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IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il servizio 2 sezione sport, nel piano della performance, approvato con deliberazione 

di G.C. n. 103 del 22/07/2016, ha inserito come obiettivo strategico, “ garantire nelle 

strutture comunali attività di carattere sociale e sportivo, prevedendo dei bandi di 

concessione attività sportive varie” all’interno di impianti sportivi comunali gestiti da

terzi;

In base alle convenzioni in essere sono stati individuati ed inseriti nell’avviso 

pubblico, gli impianti sportivi nelle cui convenzioni è inserito specifico articolo 

inerente “ Possibilità per l’Amministrazione Comunale, per il tramite degli Uffici dei 

Servizi Sociali, di individuare n. 10 ragazzi, con il criterio del disagio economico 

certificato (ISEE ecc.) da avviare gratuitamente per ciascun anno di gestione alle 

attività sportive praticate nell’impianto”



In esecuzione di quanto previsto nella delibera citata e alla luce di quanto contenuto 

nelle convenzioni sottoscritte dai gestori degli impianti di proprietà comunale, con 

Determinazione Dirigenziale n. 1721 del 24/09/2018 ha approvato l’avviso pubblico 

e relativo schema di domanda per l’avvio di minori residenti alla pratica sportiva 

gratuita;

Nella medesima determinazione si prevedeva la redazione di una prima graduatoria 

delle domande pervenute, da pubblicare entro il 15 novembre c.a., previa verifica 

dell’ammissibilità delle stesse in base al requisito d’accesso, reddito del nucleo 

famigliare non superiore ad € 6.000,00, come da attestazione ISEE;

Preso atto che

Alla scadenza del bando sono pervenute n. 18 istanze tutte corredate da certificazione

ISEE e sono state eseguite le relative istruttorie da parte dell’ufficio sport per la 

verifica dell’ammissibilità;

Rilevato che

Le domande sono tutte ammissibili e pervenute nei termini 20/10/2018;

Per ogni impianto sportivo, come previsto nelle convenzioni, per ogni anno solare, è 

previsto l’avvio di 10 minori all’attività sportiva;

Ritenuto che

occorre procedere, alla redazione di una graduatoria tenendo conto delle discipline 

sportive e degli impianti sportivi, indicati in domanda;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1.      Approvare la sotto indicata graduatoria divisa per discipline sportive e per 

impianto prescelto;

2.      Dare atto che la presente graduatoria verrà aggiornata periodicamente, se 

perverranno ulteriori domande;



3.      Trasmettere i nominativi dei minori avviati all’attività sportiva ai gestori 

dell’impianto sportivo prescelto e informare ,altresì, le famiglie;

4.      Dare atto altresì, che i minori avviati dovranno essere provvisti della 

certificazione medica di idoneità relativa all’attività prescelta da esibire 

all’associazione di riferimento e possedere i requisiti richiesti dalle 

associazioni gestori degli impianti per lo sport da praticare;

5.      Riaffermare la piena responsabilità civile e penale connessa all’utilizzo degli

impianti sportivi a carico delle associazioni sportive;

6.      Riaffermare, altresì che per l’utilizzo si rimanda alle convenzioni 

sottoscritte.

Di seguito la graduatoria divisa per impianti:

Impianto Campo di calcio Tamagnini di campo dell’Oro

minore D.F.

Stadio del nuoto loc. Scarpatosta

minore T.M.

minore G.V.

minore G.E.

minore L.E.

minore B.A.

minore B.M.

minore D.E.

minore A.A.

minore N.E.

minore N.S.

Piscina di via Maratona

minore P.V.

minore N.D.



Palazzetto dello sport

minore B.D.

Palestra di via Borghese

minore L.V.

minore C.D.

Impianto di Pattinaggio loc. Fiumaretta

minore G.V.

minore F.S.

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

e sul sito istituzionale.

 

 

  

 

 

Il Dirigente

   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          

   


