
Quartiere Savena

Proposta N.: DD/PRO/2019/1608

 OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI TURNI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI COMPETENZA DEL QUARTIERE SAVENA
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.

IL DIRETTORE DEL QUARTIERE SAVENA

VISTI
- la deliberazione O.d.G. n.1154, del 12.3.90, e successive modificazioni, con la quale il Consiglio
Comunale ha delegato ai Quartieri la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere;
- il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere approvato dal Consiglio
Comunale con Atto O.d.G n.181 del 19/09/2005 PG n.188051/2005 e successivamente modificato con
deliberazioni del Consiglio Comunale P.G. 26419/2009 e P.G. 21918/2013;
- le Disposizioni Integrative per l'assegnazione di spazi sportivi aggiornate con deliberazione dal
Consiglio di Quartiere Savena, O.d.g 31/2018 del 03/05/2018, PG n. 166657/2018, esecutiva ai sensi di
legge;

PREMESSO che gli impianti sportivi possono essere soggetti in qualsiasi momento a verifiche di agibilità
o sottoposti ad interventi di manutenzione da parte dei Settori competenti del Comune e, dagli
accertamenti eseguiti, potrebbe scaturire l'esigenza di sospendere la fruibilità degli stessi, trovando in
questo caso applicazione l'art. 9 del succitato Regolamento;

DATO ATTO CHE
- la programmazione e le modalità d'uso degli impianti sportivi comunali e scolastici sono descritti nel
sopracitato Regolamento il quale agli articoli 5, punto e), e 7, punti 2 e 3, demanda ai Direttori dei
Quartieri la programmazione e l'assegnazione in uso degli spazi nei giorni feriali e, d'intesa con UI
Valorizzazione impiantistica sportiva, nelle giornate di sabato e festivi;
 – con determinazione dirigenziale PG n. 214335/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato

l'avviso pubblico e la relativa modulistica per l'assegnazione di spazi negli impianti sportivi e nelle
palestre scolastiche del Quartiere Savena per l'anno 2019/2020 con possibilità di presentare richiesta,
esclusivamente in modalità on line, nel periodo dal 20 maggio al 3 giugno 2019 compresi;
- il suddetto avviso e la relativa modulistica sono stati pubblicati sul sito web del Comune;
- sono agli atti del Quartiere Savena le comunicazioni degli Istituti Comprensivi 9, 12, 13 e 22, nonché
dell'Istituto Manfredi-Tanari con le quali sono state comunicate la disponibilità di spazi per le
assegnazioni della prossima stagione 2019-2020;
- che in data successiva all'apertura del Bando Pubblico, l'Istituto Comprensivo 13 comunicava la
concessione di due turni di allenamento aggiuntivi, rispetto alle disponibilità dell'anno sportivo



2018-2019, presso la Palestra Scolastica Pavese;
- che al fine di garantire a tutte le Società Sportive parità di informazione rispetto alle disponibilità orarie,
tali spazi saranno disponibili per nuove domande in fase successiva all'approvazione dell'allegato schema
definitivo delle assegnazioni;
- per l'anno sportivo 2019/2020, sono pervenute n. 39 richieste agli atti del Quartiere, per un totale di n.
320 schede squadra;
- a tutti i richiedenti, in data 18 giugno 2019 è stata inviata per posta elettronica lo schema delle
assegnazioni provvisorie e lettera di accompagnamento PG n. 283517/2019, in cui veniva fissato il
termine 10 giorni dal ricevimento della nota per comunicare al Quartiere eventuali osservazioni;
- entro la data del 28.6.2019 sono pervenute comunicazioni da parte di alcune Società alle quali è stata
fornita tempestiva risposta come da istruttorie agli atti;

DATO ATTO ALTRESI' CHE in data 18 giugno 2019 sono stati inoltrati n. 7 preavvisi di diniego alle
rispettive Società Sportive che non hanno ottenuto alcun turno, recanti le motivazioni circa l'impossibilità
di assegnazione di spazi;

STABILITO CHE
- in corso d'anno potranno essere apportate variazioni ed integrazioni alle assegnazioni iniziali approvate
con il presente atto derivanti da nuove e ulteriori disponibilità comunicate dalle Direzioni Didattiche,
nonché a seguito di comunicazioni di rinuncia o richieste di ricollocamento di turni;
- qualsiasi tipo di richiesta, ad integrazione o modifica delle assegnazioni approvate con il presente atto,
dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dalle Disposizioni Integrative approvate dal Consiglio
di Quartiere, tenuto conto di quanto riportato in Determinazione Dirigenziale PG n. 214335/2019 con cui
si è proceduto all’approvazione di Bando Pubblico e relativa modulistica;
- tutta la documentazione/modulistica necessarie è consultabile/scaricabile nella sezione Sport del sito
web del Quartiere Savena

RITENUTO DI
- assegnare, come da prospetto parte integrante del presente atto, i turni di utilizzo delle palestre
scolastiche e degli impianti sportivi comunali di pertinenza del Quartiere per l'anno sportivo 2019/2020,
in coerenza con quanto riportato nei provvedimenti amministrativi finali;
- applicare le disposizioni sulle esenzioni/agevolazioni dal pagamento delle tariffe d'uso nei casi previsti
dal Regolamento e dalle delibere del Consiglio di Quartiere;

