COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E
SERVIZI DEMOGRAFICI
gestione impianti sportivi (convenzioni ed attività amministrativa)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1352 del 09/08/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

approvazione graduatorie per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche di proprità
comunale anno sportivo 2019/2020

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 01/09/2015 sono stati
approvati gli indirizzi per l’emanazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione
degli spazi orari nelle palestre scolastiche di proprietà comunale mirati a precostituire
le condizioni di utilizzo di criteri oggettivamente qualificati per la formazione delle
graduatorie;
l’art. 5 del Regolamento per la gestione e concessione degli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Civitavecchia giusta Deliberazione Commissariale n. 111
del 20/05/2014, prevede che gli impianti sportivi annessi alle scuole devono essere
messi a disposizione dall’ Amministrazione Comunale per consentire l’utilizzo a

titolo oneroso da parte di associazioni od enti di promozione di attività sportiva
dilettantistica ;
con Determinazione dirigenziale n. 1113 del 01/07/2019 è stato approvato il bando
unitamente allo schema di domanda ed alla formale dichiarazione d’impegno;

Preso atto che:
alla data del 31 Luglio 2019, termine di scadenza del bando, sono pervenute, da parte
delle associazioni sportive aventi la sede legale e/o operativa sul territorio comunale,
n. 12 istanze e n. 1 istanza pervenuta fuori termini (06/08/2019);
sono state eseguite le istruttorie relative alle singole istanze da parte dell’ufficio sport,
in ottemperanza a quanto previsto dal bando, alla verifica della documentazione
allegata ed alle attestazioni di ENTI di promozione sportiva, così come richiesto nella
parte “ Presentazione delle domande “ , dalle quali si evince che:
n. 12 istanze sono risultate regolari, n. 1 pervenuta fuori termini;
Rilevato che:
gli orari d’utilizzo degli impianti,singolarmente richiesti da ciascuna delle predette
associazioni in alcuni plessi non risultano reciprocamente compatibili;
occorre procedere, nei plessi di cui sopra con l’attribuzione dei punteggi, così come
previsti nel bando, e la stesura delle relative graduatorie distinta per plesso
scolastico;
Preso atto che la graduatoria è provvisoria fino al 30/09/2019 termine entro il quale
potranno pervenire gli eventuali ricorsi in autotutela, parimenti si potranno esperire i
ricorsi alle autorità competenti entro i 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento all’albo pretorio del comune, in particolare presso la magistratura
amministrativa (TAR);
Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:
approvare la seguente graduatoria provvisoria relativa all’attribuzione dei punteggi
per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali per la stagione sportiva 2019-2020
distinta per singoli plessi;
Dare atto che la graduatoria è provvisoria fino al 30/09/2019, nelle more
dell’accertamento dei requisiti di accesso dichiarati dalle associazioni sportive così
come previsto nel bando per la concessione dell’uso delle palestre scolastiche di cui
alla citata determinazione dirigenziale n. 1113 del 01/07/2019;
dare atto che si provvederà all’assegnazione degli ulteriori spazi non attribuiti,
secondo l’ordine della graduatoria e fino all’esaurimento della disponibilità,
inserendo anche le istanze delle associazioni non incluse nella presente graduatoria o
pervenute dopo la scadenza del bando;
Dare atto, altresì, che avverso la presente graduatoria potranno pervenire eventuali
ricorsi in autotutela entro il termine del 30/09/2019, parimenti si potranno esperire i
ricorsi alle autorità competenti entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente
provvedimento all’albo pretorio del Comune, in particolare presso la magistratura
amministrativa (TAR).
Riaffermare la piena responsabilità civile e penale connessa all’utilizzo degli impianti
sportivi a carico delle associazioni sportive;
Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale.
Responsabile del procedimento Funzionario Ufficio Sport sig. Mario Curi
GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO SCOLASTICO 2019-2020:

Palestra scuola elementare “ A .Cialdi “di via Buonarroti

1. A.S.D. OTTORUOTE CLUB
2. A.S.D ARTU’
3. A.S.D. A.I.K.A.M. ( domanda presentata fuori termini)

Campetto Polivalente del Pincio
1. A.S.D. OTTORUOTE CLUB

Palestra scuola elementare “ Rodari “ via Apollodoro
1. A.S.D. NEW ART GYM
2. A.S.D. ARTU’
3. A.S.D. VOLLEY ACCADEMY ( assegnataria altra palestra)
4. WILD EAGLES

Palestra scuola media Galice di via Toscana
1. A.S.D. TIRRENO 2012
2. A.S.D.VOLLEY ACCADEMY ( assegnataria altra palestra )

Palestra scuola elementare di via Papacchini
1. A.S.D. ATHLETIC ALL BLACKS ( assegnataria altra palestra)
2. S.S.D GINNASTICA CIVITAVECCHIA (assegnataria altro impianto
comunale)

Palestra scuola media di via Papacchini
1. A.S.D. ATHLETIC ALL BLACKS

Palestra scuola elementare “ Posata” l.go Martiri di via Fani
1. A.S.D. ARCI UISP CAMPO DELL’ORO

Palestra scuola elementare Don Dilani di via Montanucci
1. A.S.D.VOLLEY ACADEMY
2. A.S.D OTTORUOTE CLUB (assegnataria altra palestra)

Palestra scuola media Casamatta via Don Dilani
1. A.S.D. CATAPULTA

Palestra scuola elementare “ Borlone “ B.ta Aurelia
1. A.S.C.S.A.
2. A.S.D. TAEKWONDO CIVITAVECCHIA
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