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COMUNE DI TERNI 

 
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SPORTIVI, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLE PALESTRE  

SCOLASTICHE (DEL COMUNE DI TERNI), NEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD USO  NON ESCLUSIVO, 

AL FINE DI PROMUOVERE L’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA, AMATORIALE, MOTORIA E 

LUDICO-RICREATIVA 

 
ANNO SPORTIVO 2021 – 2022 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
Visti 

 
• la deliberazione n. 536 del 9 dicembre 2010, della Giunta Comunale che ha approvato la direttiva 

per l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche gestiti direttamente dall’Ufficio  

Sport, a favore di società ed associazioni sportive, associazioni ricreative, culturali e sociali per un 

coinvolgimento della cittadinanza nelle diverse attività; 

 
• la Deliberazione n.12 del 29/03/2018 del Commissario Straordinario 

 

R E N D E N O T O 

 

Il Comune di Terni  Ufficio Sport – intende procedere all’assegnazione di spazi sportivi in disponibilità 

dell’amministrazione comunale a favore di soggetti terzi al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività  

sportive agonistiche, amatoriali, motorie e ludico ricreative per l’anno sportivo 2021/2022. 

 
Gli impianti sportivi e le palestre scolastiche per i quali è possibile presentare la domanda di 

assegnazione, sono quelli riportati al punto 5 del presente avviso. 

 
1. OBIETTIVO DELL’AVVISO PUBBLICO 

 
Obiettivo del presente avviso pubblico è promuovere l’utilizzo degli spazi sportivi nelle palestre scolastiche 

del Comune di Terni, in orario extrascolastico, e negli impianti sportivi di proprietà del Comune ad uso non 

esclusivo, con lo scopo di: 

 
• favorire negli impianti sportivi e nei grandi contenitori scolastici omologati e attrezzati per 

campionati lo svolgimento delle attività sportive federali; 

• favorire nei contenitori piccoli e medi le associazioni sportive locali che svolgono attività di 

avviamento allo sport di base per bambini, attività motoria a favore dei disabili, degli anziani, e 

attività ricreativa e sociale per la cittadinanza tenuto conto della collocazione territoriale; 

• evitare la dispersione della presenza e dell'attività delle Associazioni assegnatarie in più impianti  

allo scopo di favorire un uso responsabilizzato degli stessi; 

• favorire un equilibrio nella distribuzione degli spazi e degli orari tra le varie attività agonistiche e di  

allenamento, garantendo inoltre opportunità di fruizione sia alle storiche Società utilizzatrici che 

alle Società minori e di nuova costituzione in considerazione anche della destinazione d'uso e 

compatibilità della struttura con l’attività richiesta nonché con le attività promosse dalle 
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Federazioni di appartenenza; 

• applicare nelle attività non federali una proporzionalità tra il numero di utenti e la dimensione della 

palestra richiesta dall'Associazione; 

• verificare che il complesso delle domande d’uso presentate da ciascuna associazione sia 

proporzionale al numero degli atleti/associati, valutando quindi complessivamente la presenza in 

tutti gli spazi sportivi sia degli impianti che delle palestre scolastiche; 

• favorire la più ampia fruizione degli spazi sportivi per un maggior contenimento dei  costi 

gestionali. 

 
2. SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare domanda Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti  di  promozione 

sportiva, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, associazioni di tipo 

culturale/ricreativo/sociale/sportivo statutariamente costituite, senza scopo di lucro, tutti aventi sede nel 

territorio del Comune di Terni. 
Per poter presentare domanda le società/associazioni devono: 

• essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale  di Terni; 

• rendere la dichiarazione che il legale rappresentante non è stato  condannato,  anche  con 

sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del Codice penale. 

 

Avranno priorità nell’assegnazione le società/associazioni che risultino iscritte all’Albo Regionale delle 

ONLUS o al Registro Nazionale CONI. Eventuali spazi disponibili potranno essere assegnati anche ad 

associazioni non iscritte nei citati registri. 

 
3. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Le domande dovranno essere compilate e inviate via posta elettronica all’indirizzo istituzionale 
comune.terni@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/08/2021. 
Oltre tale data/ora non potranno essere prese in considerazione eventuali richieste. 

