CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. 49885

Montesilvano, lì 08.08.2018

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER LA STAGIONE 20182019:
In ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento Comunale per la
gestione e l’utilizzazione in concessione in uso degli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Montesilvano e delle palestre scolastiche”, così come
novellato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 6 Maggio
2014, si procede all’emanazione del presente avviso pubblico riferito alla
stagione sportiva 2018 - 2019.
Art. 1 - Soggetti aventi diritto alla concessione
Possono rispondere all’avviso:
a) associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle
federazioni o a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
b) enti e associazioni di promozione sportiva che hanno sede o operano
stabilmente sul territorio comunale;
I soggetti di cui ai punti a) e b) devono essere iscritti da almeno un mese
all’Albo delle Associazioni del Comune, giusto art.6 del Regolamento
comunale.
Art. 2 - Oggetto della concessione
Per la stagione agonistica 2018 – 2019, il Comune di Montesilvano promuove lo
svolgimento di attività sportive o culturali o ricreative sul territorio attraverso la
concessione in uso dei seguenti impianti sportivi:
1) Campo sportivo di calcio “Galileo Speziale” di Via Foscolo;
2) Campo sportivo di calcio “Mastrangelo” di Via Senna;
3) Palazzetto dello Sport “Ugo Consorte” di Via Senna, riservato ad
associazioni non affiliate alla FIGC;
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4) Palazzetto dello Sport “Corrado Roma” di Via Settimo Torinese soltanto
per associazioni regolarmente affiliate alla FIGC di calcio a 5;
5) Palestre scolastiche.
Art. 3 - Modalità per l’accesso alla concessione
Le domande di concessione in uso degli impianti sportivi comunali debbono
essere redatte su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Sport, disponibile
anche sul sito internet dell’Ente, www.comune.montesilvano.pe.it, e firmate dal
legale rappresentante dell’associazione o società sportiva richiedente.
Il modulo di domanda costituisce autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente, a mezzo
raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o anche
mediante la consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano – settore
Amministrativo, piazza Diaz, 1, 65016 Montesilvano.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE
ORE 13:00 DEL GIORNO 28 AGOSTO 2018, recante l’indirizzo: COMUNE DI
MONTESILVANO – SETTORE AMMINISTRATIVO – PIAZZA DIAZ, 1 – 65015 MONTESILVANO
(PE) e la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER LA STAGIONE 2018 – 2019”.
Le istanze pervenute successivamente a tale termine saranno inammissibili,
salvo l’applicabilità dell’art. 7, punto 5), del suddetto Regolamento Comunale.
Ai richiedenti potrà essere assentita l’utilizzazione al massimo di una struttura
sportiva, salvo l’utilizzazione delle palestre scolastiche.
- Le indicazioni e prescrizioni qui di seguito riportate fanno riferimento al
vigente regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi sopra richiamato e
tengono conto della esperienza degli ultimi anni; tuttavia possono essere
oggetto di precisazioni, rettifiche ed adeguamenti nell’ambito del procedimento
amministrativo indetto con il presente avviso; ai richiedenti potrà essere
assentita l’utilizzazione di una struttura sportiva, oltre alle palestre scolastiche,
salvo tuttavia esigenze particolari o necessità dell’ente.
- Per quanto riguarda il campo sportivo “G. Speziale” di Via Foscolo, ogni
richiedente potrà ricevere in concessione, in via indicativa, un massimo di 7
spazi settimanali per metà campo (intendendosi per spazio l’utilizzo di metà
campo per 1 ora e mezza consecutive) e di 2 spazi settimanali, ciascuno per 1
ora e mezza consecutive, per l’utilizzo del campo intero.
- Sono esclusi dall’assegnazione i due spazi del lunedì dalle ore 19,00 alle 22,00
da riservarsi alle partite dei campionati Uisp / Asi. Le associazioni sportive che
militano in tali campionati non devono partecipare al presente procedimento.
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L’assegnazione di detti spazi per la disputa delle gare avverrà attraverso
apposita distinta procedura o accordo tra i soggetti interessati.
Per il campo sportivo “Mastrangelo” di Via Senna si fa riferimento alla nota prot.
n. 59071 del 24.10.2017, dell’Ufficio Tecnico, in base alla quale è ammesso
l’utilizzo del terreno di gioco per due giorni di allenamento in luogo della partita
di campionato, con l’obbligo di rispettare le prescrizioni tecniche, fornite
dall’Ufficio comunale medesimo.
Per gli ulteriori allenamenti potrà essere utilizzata l’area circostante il campo.
-Per il Palazzetto dello Sport “U. Consorte” di Via Senna il massimo concedibile,
in via indicativa, per ognuna delle Associazioni sportive sarà di 8 spazi
(intendendosi per spazio l’uso della struttura per la durata di 1 ora e un quarto).
- Relativamente al Palazzetto dello Sport “C. Roma”, si precisa che la
concessionaria per la gestione della struttura ha rimesso il proprio piano di
utilizzo così come previsto nel contratto.
Ciascuna associazione o società sportiva, operante anche con i settori giovanili
(categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi - Allievi, Juniores ed
Under 21), potrà essere assegnataria di due spazi nella fascia pomeridiana
(intendendosi per spazio l’utilizzo della struttura per la durata di un’ora); per
ciascuna associazione è previsto uno spazio nella prima fascia pomeridiana dalle
ore 15:30 alle ore 16:30 ed uno spazio nella seconda fascia pomeridiana dalle
ore 16:30 alle ore 17:30; la fascia pomeridiana è quella che va indicativamente
dalle ore 15:30 alle ore 18:30 come previsto nell’art. 7, punto 6) del
Regolamento Comunale per la gestione e l’utilizzazione in concessione in uso
degli impianti sportivi”, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 11 del 6 Maggio 2014.
Le assegnatarie potranno essere indicativamente solo due Associazioni avendo
quattro spazi a disposizione nella prima fascia pomeridiana oltre a due per le
partite ufficiali delle giovanili.
Sempre in relazione al Palazzetto “C. Roma”, ciascuna Associazione potrà essere
assegnataria inoltre di due spazi per le altre categorie messi a disposizione nella
fascia serale, che va dalle ore 21:30 alle ore 24:00 circa.
Eventuali spazi disponibili sia nella fascia pomeridiana che in quella serale
saranno assegnati una per ogni Associazione rispettando l’ordine della
graduatoria.
Gli spazi settimanali non comprendono le giornate di sabato e domenica,
riservate alle partite ufficiali.

