetto dalla stessa nominato,
sulla base di criteri definiti preventivamente dall’Ente medesimo, dando la priorità alle Associazioni aventi

sede nel Comune di Monfalcone. Le suddette Associazioni dovranno inviare le loro istanze direttamente
all’Amministrazione comunale.
E’ posto invece in capo al gestore l’obbligo di effettuare il riparto degli spazi acqua della piscina
comunale coperta tra le associazioni sportive (ad eccezione di quelle indicate più sopra), ricreative,
amatoriali e gruppi aziendali, sulla base di criteri definiti preventivamente dall’Amministrazione Comunale,
dando priorità alle Associazioni aventi sede nel Comune di Monfalcone. Le domande di questa tipologia di
associazioni dovranno essere presentate direttamente al gestore.
Spetta in ogni caso al gestore della piscina comunale il rilascio delle relative concessioni alle
Associazioni risultate assegnatarie di spazi acqua della piscina comunale coperta, a seguito dei riparti
effettuati dal Comune e dal gestore stesso.
Il gestore provvede altresì ad introitare le relative tariffe dovute dalle Associazioni per l’utilizzo
degli spazi acqua.
Con deliberazione giuntale n. 36/137 dd. 03.06.2016 venivano definiti, in via sperimentale, i criteri
e le precedenze per il riparto degli spazi acqua della piscina comunale coperta soltanto per la stagione
2015/2016, in considerazione dell'avvio di una nuova gestione e di un nuovo contratto, demandando la
riconferma o meno degli stessi, a seguito degli esiti della stagione stessa.
La Società ARCA SSD a r.l., con propria mail dd. 13.4.2016 ha confermato la validità dei criteri
applicati.
Alla luce di quanto sopra si propone pertanto di riconfermare, anche per la stagione natatoria
2016/2017, i criteri fissati con la deliberazione giuntale succitata, come sotto riportati:
1. Tutti i soggetti che risultano assegnatari di spazia acqua della piscina comunale coperta devono
essere in regola con i pagamenti dovuti al gestore; nel caso in cui non abbiano regolarizzato il
pagamento di somme dovute per precedenti utilizzi dell'impianto, non avranno diritto al rilascio
della concessione;
2. Non sono ammesse rinunce saltuarie agli spazi acqua concessi;
3. Qualora i soggetti che utilizzano l'impianto intendano rinunciare definitivamente agli spazi acqua
loro assegnati lo dovranno comunicare per iscritto direttamente al gestore. La revoca della
concessione degli stessi, avverrà a cura del gestore e decorrerà a partire dal mese successivo alla
comunicazione. Nel caso di impossibilità di riassegnazione di detti spazi ad altre associazioni
sportive da parte del gestore, al concessionario rinunciante verranno addebitati gli importi dallo
stesso dovuti per i 15 giorni successivi alla data della revoca;
4. L’affollamento per ogni corsia va da un minimo di 4 utenti (al fine di garantire l'utilizzo degli spazi
acqua a tutti i vari richiedenti) ad un massimo, indicativamente, di 10 utenti;
5. I partecipanti alle attività sportive che si svolgeranno negli spazi acqua assegnati alle Associazioni
affiliate alla FIN e iscritte al registro del CONI, nonché alle Associazioni sportive di sport natatori
affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal CONI ed iscritte al registro del CONI devono
essere tesserati presso la Federazione sportiva di appartenenza della loro società di riferimento; la
lista dei nominativi dei partecipanti alle attività sportive dovrà essere presentata al gestore all'avvio
dell’ attività programmata;
6. Nel rispetto del Regolamento degli impianti sportivi comunali e tenuto conto degli spazi acqua che
ARCA SSD deve mettere a disposizione per contratto, si ritiene di individuare, al fine di evitare una
situazione di monopolio, un numero massimo di spazi acqua che un’ Associazione sportiva può
richiedere, in modo da riservare un "minimo garantito" di spazi agli eventuali altri richiedenti, come
sotto riportato:
A.
Associazioni sportive affiliate alla FIN iscritte al Registro del Coni
potranno richiedere al massimo:

4 corsie in orario pomeridiano (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) dal lunedì al venerdì
3 corsie al sabato (dalle ore 15.00 alle ore 21.00)
nonché 2 corsie in orario serale (dalle ore 18.00 alle ore 23.00) dal lunedì al venerdì;
B.

Associazioni sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute
ed iscritte al Registro del CONI
potranno richiedere al massimo:
2 corsie dalle ore 20.00 alle ore 22.00, per 3 giornate settimanali;

C.

