Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE
N. Atto 887

del 24/05/2022

Proponente : DIREZIONE-14 Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Sport - Attività
Produttive

ASSEGNAZIONE SPAZI ORARI EXTRACURRICULARI PRESSO
PALESTRE SCOLASTICHE E PALAZZETTO DELLO SPORT AD
OGGETTO
ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA SETTEMBRE
2022- GIUGNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO

Uffici Partecipati

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPAZI ORARI EXTRACURRICULARI PRESSO
PALESTRE SCOLASTICHE E PALAZZETTO DELLO SPORT AD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA SETTEMBRE 2022- GIUGNO 2023.
APPROVAZIONE AVVISO
IL DIRIGENTE
Richiamate:
-

la Deliberazione del C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 20222024;
la Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022-2024;
la Deliberazione della G.C. n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2022- 2024;
L’Atto del Sindaco n. 108 del 20/11/2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico
Dirigenziale della Direzione 14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport – Attività
Produttive”;

Richiamati:
- il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 11 del 3 aprile 2014 che disciplina l’uso delle palestre scolastiche e
impianti sportivi a gestione diretta di proprietà comunale;
- il Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 85/2006, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
20.07.2010;
Precisato che presso l’Ufficio Sport – Area Tecnica è depositata la scheda tecnica di ciascuna
Palestra scolastica che il richiedente l’assegnazione ha possibilità di visionare ai fini della
presentazione della domanda;
Considerato che l’art. 4 del regolamento sopra citato prevede la pubblicazione, entro il 30 giugno di
ogni anno, l’approvazione e la pubblicazione di un apposito avviso di partecipazione per la
concessione degli spazi nelle palestre scolastiche e palazzetto dello Sport;

Dato atto che 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
ed il Palazzetto dello Sport per il periodo Settembre 2022 - Giugno 2023;
Richiamato il DL semplificazioni 2020 convertito in legge nr.120/2020, all’art.24 comma 4, che
introduce l'obbligo di SPID, CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi) per
l'accesso ai servizi informatizzati delle pubbliche amministrazioni dal 1/03/2021, con la possibilità di
firmare atti con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo, così, il requisito
della forma scritta e producendo gli effetti dell’art. 2702 del codice civile;
Dato atto che il Comune di Pisa ha già attivato sulla propria piattaforma web i Servizi on-line per il
cittadino, tra i quali rientra dal 2021 anche l’Avviso di Partecipazione per l’assegnazione delle palestre

scolastiche e palazzetto dello Sport per la stagione 2022/2023, che di seguito si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Avviso di Partecipazione per l’assegnazione delle palestre
scolastiche e palazzetto dello Sport per la stagione 2022/2023, che di seguito si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, nella versione cartacea dando altresì atto che tutti i
relativi allegati saranno inseriti direttamente sul portale del Comune di Pisa per la partecipazione
digitale;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016 è la
D.ssa Silvia Baldelli, funzionario dell’Ufficio Sport della Direzione 14;
Dichiarato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato dal presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
Dato atto che la R.d.P, D.ssa Silvia Baldelli, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi
determinato dal presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia
della trasparenza;
Dichiarato di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in genere e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’Amministrazione, contratti di appalto, fornitura servizio, finanziamento o assicurazione con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA
1)
di approvare l’Avviso di Partecipazione per l’assegnazione delle palestre scolastiche e
palazzetto dello Sport per la stagione 2022/2023 ed i relativi allegati, che di seguito si allegano quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, dando altresì atto che tutti i relativi allegati saranno
inseriti direttamente sul portale del Comune di Pisa per la partecipazione digitale;
2)
di approvare lo schema di convenzione che di seguito si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3)
di dare atto che per ogni impianto verrà applicata la tariffa oraria, per il periodo di utilizzo, come
determinata dal tariffario approvato con G.C. n. 260 del 15/11/2021:
PALESTRE SCOLASTICHE

Tariffa oraria (oltre IVA se dovuta)

Fascia A

6,00

Fascia B

5,00

PALAZZETTO DELLO SPORT

Tariffa oraria (oltre IVA se dovuta)

ALLENAMENTI under 18

DIURNO/NOTTURNO

15,02

ALLENAMENTI over 18

DIURNO/NOTTURNO

16,77

ALLENAMENTI
ALLENAMENTI

4)
di approvare il seguente elenco di palestre scolastiche comunali con la classificazione in palestre
di tipo A e B sulla base della loro dimensione, vetustà dell’immobile e tipologia di servizi offerti:

ISTITUTO

P L E S S O

INDIRIZZO

DIMENSIONI

PRESENZA
SPOGLIATOI

Classifica
palestre

FIBONACCI

Fibonacci
(centrale)
Fibonacci
(succ.)

FUCINI

Battisti

FIBONACCI

Via Lalli 4
P.zza San
Francesco

20.00x14.00x6.0
0/8.00
18.00x9.00x5.30

25.00x14.70x7.8
0
15.00x15.00x6.4
0
24.00x13.40x6.0
0
18.00x9.00x5.85

SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
SI, in comune con la
palestra piccola
SI, in comune con la
palestra grande
SI, con accesso da
esterno
SI

29.37X17.88X8.
79
21.00X12.00X6.
00
25.00x12.00x8.0
0
18.40x9.10x6.50/
7.00
14.40x7.50x4.70

SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
NO

A

SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
SI, con accesso da
esterno
SI

A

20.11x8.00x4.55
FUCINI
FUCINI

Via Corridoni 42
Via Fratelli
Fucini grande
Antoni
Via Fratelli
Fucini piccola
Antoni

FUCINI

Zerboglio

Via Pietro Gori

GALILEI

Via Cisanello 6

GALILEI

De Sanctis
Galilei Centrale

GALILEI

Parmini

GAMERRA
Niccolò
PISANO
Niccolò
PISANO
Niccolò
PISANO
Niccolò
PISANO

Gamerra

Via di Padule

Niccolò Pisano
Viviani
Quasimodo
Niccolò Pisano

TONGIORGI

Mazzini nera

TONGIORGI

Mazzini rossa

TONIOLO
PALAZZETTO
dello Sport

Biagi

Via di Parigi
Via Ximenes Putignano
Via F. Ando'Marina di Pisa
Via Arnino Marina di Pisa
Via dei Frassini - 24.00x11.00x5.0
Calambrone
0/7.00
Via Castagnolo – 20.00x10.00x7.35
S. Piero
Via O.
18.00x9.00x7.00
Gentileschi
Via O.
18.00x9.00x7.00
Gentileschi
14.70x7.00x6.00
Via Conte Fazio
Via Atleti
Azzurri Pisani

B
A
B
A
A
A
A

A
A
B
B

A
B
B
B

5)
di dare atto che all’avviso, sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di
Pisa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Pisa all’ indirizzo: http://www.comune.pisa.it nella
sezione altri bandi.

Documento firmato digitalmente da

MARCO GUERRAZZI / ArubaPEC S.p.A.

