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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1731 del  12/09/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

modifica  parziale  graduatoria  assegnazione  spazi  orari  nelle  palestre  scolastiche 
comunali e campetto polivalente del pincio anno 2016-2017.  

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con  la  determinazione  dirigenziale  n.  1609  del  24/08/2016  è  stata  approvata  la  graduatoria 

provvisoria  per  l’assegnazione  degli  spazi  nelle  palestre  scolastiche  per  l’anno  scolastico 

2016/2017,divisa per plessi;

Con la medesima determinazione  si fissava quale  termine ultimo per la presentazione dei ricorsi in 

autotutela, il giorno 05/09/2016;

Entro tale termine è pervenuto un unico  ricorso prot. n. 70479 del 01/09/2016 presentato dell’ 

associazione New Art Gym residente in  Santa Marinella via L. Caro, 2 relativo alla graduatoria 

della palestra della scuola elementare Rodari di via Apollodoro, 88;

Preso atto che il ricorso consiste in dichiarazioni rese dalla presidente della associazione Siviero 

Federica, la quale specifica, che per mero errore materiale, è stata indicato quale indirizzo della sede 

operativa dell’associazione, via Apollodoro, 88 invece di via della Ficoncella, 8  Civitavecchia.

Verificata l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, tale domanda , precedentemente esclusa della 

graduatoria  de quo, per mancanza di uno dei requisiti  d’accesso previsti  dal bando alla sezione 

Requisiti per l’Ammissione “ sede legale e/o operativa nell’ambito del territorio comunale” viene 

riammessa  in  graduatoria  con la  motivazione  che  l’indicazione  della  corretta  sede  operativa  in 

Civitavecchia soddisfa il requisito per l’ammissibilità; 



Esperita  la  fase  istruttoria  e  assegnato  il  punteggio  in  base  ai  criteri  definiti  nel   bando viene 

modificata la graduatoria del plesso in parola;

Preso atto,  inoltre,  che relativamente  al  plesso di  via  Toscana,  per mero   errore materiale,  all’  

associazione Athletic All Blacks non è stato attribuito il punteggio relativo alla partecipazione ai 

campionati nazionali di ginnastica ritmica come da dichiarazione della Confsport, nota prot. n. 537 

del 14/07/2016, il punteggio risulta così modificato da punti 8,30 a punti 33,30.

DETERMINA

Per quanto su esposto

1. Accogliere  il  ricorso in autotutela  presentato dall’associazione New Art Gym avverso la 

graduatoria per l’assegnazione degli spazi nelle palestre scolastiche di proprietà comunale 

anno 2016-2017, relativamente alla palestra incidente nel  plesso della scuola elementare “ 

Rodari”di via Apollodoro, con la motivazione che l’indicazione della corretta sede operativa 

in Civitavecchia soddisfa il requisito per l’ammissibilità; 

2. Prendere  atto  dell’istruttoria  effettuata  dall’ufficio  sport,  con  relativa  attribuzione  del 

punteggio;

3. Modificare  la  sezione  della  graduatoria  relativa  alla  palestra  della  scuola  elementare  “ 

Rodari” di via Apollodoro come di seguito riportato;

1) New Art Gym      punti 33,40

2) Asd Gamma Sigma punti 33,20

3) Asd Artù         punti 22,80

4) Asd Mini Basket Pirgy   assegnataria di altro plesso

1. Modificare  la  sezione  della  graduatoria  relativa  alla  palestra  della  scuola  media  di  via 

Toscana, approvata con determinazione dirigenziale n. 1609 del 24/08/2016 come di seguito 

riportato;

1) ASD Civitavecchia Volley punti 39,70

2) ASD Athletic All Blacks punti 33,30

3) ASD Tirreno 2012 punti   8,40

4) ASD Nessuno Escluso punti   8,20



2. Confermare  la  graduatoria  relativa  agli  altri  plessi  scolastici  così  come  approvata  con 

determinazione Dirigenziale n. 1609 del 24/08/2016

Preso atto  che  la  graduatoria  è  provvisoria  fino  al  16/09/2016 termine  entro  il  quale  potranno 

pervenire  gli  eventuali  ricorsi  in autotutela,  parimenti  si  potranno esperire i  ricorsi  alle  autorità 

competenti  in  particolare  presso  la  magistratura  amministrativa  (TAR)  entro  i  60  gg  dalla 

pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio del comune;

Disporre la  pubblicazione  della  presente determinazione all’albo  pretorio del comune e sul sito 

istituzionale.

Responsabile del procedimento Funzionario Direttivo Mario Curi

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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