In via generale:
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Le assegnazioni saranno effettuate dall’Ente, secondo una graduatoria compilata
tenendo conto dei criteri previsti dall’articolo 5 del presente avviso, in ossequio
alle prescrizioni regolamentari, e della disponibilità degli impianti.
Le assegnazioni degli spazi sportive avviene sulla base dei criteri e modalità
previsti nel presente avviso che potranno essere oggetto di precisazioni,
rettifiche ed adeguamenti, sia in ordine alle fasce orarie che in ordine alla
quantità di “spazi” assegnabili, nell’ambito del procedimento amministrativo,
con decisione finale dell’ufficio sport .
Ai richiedenti potrà essere assentita l’utilizzazione al massimo di una struttura
sportiva, salvo l’utilizzazione delle palestre scolastiche.
Le assegnazioni che scaturiranno dalla presente procedura diventeranno
definitive soltanto dopo apposito provvedimento dell’Ufficio Sport del Comune.
Le società, enti, associazioni che, alla data di scadenza del presente avviso,
risulteranno morose nei confronti dell’Amministrazione comunale per somme di
non lieve entità, che comunque dovranno essere sanate per l’assegnazione
definitiva, non saranno ammesse al procedimento per l’assegnazione e l’utilizzo
degli impianti sportivi. Parimenti saranno escluse le istanze di soggetti, costituiti
a seguito di fusioni tra sodalizi e di accordi di qualsiasi altra tipologia (anche
con persone fisiche), morosi nei confronti dell’Amministrazione.
La partecipazione all’Avviso e l’utilizzazione delle strutture sportive è preclusa a
tutte le società, enti e associazioni sportive che abbiano controversie giuridiche
in corso nei confronti dell’Ente per l’uso o la gestione degli impianti stessi.
L’utilizzo degli impianti sarà regolato da apposita convenzione nella quale
saranno stabiliti tra le parti condizioni, obblighi ed impegni.
Il pagamento della tariffa fissata per l’uso degli impianti sportivi dovrà avvenire
mensilmente, entro la prima decade del mese di riferimento. In caso di morosità
si applicherà il punto7) dell’art.7 del Regolamento.
Il calcolo dell’importo dovuto per la stagione 2018 – 2019, per l’utilizzo
degli impianti viene effettuato in base alle risultanze delle assegnazioni
degli spazi, nelle varie fasce orarie, in ragione della graduatoria.
In virtù del nuovo rapporto contrattuale, le associazioni utilizzatrici del
palazzetto “C. Roma”, pagheranno la tariffa di utilizzo direttamente alla
concessionaria nonché provvederanno sempre con la concessionaria a
formalizzare la convenzione di utilizzo.
In ragione dell’esperienza degli ultimi anni, si precisa che sarà possibile
effettuare scambi di spazi tra le associazioni assegnatarie e con l’avallo
dell’Amministrazione comunale.
Art. 4 - Criteri per la formazione della graduatoria
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La formazione della graduatoria avverrà sulla scorta dei criteri stabiliti dal
rinominato regolamento comunale, attribuendo ad ognuno di questi criteri un
punteggio come di seguito riportato:
CRITERIO A – Livello/importanza del campionato a cui la società parteciperà
nella stagione sportiva 2018 - 2019:
Calcio a 5
Serie A
Serie A2
Serie B
Serie C1
Serie C2
Femminile
Serie D