Associazioni sportive, ricreative, amatoriali e gruppi aziendali
potranno richiedere al massimo:
2 corsie per due ore;

7. In presenza di un’unica domanda di concessione di spazi acqua per qualsiasi delle tre tipologie di
Associazioni sopra indicate non si darà corso al riparto ma verranno rilasciate direttamente le
concessioni a cura del gestore;
8. Qualora l’unico soggetto richiedente necessiti di ulteriori spazi acqua, nell'ambito di quelli messi a
disposizione dal gestore, si procederà come segue:

se il richiedente rientra tra le associazioni di cui ai punti A) e B) lo stesso potrà rivolgersi
direttamente al gestore per ottenere ulteriori corsie, immediatamente dopo aver ricevuto
comunicazione da parte del Comune sull'esito della sua domanda;

se il richiedente rientra tra le associazioni di cui al punto C) lo stesso dovrà rivolgersi
direttamente al gestore per ottenere ulteriori corsie, secondo modalità determinate da
quest’ultimo;
9. Qualora più Associazioni sportive affiliate alla FIN e iscritte al Registro del CONI o più
Associazioni sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal CONI ed
iscritte al Registro dello stesso, facciano istanza, nell’ambito della quota di spazi messa a
disposizione per ciascuna delle due tipologie di associazione, dei medesimi spazi ed orari, verrà
data priorità a quelle aventi sede nel Comune di Monfalcone. Qualora dopo l’applicazione di questo
criterio permanga una sovrapposizione di richieste per gli stessi spazi acqua il Comune inviterà le
Associazioni interessate a trovare un accordo entro 5 giorni ed a rendere nota allo stesso la
suddivisione degli spazi contesi attraverso una comunicazione sottoscritta dai Presidenti delle
Associazioni coinvolte nell’accordo. Viceversa, in caso di mancato accordo, si procederà al
sorteggio che verrà fatto a cura dell’Ufficio Sport in presenza dei Presidenti delle Associazioni
richiedenti coinvolte e del gestore dell’impianto. Si propone l’applicazione delle suindicate
modalità per semplificare le procedure ed al fine di “orientare” le associazioni all’accordo;
10. In caso di presentazione di più istanze di spazi acqua della piscina comunale coperta da parte di
associazioni sportive, ricreative, amatoriali e gruppi aziendali, il gestore, a cui spetta raccogliere le
domande ed effettuare il relativo riparto, oltre a dare priorità alle Associazioni aventi sede nel
Comune di Monfalcone, dovrà soddisfare le domande presentate dalle Associazioni, secondo il
seguente ordine:
1) Associazioni sportive regolarmente tesserate alle Federazioni di appartenenza riconosciute dal
CONI ;
2) Associazioni sportive regolarmente tesserate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI ;
3) Associazioni ricreative;
4) Associazioni amatoriali;
5) Gruppi aziendali;
nel caso in cui più soggetti appartenenti alla stessa tipologia di associazione facciano domanda per
gli stessi spazi ed orari, in analogia a quanto proposto nel caso del riparto da effettuarsi a cura del
Comune, i soggetti richiedenti dovranno trovare un accordo secondo le modalità indicate dal

gestore. In caso di mancato accordo, il gestore provvederà ad un sorteggio, con modalità da lui
stesso definite.
Con il presente atto necessita riconfermare, per la stagione natatoria 2016/2017, i suindicati criteri e
precedenze da applicarsi nel riparto degli spazi acqua della piscina comunale coperta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione che precede;
Visto il parere tecnico favorevole del Dirigente del’Area Servizi Culturali e Sociali, espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000;
Visto che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile;
Attesa l'urgenza del presente provvedimento, da adottarsi con immediata eseguibilità, ai sensi
dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.03 n. 21 e successive modificazioni, stante l’imminenza della data di
presentazione delle domande;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1. di riconfermare, per i motivi espressi in premessa, per la stagione sportiva 2016/2017, i seguenti criteri e
precedenze per il riparto degli spazi acqua presso la piscina comunale coperta, già fissati con D.G. n .
36/137 dd. 03.06.2016:


vanno soddisfatte innanzitutto, per tutte le tipologie di associazioni, le richieste di quelle
aventi sede a Monfalcone; successivamente, qualora vi sia ulteriore disponibilità vanno
accolte le richieste di associazioni aventi sede al di fuori del Comune di Monfalcone;



Tutti i soggetti che risultano assegnatari di spazi acqua della piscina comunale coperta
devono essere in regola con i pagamenti dovuti al gestore; nel caso in cui non abbiano
regolarizzato il pagamento di somme dovute per precedenti utilizzi dell'impianto, non
avranno diritto al rilascio della concessione;
Non sono ammesse rinunce saltuarie agli spazi acqua concessi;




Qualora i soggetti che utilizzano l'impianto intendano rinunciare definitivamente agli spazi
acqua loro assegnati lo dovranno comunicare per iscritto direttamente al gestore. La revoca
della concessione degli stessi, avverrà a cura del gestore e decorrerà a partire dal mese
successivo alla comunicazione. Nel caso di impossibilità di riassegnazione di detti spazi ad
altre associazioni sportive da parte del gestore, al concessionario rinunciante verranno
addebitati gli importi dallo stesso dovuti per i 15 giorni successivi alla data della revoca;



L’affollamento per ogni corsia va di un minimo di 4 utenti (al fine di garantire l'utilizzo
degli spazi acqua a tutti i vari richiedenti) ad un massimo, indicativamente, di 10 utenti;



I partecipanti alle attività sportive che si svolgeranno negli spazi acqua assegnati alle
Associazioni affiliate alla FIN e iscritte al registro del CONI, nonché alle Associazioni
sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal CONI ed
iscritte al registro del CONI devono essere tesserati presso la Federazione sportiva di
appartenenza della loro società di riferimento; la lista dei nominativi dei partecipanti alle
attività sportive dovrà essere presentata al gestore all'avvio dell’ attività programmata;



Al fine di evitare situazioni di monopolio, il numero massimo di spazi acqua che ognuna
delle tipologie delle sotto indicate Associazioni sportive può richiedere è il seguente:
A.

