AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ORARI
EXTRACURRICULARI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE E IL PALAZZETTO
DELLO SPORT. STAGIONE SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2023
(EVENTUALMENTE PROROGABILE PER LA STAGIONE SETTEMBRE 2023 – GIUGNO
2024).

L'uso degli spazi compresi negli impianti sportivi comunali è disciplinato dal regolamento apposito:
https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/15302/Regolamento-per-l-uso-delle-palestrescolastiche.html

Il Comune di Pisa – Servizio Sport, ai sensi del Regolamento per l’uso delle Palestre scolastiche e
Impianti Sportivi a gestione diretta comunali approvato con delibera di C.C. n. 22 del 12/6/2014,
intende assegnare gli spazi orari extracurriculari presso le Palestre scolastiche comunali e il Palazzetto
dello Sport per il periodo Settembre 2022- Giugno 2023.

Art. 1 – Concedente
Il concedente è il Comune di Pisa - Direzione 11 con sede in Pisa, Via Atleti Azzurri Pisani, - Telefono
366/9346182 – il Responsabile del procedimento, ai sensi della vigente normativa è Silvia Baldelli,
mail: s.baldelli@comune.pisa.it. Indirizzo Posta certificata: comune.pisa@postacert.toscana.it

Art. 2 – Termini di presentazione della domanda
A partire dal giorno 1 giugno 2022 ore 8.30 e fino alle ore 23.59 del giorno 30 giugno 2022, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande per l’utilizzo delle palestre scolastiche e del
Palazzetto dello Sport del Comune di Pisa per la stagione Settembre 2022 – Giugno 2023. Le palestre
scolastiche sono concesse in uso nel periodo di tempo corrispondente al calendario scolastico emanato
ogni anno dal Ministero della Pubblica Istruzione e limitatamente ad orari extracurriculari e tenuto
conto della situazione pandemica in atto.
Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare
L’uso degli spazi compresi nelle palestre e nel Palazzetto per lo svolgimento di attività sportive
è consentito prioritariamente a:
a) Società e Associazioni sportive, Enti di promozione sportiva, regolarmente costituite e registrate
all’Agenzia delle Entrate e regolarmente iscritte al Registro Nazionale CONI, (articolazione di
Pisa);
b) Scuole di ogni ordine e grado;
c) Per poter partecipare al presente avviso è necessario non avere alcuna posizione debitoria nei
confronti dell’Ente in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni. L'esistenza di pendenze
con l'Amministrazione Comunale, compreso l'eventuale stato di morosità per mancato pagamento
delle tariffe d'uso, preclude la concessione degli impianti.
Compatibilmente con gli orari assegnati e le attività in essere (art. 2 regolamento vigente), è
consentito l’uso anche a:
a) Associazioni sportive non aventi sede legale;
b) Comitati di Regata del Palio di S. Ranieri;
c) Regata delle Antiche Repubbliche Marinare;