punti 7
punti 6
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

Calcio a 11
Eccellenza
Promozione
1ªCategoria
2ªCategoria
3ªCategoria

punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

CRITERIO B – Anni di permanenza nel Comune di Montesilvano della sede della
associazione o società sportiva richiedente:
-

fino a 5 anni di permanenza: punti 3;
da 5 anni ed 1 giorno fino a 10 anni: punti 6;
da 10 anni ed 1 giorno in poi: punti 9.

Nel caso di fusioni di due o più società o associazioni, tutte con sede in
Montesilvano, anche nella eventualità che la fusione abbia dato vita ad una
nuova matricola, rileva l’anzianità della società/associazione con maggiori anni
di permanenza in Montesilvano.
Nel caso di fusioni tra più società/associazioni, anche non tutte di Montesilvano,
pure nella eventualità che la fusione abbia dato vita ad una nuova matricola,
rileva l’anzianità della società/associazione che, tra quelle con sede in
Montesilvano, abbia la maggiore anzianità di permanenza.
CRITERIO C Numero (documentato) di tesserati (ad esclusione di quelli
appartenenti alla Scuola Calcio per le società calcistiche) del sodalizio
richiedente, riferito all’anno sportivo precedente a quello della richiesta: fino a
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50 = punti 1; da 51 a 100 = punti 2; da 101 a 150 = punti 3; da 151 a 200 = punti
4; da 201 a 250 = punti 5; oltre 250 = punti 6);
CRITERIO D - svolgimento di attività nei settori giovanili (con riferimento ad
attività di promozione sportiva ed escluse le attività di addestramento e/o
formazione) = 5 punti;
CRITERIO E – svolgimento di attività che coinvolgono soggetti portatori di
handicap con difficoltà psichica e/o sociale, con regolare affiliazione al C.I.P. = 1
punto;
CRITERIO F - possesso o disponibilità di strutture sportive private e/o di altra
struttura sportiva comunale: detrazione di punti 5.
Le fasce orarie di utilizzazione degli impianti saranno assegnate tenendo conto
delle risultanze della graduatoria.
In caso di parità di punteggio nelle discipline in cui è possibile individuare la
categoria si privilegia il richiedente che milita in quella superiore.
In caso di ulteriore parità di punteggio si privilegerà la via dell’intesa tra le
associazioni e, ove non si arrivi ad un accordo, si procederà mediante sorteggio.
L’assegnazione degli impianti e dei relativi tempi di utilizzazione potrà essere,
ricorrendone le giuste condizioni, effettuata sempre d’intesa tra i sodalizi
richiedenti e con l’avallo dell’Amministrazione comunale.
Il Comune, per far fronte alle esigenze o difficoltà che dovessero emergere nella
procedura di assegnazione degli spazi sportivi, applica il sopra richiamato
vigente Regolamento per la Gestione degli impianti sportivi.
Art. 5 Assegnazione in uso.
L’assegnazione in uso in base al presente avviso non è vincolante per
l’Amministrazione Comunale finché non sarà stato completato il relativo
procedimento amministrativo e stipulata apposita convenzione.
Il Comune si riserva in ogni momento la possibilità di revocare o apportare
modifiche agli spazi sportivi assegnati, all’esito della presente procedura.

Art.6 Informazioni generali
Indirizzo Pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il seguente numero
telefonico: tel. 085 - 4481315 nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00.
Responsabile del Procedimento: Geom. Donato Di Raffaele
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E-mail: donato.diraffaele@comune.montesilvano.pe.it.
Si precisa che le date delle riunioni per la fissazione degli spazi di utilizzo delle
strutture sportive saranno comunicate per le vie brevi alle varie associazioni
sportive.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, forniamo le seguenti informazioni:
1) I dati raccolti in occasione della richiesta di utilizzo degli impianti sportivi
comunali verranno trattati per finalità amministrative (rilascio di
concessione d’uso e comunicazioni varie);
2) I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione dell’uso degli
impianti sportivi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà
l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto;
4) I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna;
Allegati:
- Modello di domanda;
- Schemi di programmi degli allenamenti nelle varie strutture sportive.

Montesilvano, lì 08.08.2018.

Il Dirigente
F.to Dott. Alfonso Melchiorre
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