Associazioni sportive affiliate alla FIN iscritte al Registro del Coni
4 corsie in orario pomeridiano (dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

dal lunedì al venerdì
3 corsie al sabato (dalle ore 15.00 alle ore 21.00)
nonché 2 corsie in orario serale (dalle ore 18.00 alle ore 23.00)
dal lunedì al venerdì;
B. Associazioni sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni
riconosciute ed iscritte al Registro del CONI
2 corsie dalle ore 20.00 alle ore 22.00, per 3 giornate settimanali;
C. Associazioni sportive, ricreative, amatoriali e gruppi aziendali potranno
richiedere al massimo:
2 corsie per due ore;


In presenza di un’unica domanda di concessione di spazi acqua per qualsiasi delle tre
tipologie di Associazioni sopra indicate non si darà corso al riparto ma verranno rilasciate
direttamente le concessioni a cura del gestore;



Qualora l’unico soggetto richiedente necessiti di ulteriori spazi acqua, nell'ambito di quelli
messi a disposizione dal gestore, si procederà come segue:
 se il richiedente rientra tra le associazioni di cui ai punti A) e B) lo stesso potrà
rivolgersi direttamente al gestore per ottenere ulteriori corsie, immediatamente dopo
aver ricevuto comunicazione da parte del Comune sull'esito della sua domanda;
 se il richiedente rientra tra le associazioni di cui al punto C) lo stesso dovrà rivolgersi
direttamente al gestore per ottenere ulteriori corsie, secondo modalità determinate da
quest’ultimo;



Qualora più Associazioni sportive affiliate alla FIN e iscritte al Registro del CONI o più
Associazioni sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal
CONI ed iscritte al Registro dello stesso, facciano istanza, nell’ambito della quota di spazi
messa a disposizione per ciascuna delle due tipologie di associazione, dei medesimi spazi
ed orari, verrà data priorità a quelle aventi sede nel Comune di Monfalcone. Qualora dopo
l’applicazione di questo criterio permanga una sovrapposizione di richieste per gli stessi
spazi acqua il Comune inviterà le Associazioni interessate a trovare un accordo entro 5
giorni ed a rendere nota allo stesso la suddivisione degli spazi contesi attraverso una
comunicazione sottoscritta dai Presidenti delle Associazioni coinvolte nell’accordo.
Viceversa, in caso di mancato accordo, si procederà al sorteggio che verrà fatto a cura
dell’Ufficio Sport in presenza dei Presidenti delle Associazioni richiedenti coinvolte e del
gestore dell’impianto;



In caso di presentazione di istanze di spazi acqua della piscina comunale coperta da parte di
più associazioni sportive, ricreative, amatoriali e gruppi aziendali, il gestore, a cui spetta
raccogliere le domande ed effettuare il relativo riparto, oltre a dare priorità alle
Associazioni aventi sede nel Comune di Monfalcone, dovrà soddisfare le domande
presentate dalle Associazioni, secondo il seguente ordine:
1) ssociazioni sportive regolarmente tesserate alle Federazioni di appartenenza
riconosciute dal CONI ;
2) Associazioni sportive regolarmente tesserate agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI ;
3) Associazioni ricreative;
4) Associazioni amatoriali;
5) Gruppi aziendali;
nel caso in cui più soggetti appartenenti alla stessa tipologia di associazione facciano
domanda per gli stessi spazi ed orari, in analogia a quanto proposto nel caso del riparto da
effettuarsi a cura del Comune, i soggetti richiedenti dovranno trovare un accordo secondo

le modalità indicate dal gestore. In caso di mancato accordo, il gestore provvederà ad un
sorteggio, con modalità da lui stesso definite.


Spetta al gestore della piscina comunale il rilascio delle relative concessioni alle
Associazioni risultate assegnatarie di spazi acqua della piscina comunale coperta, a seguito
dei riparti effettuati dal Comune e dal gestore stesso e provvedere all’introito delle relative
tariffe dovute dalle Associazioni per l’utilizzo degli spazi acqua.

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11/12/03
n. 21 e successive modificazioni, stante la necessità di informare tempestivamente il gestore della
piscina ed i soggetti interessati in ordine ai criteri ed alle precedenze che saranno applicate in sede di
riparto degli spazi acqua della piscina comunale per la stagione natatoria 2016/17
----------------------------------------------------------------------------------------------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, come da documento allegato, ai sensi
dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
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 tempestivamente il gestore della piscina ed i soggetti
interessati in ordine ai criteri ed alle precedenze che saranno applicate in sede di riparto
degli spazi acqua della piscina comunale per la stagione natatoria 2016/17

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
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
Silvia ALTRAN

Il Segretario Generale
Giuseppe MANTO