 
4. DICHIARAZIONI DA RENDERE NELLA DOMANDA 

 
I soggetti richiedenti dovranno dichiarare: 

 

di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e di accettarle in modo incondizionato 

e senza riserve; 
• di non aver debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Terni ; 

• di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

 
5. CRITERI DI PREFERENZA E TITOLI PREFERENZIALI CHE SARANNO APPLICATI PER LA 

COMPOSIZIONE DEL QUADRO DELLE POTENZIALI ASSEGNAZIONI 

 
PALESTRE SCOLASTICHE 

 
- l’Amministrazione Comunale assegna annualmente alle Società Sportive operanti sul territorio l’uso 

delle palestre dei seguenti istituti scolastici: 

 
19. CAMPOMAGGIORE - Istituto Comprensivo “F. Fatati”; 

20. GIOVANNI XXIII - Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII e Carducci”; 

21. O. NUCULA - Istituto Scolastico “L. da Vinci e O. Nucula”; 

22. V. VENETO - Direzione Didattica “Mazzini”; 

23. DE FILIS - Istituto “A. DeFilis”; 

24. MAZZINI - Direzione Didattica “Mazzini”; 

25. OBERDAN - Istituto Comprensivo “Oberdan”; 

26. OBERDAN Palazzo RATINI - Istituto Comprensivo “Oberdan”; 

27. PIEDILUCO - Istituto Comprensivo “Oberdan”; 

mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
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28. B. BRIN - Istituto Comprensivo “B. Brin”; 

29. XX SETTEMBRE - Direzione Didattica “San Giovanni, Falcone-Borsellino e XX Settembre”; 

30. FALCONE-BORSELLINO – D.D. “San Giovanni”, “Falcone-Borsellino”, “XX Settembre”; 

31. DONATELLI - Istituto “Donatelli” - “Don Milani”; 

32. LE GRAZIE - Istituto Comprensivo “G. Marconi, Le Grazie e Matteotti”; 

33. MARCONI - Istituto Comprensivo “G. Marconi, Le Grazie e Matteotti”; 

34. MATTEOTTI - Istituto Comprensivo “G. Marconi, Le Grazie e Matteotti”; 

35. PALESTRA INFERIORE - Ufficio Territoriale di Via degli Oleandri; 

36. PALESTRA SUPERIORE - Ufficio Territoriale di Via degli Oleandri; 

 
 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

1. PALAZZETTO DI VITTORIO 

2. PALATENNISTAVOLO “ DE SANTIS “ 

3. CICLODROMO “ PERONA “ 

4. CAMPOSCUOLA  “  CASAGRANDE  “ 

 
Criteri e priorità: 

 

Avranno priorità nell’assegnazione, ai sensi della D.G.C. n 536/2010: 

• attività svolte dal Ce.F.F.A.S. (Comune di Terni) 

• Società che svolgono attività nei massimi campionati, con massimo 9 ore di utilizzo nella fascia 

pomeridiana; 

• Società che svolgono attività nei campionati minori, con massimo 6 ore di utilizzo nella fascia 

pomeridiana, salvo possibilità di assegnazione alle stesse di qualche  ora  eventualmente 

disponibile – sono escluse dal computo dell’utilizzo le ore impegnate per le partite di campionato; 

• Società che effettuano promozione sportiva per diversamente abili; 

• attività effettuate da istituti scolastici; 

 
 

Criteri di preferenza: 

 

A parità di altre condizioni, ai sensi della richiamata D.G.C. 536/2010, si seguiranno i seguenti criteri 

prioritari per l’assegnazione: 
A. Società le cui squadre hanno un maggiore numero di iscritti ed hanno un maggior numero di 

presenze per l’attività svolta; 
B. Impossibilità di svolgere l’attività in strutture alternative disponibili date le caratteristiche dell’attività 

praticata; 
C. società che hanno già usufruito dell’impianto; 
D. società che non hanno trovato spazio in altre strutture comunali e provinciali; 

- si fa comunque divieto di accesso alle discipline sportive che possono compromettere l’integrità della 
struttura (es. il pattinaggio). 

L’Ufficio Sport potrà proporre variazioni del periodo e/o orario proposto dai richiedenti, al fine di garantire il 

più ampio utilizzo degli impianti. 

 
6. CONCESSIONI 

 
A seguito della verifiche delle richieste pervenute, dei titoli preferenziali posseduti e dei criteri di 

preferenza applicati, tenendo conto di eventuali sovrapposizioni nonché della necessità di ottimizzare 

l’utilizzo degli impianti sportivi, in attuazione dei principi di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 

536/2010, ed in seguito all’analisi puntuale della composizione del quadro delle potenziali assegnazioni, in  

ragione delle competenze attribuite all’Ufficio Sport, verrà redatto e pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Terni il piano generale delle assegnazioni per ciascuna struttura sportiva con il dettaglio dei 

singoli spazi. 