ATTESO
• che le assegnazioni nelle palestre scolastiche potranno subire variazioni in relazione alle modifiche
che i Dirigenti Scolastici potranno apportare nel corso dell'anno scolastico;
 • che gli utenti che dovessero risultare non assegnatari non potranno vantare alcun diritto salvo

richiedere eventuali spazi liberi;
 • che i gestori degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche riscuoteranno le tariffe dovute

dall'utente, così come verranno definite ai sensi del capo IV del Regolamento;
 • che alle rinunce pervenute oltre i termini previsti, verranno conteggiati i periodi come indicati nei

criteri integrativi;

Dato atto che la presente determinazione, insieme all'allegato parte integrante, sarà trasmessa ai soggetti
 richiedenti gli spazi e pubblicata sul sito web del Quartiere; Visto il D.lgs n. 267/2000;

 Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visti gli artt. 34 e 35 del Regolamento sul Decentramento;

Visto il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere;

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato;



1) di assegnare alle Associazioni/Gruppi/Società/altri soggetti che hanno presentato regolare domanda, i
turni di utilizzo per la stagione sportiva 2019/2020 degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche
come da prospetto parte integrante del presente provvedimento;

2) di concedere l’utilizzo gratuito degli spazi ai richiedenti aventi diritto come da istruttoria agli atti;

3) di stabilire che le assegnazioni per l'uso delle palestre scolastiche sono subordinate alle eventuali
modifiche comunicate in corso d'anno dai rispettivi Dirigenti Scolastici;

  4) di dare atto che i gestori introiteranno in via anticipata le tariffe dovute dagli assegnatari, ai sensi del
capo IV del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere

5) che agli utilizzatori che non avranno ottemperato al versamento di quanto dovuto entro le scadenze
stabilite dal concessionario/gestore sarà in primo luogo precluso l'accesso ai Centri Sportivi e Palestre
Scolastiche (sospensione attività);

6) che la mancata corresponsione dei pagamenti dovuti entro termine prefissato comporterà anche l'avvio
della procedura per la decadenza delle assegnazioni;

7) di dare atto che si procederà a eventuali variazioni e/o integrazioni dei turni di utilizzo secondo le
modalità specificate di seguito:

7.1 Dopo le assegnazioni definitive e prima dell'avvio della stagione sportiva

potranno essere depositate domande secondo le modalità descritte al successivo punto
7.2, in esito all'istruttoria eventuali modifiche, integrazioni o nuovi utilizzi, la decorrenza
coinciderà con la data di inizio attività dell'impianto (1 settembre o 1 ottobre)
per eventuali rinunce si farà riferimento a quanto stabilito dalle Disposizioni Integrative
approvate dal Consiglio di Quartiere punto [B1]

7.2 In corso d’anno sportivo

• per le manifestazioni sportive promosse da Società Sportive/Associazioni/Gruppi per il period
o settembre/maggio di ogni anno, le richieste dovranno essere presentate in modalità on line ed
autorizzate dal Quartiere, mentre nella stagione estiva (giugno/agosto) si farà riferimento a
quanto previsto dalle rispettive convenzioni tra Quartiere e Gestori per la conduzione degli
Impianti;

• le domande per la fruizione di turni liberi da parte di Società Sportive/Associazioni/Gruppi
non assegnatarie, andranno presentate in modalità on line. Saranno accettate domande in
formato cartaceo (da depositare presso l’URP di Quartiere) solo in caso di accertato
malfunzionamento del sistema informatico comunale che impedisce la trasmissione delle
istanze entro la scadenza del bando;

• le Società Sportive/Associazioni/Gruppi che risulteranno assegnatarie di turni nell’ambito del
presente bando, potranno presentare richiesta di integrazione turni per l’utilizzo di spazi liberi
• le Società Sportive/Associazioni/Gruppi dovranno comunicare tempestivamente al Quartiere
qualsiasi variazione eventualmente intervenuta nei dati/informazioni riportati nella Domanda
depositata in sede Bando Pubblico o in fase successiva, da cui dipende il mantenimento dei
requisiti necessari per ottenere la concessione degli spazi;

• le Società Sportive/Associazioni/Gruppi dovranno comunicare tempestivamente al Quartiere e
per conoscenza alla gestione dell’impianto, qualsiasi variazione nei dati/informazioni riportati
nella Scheda Squadre;

• le Società Sportive/Associazioni/Gruppi dovranno comunicare al Quartiere, e per conoscenza
alla gestione dell’impianto, l’intenzione procedere a rinuncia totale o parziale ai turni assegnati



• tutte le domande/comunicazioni non riconducibili alla modalità on line effettuate in corso
d’anno sportivo, andranno inoltrate esclusivamente per e-mail all’indirizzo 
sportsavena@comune.bologna.it

8) che sulla base delle normative e regolamenti vigenti, nonchè delle Disposizioni Integrative approvate
dal Consiglio di Quartiere, i tempi massimi di riscontro da parte degli uffici preposti del Quartiere Savena
risultano i seguenti:

  - Nuove domande on line ( Associazioni/Società/Gruppi non assegnatarie in sede di bando)
procedimento amministrativo della durata di 60 giorni entro cui dovrà pervenire l’esito della richiesta
depositata;

-  Integrazioni - Variazioni (a domande/turni assegnati) istanze depositate presso gli uffici di
Quartiere che prevedono riscontro entro 30 giorni dalla data di ricezione - Regolamento sui diritti di
partecipazione e di informazione dei cittadini (art. 3. c. 3)

-  Rinuncie (totale o parziale a turni assegnati) sulla base di quanto stabilito nel merito delle
Disposizioni Integrative approvate dal Consiglio di Quartiere (punto [B1])

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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