d) Magistrature del Gioco del Ponte.
I requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel presente avviso.
Art. 4 – Criteri
1. E’ammessa l’assegnazione di un massimo di 2 impianti tra palestre o palazzetto dello
sport, per l’anno di riferimento del bando.
2. Dovrà essere presentata una domanda per ogni palestra o impianto sportivo. Le
domande presentate dal medesimo richiedente saranno valutate in base all’ordine di
arrivo.
3. Per le domande presentate da richiedenti diversi, a parità di punteggio ottenuto o di
richiesta di uno stesso spazio orario nella medesima palestra, sarà data priorità alla
domanda presentata sulla base dell’anzianità di utilizzo della società sportiva nella
palestra scelta
La concessione degli impianti avviene sulla base di seguenti criteri di preferenza ai quali verrà
corrisposto un punteggio che arriva fino ad un massimo di 5 punti secondo i seguenti criteri:
1. Anzianità nella disciplina sportiva delle Società/Enti/Associazioni sia per chi svolge attività
agonistica che non agonistica:
Punti 1 per ogni anno di anzianità nella pratica della disciplina oggetto della richiesta
2. Appartenenza al Comune dove ha sede l'impianto:
Punti 5 per le associazioni con sede legale nel Comune di Pisa; Punti 3 per associazioni
con sede legale in altri Comuni
3. Preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attività formativa di base:
Punti 5 per attività giovanile; 3 per altre attività
4. Regolare svolgimento di attività sportiva per diversamente abili o per la terza età:
Punti 5 per attività diversamente abili o per la terza età; 3 per altre attività
5. L’esistenza di pendenze con l’Amministrazione comunale compreso lo stato di morosità
per il mancato pagamento delle tariffe d’uso, preclude la concessione delle palestre e
palazzetto dello sport.
Art. 5 – Corrispettivo di utilizzo
Per l’uso degli impianti è dovuto il pagamento delle tariffe risultanti dal tariffario comunale in vigore.
Le attività sportive svolte e gestite dalle scuole pubbliche anche in orario extracurriculare sono
gratuite. Il corrispettivo per l'uso degli impianti sportivi verrà fatturato, a partire dall'inizio della
stagione come da calendario scolastico e dovrà essere versato tramite bonifico bancario alla Tesoreria
del Comune di Pisa.
I richiedenti a cui sarà riconosciuta per la prima volta l’assegnazione di spazi orari dovranno
provvedere al pagamento di una cauzione pari al 10% della tariffa presunta per l’intera
stagione, conteggiata sulla base delle ore richieste. La cauzione, se non trattenuta per danni e/o
inadempimenti, sarà restituita previa presentazione del bonifico effettivamente versato al Comune di
Pisa, qualora la Società/Ente/Associazione non presenti domanda o non risulti assegnataria anche per
il nuovo anno sportivo.
Art. 6 – Palestre in assegnazione

Le richieste potranno essere presentate tenendo conto delle specifiche strutturali di ciascuna palestra,
che di seguito si riportano in sintesi. Gli spazi orari extracurriculari nelle Palestre scolastiche
dovranno tenere conto delle necessità comunicate dai Dirigenti scolastici per le attività specifiche
dell’Istituto di appartenenza:

ISTITUTO

P L E S S O

INDIRIZZO

DIMENSIONI

PRESENZA SPOGLIATOI
Classifica
palestre

FIBONACCI

Fibonacci
(centrale)

Via Lalli 4

20.00x14.00x6.0
0/8.00

SI, con accesso da
esterno

B

FIBONACCI

Fibonacci (succ.)