Per la redazione di tale piano si terrà conto delle disposizioni legislative ed amministrative in vigore che 

regolano l'attività sportiva nonché di eventuali insorgenze di carattere tecnico/manutentivo (lavori di 
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manutenzione, sopravvenuta inagibilità, ecc) delle strutture e di altre situazioni non prevedibili al momento 

dell’emissione dell’avviso. 

Con provvedimenti dirigenziali verranno rilasciate le concessioni d’uso continuative corredate dei 

disciplinari specifici. 

7. UTILIZZO DEGLI SPAZI 

 
Gli spazi sportivi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il soggetto concessionario 

è tenuto a: 

 
• utilizzare lo spazio oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità contemplate nella  

concessione e nei disciplinari d’uso (schemi allegati al presente avviso) che  in  caso  di 

concessione dovrà essere sottoscritto dal richiedente e restituito all'Amministrazione Comunale 

entro il termine che sarà indicato, riportante oneri, obblighi e divieti. 

• segnalare tempestivamente al Comune di Terni ogni eventuale esigenza di interventi di 

manutenzione, nonché l’eventuale presenza di rischi nello spazio sportivo concesso. 

 
 

8. OBBLIGHI, ONERI E DIVIETI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 
Il concessionario deve provvedere a rispettare e a far rispettare quanto di seguito: 

 
- presa visione dei luoghi prima dell’inizio dell’attività; 

- attenzione e cura nell’utilizzo di palestre con pavimentazione di recente rifacimento; 

- adozione di provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni; 

- divieto assoluto di utilizzare come parcheggio o altro le aree verdi, che siano parchi o pertinenza delle 

scuole; 

- osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi 

scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente; 

- informazione agli sportivi del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI, con l’indicazione delle 

misure di prevenzione e protezione adottate; 

- informazione agli sportivi sulle misure di emergenza; 

- divieto assoluto di utilizzare i locali in modo diverso dalla loro destinazione d’uso; 

- il materiale sportivo introdotto dai concessionari negli spazi di proprietà comunale deve essere dotato delle  

certificazioni previste dalle vigenti disposizioni normative; l’eventuale deposito deve essere autorizzato 

preventivamente dalla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio, previo nulla osta dell’Istituto 

in caso di palestre scolastiche, non deve interferire con le attività scolastiche, deve essere asportato dai 

locali al termine della stagione sportiva; 

- i concessionari sono responsabili del materiale introdotto e rispondono direttamente dei danni/incidenti che 

la presenza di tale materiale può causare; 

- è severamente vietato fumare sia all’interno che all’esterno degli impianti sportivi; 

- divieto di introdurre animali all’interno degli impianti sportivi comunali; 

- rispetto delle prescrizioni per l’accesso del pubblico (divieto di accesso al pubblico oppure accesso 

consentito nei limiti dell’affollamento autorizzato dalle normative sanitarie, di sicurezza e di gestione degli 

impianti sportivi di volta in volta ; 

- nomina di un referente operativo che assicuri che il pubblico non entri (in caso di divieto) o, qualora  

l’accesso del pubblico sia previsto, controlli che non venga superato l’affollamento massimo autorizzato; 

- gli accompagnatori degli atleti possono sostare all’interno delle palestre o dei locali annessi secondo le  

normative in vigore. 

 
Il concessionario dovrà altresì: 

▪ sollevare l’Amministrazione Comunale e il Dirigente Scolastico dell’Istituto in oggetto da qualsiasi 

responsabilità per danni che potranno derivare a persone o a cose tanto all’interno quanto 

all’esterno dell’edificio in conseguenza all’attività svolta, assumendo a proprio carico le 

responsabilità di cui sopra; 

▪ riconsegnare i locali e le attrezzature in ordine e funzionanti al termine delle esercitazioni, 

impegnandosi a non istallare attrezzi fissi che riducano la disponibilità dello spazio della palestra; 
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qualora durante lo svolgimento delle attività sportive si verificassero danni alle strutture provocati 

dagli atleti partecipanti, la società provvederà a propria cura e spese al ripristino delle stesse; 

▪ ottemperare ad eventuali prescrizioni di natura organizzativa e tecnica indicate dall’Ufficio Sport; 

▪ essere a conoscenza delle tariffe d’uso vigenti ed effettuare i pagamenti nei termini previsti pena il  

decadimento della concessione d’uso; il pagamento è dovuto anche se negli orari assegnati 

l’impianto non viene utilizzato, salvo che ciò avvenga per causa di forza maggiore o per motivi non 

direttamente imputabili al concessionario; 

▪ stipulare apposita polizza assicurativa per RCT e polizza INFORTUNI 

È vietata ogni forma di subconcessione ad altri soggetti. 

