Protocollo e data a lato

Comune di GIULIANOVA Prot.n.0012829 del 30-03-2021 in partenza

Avviso pubblico per l’assegnazione di spazi acqua piscina comunale di Via Ippodromo
– anno 2021

Il Responsabile del Servizio
Vista la determinazione dirigenziale n. gen.le 5 del 8 gennaio 2021, con cui è stato
approvato il presente avviso pubblico per la presentazione delle richieste di concessione
degli spazi d’acqua all’interni della piscina comunale di via Ippodromo
rende noto
1.
Possono essere presentate richieste da parte di associazioni/società sportive
dilettantistiche per l’assegnazione di spazi d’acqua disponibili e fruibili, per l’anno 2021,
all’interno della piscina di proprietà comunale di Via Ippodromo, per lo svolgimento di
attività natatorie quali allenamenti, salvamento, scuola nuoto nonché per manifestazioni
occasionali che perseguono intenti formativi, ricreativi e sociali nell’ambito dello sport e
del tempo libero;
2.
il modello procedurale si sostanzierà nell’assegnazione di spazi/acqua nella vasca
grande come in appresso definito:
a.
limitatamente a n. 4 corsie mt. 2,00 x 25,00 all’interno della vasca grande;
b.
l’utilizzo della piscina sarà assegnato nel numero di 15 ore settimanali ripartite
secondo lo schema di seguito indicato, fermo restante che l’assegnatario non potrà
richiedere né l’aumento né la diminuzione delle predette ore settimanali;
c.
le fasce orarie giornaliere non potranno essere modificabili: LUNEDI’ dalle 15:00
alle 19:30; MARTEDI’ dalle 14:00 alle 19:30; MERCOLEDI’ dalle 15:30 alle 19:30; GIOVEDI’
dalle 15:00 alle 19:30; VENERDI’ dalle 14:00 alle 19:30 SABATO dalle 15:00 alle 19:30;
i criteri della presente concessione amministrativa vengono individuati come in
d.
appresso:
CRITERI
Numero di iscritti alla società richiedente: da 0 a 250 unità
Numero di iscritti alla società richiedente: da 251 a 500 unità
Numero di iscritti alla società richiedente: da 501 a 750 unità
Numero di iscritti alla società richiedente: oltre 750
Partecipazione a competizioni dei settori giovanili promossi dalla Federazione Italiana Nuoto
negli ultimi cinque anni.
Partecipazione a competizioni dei settori giovanili promossi da altri Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni negli ultimi cinque anni.
Associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di
preparatore atletico o insegnamento riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di
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laurea in scienze motorie o titolo equipollente.
Associazioni sportive che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per
disabili o che intendano organizzare attività sportive in favore dei diversamente abili
Anzianità di iscrizione CONI
Associazioni sportive che risultino costituite dall’aggregazione di più soggetti sportivi o
sviluppino forme di collaborazione funzionale tra di loro, ognuna in possesso di tutti i requisiti di
ammissione.
TOTALE

15
10
5
140

le istanze di ammissione all’uso in utilizzo, per la struttura e secondo gli orari sopra
3.
descritti, potranno essere prodotte dalle associazioni/società sportive dilettantistiche in
possesso dei seguenti requisiti:
a.
pratica di sport ammessa: nuoto e salvamento;
b.
iscrizione al CONI;
affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto;
c.
d.
affiliazione altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
e.
assenza alla presentazione dell’istanza, di qualsivoglia posizione debitoria nei
confronti dell’Amministrazione Comunale, sia relativa all’assegnazione dell’impianto sia
di ulteriori tipi di pendenze. Qualora esistessero posizioni debitorie pregresse, gli
interessati sono tenuti a provvedere alla loro regolarizzazione prima della presentazione
dell’istanza, anche attraverso formali piani di rientro approvati;
f.
dotazione obbligatoria di presidio per primo soccorso e defibrillatore;
g.
assicurazione obbligatoria;
h.
certificati di idoneità allo sport degli iscritti;
4.
l’uso della piscina comunale di Via Ippodromo è messa a disposizione a titolo
oneroso commisurato in ragione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 56 del 29 marzo 2019 o successiva, con cui sono state approvate le tariffe
orarie e giornaliere per l’utilizzo degli impianti e delle strutture sportive di proprietà
comunale, per ogni ora e giornata di possibile utilizzo aggiudicato all’associazione/società
sportiva concessionaria;
5.
le istanze inoltrate da soggetti che, alla scadenza del presente avviso, risultino, a
qualsiasi titolo, debitori nei confronti dell’Amministrazione Comunale saranno ritenute
ammissibili solo previa regolarizzazione delle pendenze pregresse;
6.
tempi e modalità di pagamento connessi all’assegnazione saranno disciplinati,
costituendone parte integrante, dalla formale dichiarazione di impegno, allegata allo
schema di domanda e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione/società
concessionaria, nonché dall’atto di autorizzazione assentito dall’Ente;
7.
il mancato versamento delle tariffe comporterà l’immediata revoca della
concessione;
8.
la mancata utilizzazione della struttura negli orari autorizzati non esonera il
concessionario dal pagamento del corrispettivo dovuto e dà facoltà al Comune di decidere
sulla eventuale revoca della assegnazione;
9.
non è ammessa, in alcun caso, la sub assegnazione della struttura comunale
assegnata ad altra associazione e/o soggetto terzo, pena immediata revoca della
concessione;
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10.
le associazioni/società sportive dilettantistiche, e altri soggetti privati che intendano
far richiesta di spazi orari presso la struttura sportiva sopraccitata dovranno presentare
apposita istanza a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Comune di
Giulianova utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente avviso;
11.
le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 aprile
2021
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollogenerale@comunedigiulianova.it;
la presentazione dell’istanza è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
12.
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove la stessa non pervenga entro il termine
sopraindicato;
13.
l’istanza di assegnazione degli spazi acqua,redatta in carta libera e sottoscritta dal
Presidente/Legale Rappresentante, dovrà essere prodotta utilizzando esclusivamente gli
allegati al presente avviso;
14.
in presenza di dichiarazioni mendaci si procederà a norma di legge e alla revoca
immediata delle eventuali assegnazioni;
15.
il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono reperibili anche presso
l’Ufficio Impianti Sportivi e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Giulianova;
16.
per informazioni telefoniche ed eventuali chiarimenti contattare la Sig.ra Miriam
Rastelli al numero 085.8021418;
17.
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei
dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta
esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al
procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a
conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi
comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter
concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione
comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico
collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario,
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.

Il Responsabile dell’Ufficio
Avv. Andrea Sisino f.to