P.zza San
Francesco

18.00x9.00x5.30

SI, con accesso da
esterno

A

FUCINI

Battisti

Via Corridoni 42

20.11x8.00x4.55

SI, con accesso da
esterno

B

25.00x14.70x7.8
0

SI, in comune con la
palestra piccola

A

Fucini grande

Via Fratelli
Antoni

FUCINI

Fucini piccola

Via Fratelli
Antoni

15.00x15.00x6.4
0

SI, in comune con la
palestra grande

A

FUCINI

Zerboglio

Via Pietro Gori

24.00x13.40x6.0
0

SI, con accesso da
esterno

A

FUCINI
GALILEI

De Sanctis

Via Cisanello 6

18.00x9.00x5.85

SI

A

Galilei - Centrale

Via di Padule

29.37X17.88X8.7
9

SI, con accesso da
esterno

A

GALILEI

Parmini

Via di Parigi

21.00X12.00X6.0
0

SI, con accesso da
esterno

A

GALILEI

Gamerra

25.00x12.00x8.0
0

SI, con accesso da
esterno

A

GAMERRA

Via Ximenes Putignano

Niccolò Pisano

Via F. Ando'Marina di Pisa

18.40x9.10x6.50/
7.00

SI, con accesso da
esterno

B

Niccolò PISANO

NO

B

Viviani

Via Arnino Marina di Pisa

14.40x7.50x4.70

Niccolò PISANO

Quasimodo

24.00x11.00x5.0
0/7.00

SI, con accesso da
esterno

A

Niccolò PISANO

Via dei Frassini Calambrone

SI, con accesso da
esterno

A

Niccolò Pisano

Via Castagnolo –
S. Piero

20.00x10.00x7.35

Niccolò PISANO

SI, con accesso da
esterno

B

Mazzini nera

Via O.
Gentileschi

18.00x9.00x7.00

TONGIORGI

SI, con accesso da
esterno

B

Mazzini rossa

Via O.
Gentileschi

18.00x9.00x7.00

TONGIORGI

14.70x7.00x6.00
TONIOLO
PALAZZETTO
dello Sport

Biagi

Via Conte Fazio
Via Atleti Azzurri
Pisani

SI, con accesso da
esterno

B

SI

Art. 7 - Modalità di presentazione
Il bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa al seguente indirizzo:
http://www.comune.pisa.it nella sezione ‘Servizi Online – Sport’ e si potrà partecipare tramite
procedura telematica. Verranno valutate solo le domande pervenute entro il termine stabilito dal
bando. Eventuali ore residue che dovessero emergere, saranno ripartite con successiva
comunicazione tra le società partecipanti al presente bando e qualora non ci fossero richieste dai
partecipanti, saranno oggetto di un successivo bando. Nel modulo compilabile on line è prevista anche
la sottoscrizione di:
1. Domanda di partecipazione
2. Atto di impegno e convenzione
3. Nomina di un Referente di tutte le Associazioni Sportive che insistono nello stesso
impianto;
4. Modello gestione dati sensibili
Tali documenti saranno sottoscritti insieme alla domanda di partecipazione, tramite la
identificazione SPID sulla piattaforma elettronica. L’ufficio Sport provvede all’istruttoria delle
domande pervenute sulla base dei criteri di cui al vigente regolamento per l’uso delle Palestre
scolastiche e impianti a gestione diretta comunali. Il calendario definitivo delle assegnazioni verrà
adottato con successivo atto del Dirigente.
Successivamente all’approvazione delle assegnazioni è competenza dell’Ufficio Sport valutare nuove
domande, eventuali richieste di modifiche di orario e/o rinunce, purché sottoscritte dalle parti
interessate.
E' competenza dell’Ufficio Sport revocare, modificare o sospendere temporaneamente gli orari
assegnati qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per
l'esecuzione di lavori di manutenzione o per altre motivate esigenze.

Art. 8 – Revoca concessione
Gli assegnatari dovranno utilizzare gli impianti direttamente e per le finalità per le quali sono state
accordati. Il verificarsi di una delle seguenti condizioni comporta la revoca e/o sospensione delle
assegnazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

l’uso delle palestre e degli impianti, anche parziale o gratuito, a terzi;
aver causato danni di particolare rilevanza e gravità;
aver installato e/o modificato l'attrezzatura dell'impianto senza le dovute autorizzazioni;
mancata utilizzazione dell'impianto con modalità o finalità o per attività diverse da quelle
dichiarate nella richiesta;
mancato pagamento delle tariffe d'uso dovute o il ripetersi di situazioni di ritardato pagamento
nell'arco di una stessa stagione sportiva;
mancato rispetto degli obblighi indicati nella convenzione;
mancato rispetto delle normative della disciplina sportiva di appartenenza relativamente alla
sicurezza e salute degli ambienti sportivi;
Mancata pulizia e sanificazione da parte di una ditta specializzata

Art. 9 – Controlli
L'Ente si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni
sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del
contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
si procederà alla conseguente denuncia penale. L’Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di
effettuare controlli, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato, per assicurarsi che
l'uso degli Impianti avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme
regolamentari e dai singoli disciplinari.

Il Dirigente
Arch. Marco Guerrazzi