Si obbliga all’assunzione di responsabilità del Rappresentate legale dell’Associazione che agirà nel pieno 

rispetto delle linee guida e delle disposizioni regionali e nazionali per il contenimento dell’emergenza  

epidemiologica da virus COVID-19, si adeguerà ad ogni nuova e successiva disposizione regionale e 

nazionale a tutela della salute pubblica, applicherà i Protocolli della propria Federazione Sportiva e/o  

dell’Ente di Promozione Sportiva cui fa riferimento. 

 

Infine, ai sensi del D.M. n..24 del 26/04/2013 "Disciplina della certificazione dell'attivi tà sportiva non 

agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici  e di 

eventuali altri dispositivi salvavita", allegati e successive modificazioni, la ASD /SSD dovrà attestare e  

comunicare il nominativo del personale, della società sportiva formato con idoneo corso di abilitazione, 

avente responsabilità del controllo e dell'utilizzo del DAE, pronto e presente  ad intervenire nei giorni ed 

orari di utilizzo della palestra. 

 
9. DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA 

 
La durata della concessione è pari all’anno sportivo 2021-2022. 

L’Amministrazione Comunale può revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse  

senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore del concessionario d’uso dello 

spazio sportivo. 
La revoca può riguardare anche: 

• morosità nel pagamento delle tariffe d’uso; 

• subconcessione; 

• mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in 

materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per  gravi motivi di 

ordine morale e di decoro; 
• altri gravi inadempimenti da parte del concessionario. 

 
 

10 – ASSISTENZA SANITARIA E SICUREZZA 

 
L’ASD/SSD concessionaria dovrà: 

- accertarsi che gli atleti abbiano fornito idonea certificazione alla pratica sportiva come da Decreto del 

Ministero della Salute del 24.4.2013 (G.U. n. 169 del 20.7.2013) e successive modificazioni e inoltre dovrà 

garantire la presenza nel corso di gare e allenamento di una persona formata all’uti lizzo del defibrillatore 

(allegato E del medesimo decreto). 

- quando l’impianto sportivo sia stato chiesto per lo svolgimento di manifestazioni, dovrà assicurare un  

adeguato servizio di pronto soccorso, garantendo anche la presenza di un medico in loco per ciascuna 

disciplina sportiva per la quale la vigente normativa prescriva la presenza di un sanitario. 

- in caso di pubbliche manifestazioni, dovrà operare nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive ed 

adottare le misure di sicurezza per la preventiva mitigazione dei rischi di cui alla  Circolare  del 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza 555/OP/0001991/2017/1. 

 
11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 ”Nuove norme sul 

procedimento amministrativo” e ss. mm. e ii. è il Responsabile dell’Ufficio Sport, geom. Fausto Ottaviani. 
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12- PUBBLICAZIONE 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di Terni  fino al 

16.08.2021. 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune 

di Terni ( 0744.549521 0744.549717 0744.549718 oppure via mail all’indirizzo 

fausto.ottaviani@comune.terni.it) 

 
13- TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Il Comune di Terni informa che tratterà i dati personali nell’ambito dell’applicazione  del Regolamento 

Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).  Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di  

cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196/2003. 

 
 

14- NORMA TRANSITORIA 

 
Si comunica che tutte le società che hanno già provveduto a presentare domanda di utilizzo mediante 

apposito modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Terni, sono esentate, per la sola stagione 

sportiva 2021-22 dalla presentazione della documentazione di cui al presente avviso, salvo integrazioni che 

saranno richieste, dagli uffici, al fine dell’adeguamento e conformità al presente avviso. 

Il presente Avviso è trasmesso a tutte le Associazioni che hanno presentato domanda alla data di 

pubblicazione per l’adeguamento della documentazione richiesta. 

 
 

Il Dirigente della Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio 

Dott. Emanuela Barbon 

 


