
 

 COMUNE DI DOLIANOVA 

PROVINCIA SUD SARDEGNA       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Prot.13806 del 07.07.2022 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE STAGIONALE DEGLI SPAZI SPORTIVI  
COMUNALI - PALESTRE SCOLASTICHE  - STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023 

RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

Le assegnazioni saranno effettuate secondo i criteri previsti all’interno del Regolamento per l’utilizzo e la 

gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera della G.C. n.26 del 29.06.2021. 

Tutte le concessioni rilasciate sono soggette al rispetto di quanto previsto nel regolamento di cui 

sopra. 

In relazione all’emergenza sanitaria in corso, la riapertura delle strutture sportive sarà subordinata alle 

disposizioni contenute nei Decreti e nelle Leggi emanate dalle autorità centrali (Governo, Parlamento), 

nonché dalle Legge e provvedimenti regionali (Regione Sardegna). L’apertura andrà assicurata garantendo 

le misure di tutela della salute ed altre misure di prevenzione igienico-sanitarie, fatto salvo che, comunque, 

ove lo si ritenesse opportuno, il Sindaco potrà emanare al riguardo disposizioni più restrittive, al fine di 

salvaguardare l’incolumità pubblica.  

ART. 1 – OGGETTO  

L’amministrazione comunale di Dolianova, riconosce la funzione sociale dello Sport e di ogni forma di attività 

motoria organizzata a favore di cittadini di tutte le età, tutti gli impianti sportivi comunali, comprese le palestre 

scolastiche, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, 

pertanto intende procedere all’assegnazione degli spazi sportivi comunali, per la stagione sportiva 2022-

2023. 

Gli impianti sportivi comunali, oggetto del presente avviso, sono destinati a favorire la pratica di attività 

sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, quali: 

a) Attività agonistica di campionati, tornei di gare e manifestazioni ufficiali organizzati da 

organismi riconosciuti dal CONI  e dagli Enti di promozione sportiva; 

b) Attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado; 

c) Attività formativa per preadolescenti, adolescenti e giovani; 

d) Attività motoria in favore di atleti e cittadini diversamente abili; 

e) Attività motoria in favore di anziani; 

f) Attività sportiva, ricreativa e sociale rivolta alla cittadinanza. 

ART. 2 – OBIETTIVI  E FINALITÀ  

Gli obiettivi che, con la concessione degli spazi all’interno degli impianti sportivi, il Comune di Dolianova  

intende realizzare sono:  

 garantire un’equa ripartizione degli spazi disponibili, per permettere alle ASD/Associazioni lo 

svolgimento delle loro attività istituzionali e promuovere la pratica sportiva di ampie fasce di 

popolazione;  



 favorire la presenza di settori giovanili che possano offrire attraverso la pratica sportiva, uno stile di 

vita salutare nonché un metodo di aggregazione sociale, in ambienti e luoghi che possano migliorare 

la crescita educativo - sportiva dei giovani e possano essere punti di riferimento per lo sviluppo 

armonico del benessere fisico e psico-fisico degli stessi;  

 valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore 

sportivo, senza finalità di lucro;  

ART. 3 – DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO  

Il presente Avviso pubblico è destinato, secondo l’ordine di priorità che segue, a: 

a) società sportive iscritte all’Albo Comunale, operanti da almeno tre anni nel Comune di 

Dolianova, aventi maggior numero di iscritti con tesseramento annuale nei settori giovanili 

che partecipano ai campionati tornei e manifestazioni sportive di interesse, in ordine 

internazionale, nazionale, regionale e provinciale; 

b) società sportive iscritte all’Albo Comunale operanti nel Comune che partecipano a 

campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse, in ordine, internazionale, nazionale, 

regionale e provinciale; 

c) società sportive iscritte all’Albo Comunale operanti nel Comune, che esercitano in maniera 

continuativa attività sportiva rivolta ai disabili, agli anziani e ai soggetti meno abbienti, che 

partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse, in ordine, 

internazionale, nazionale, regionale e provinciale; 

d) società sportive iscritte all’Albo Comunale operanti nel Comune di Dolianova, che abbiano 

nel proprio staff tecnico istruttori formati, riconosciuti dalle federazioni in possesso del 

relativo patentino federale; 

e) Privati, in gruppi o associazioni, residenti nel Comune di Dolianova; 

f) Altri soggetti pubblici; 

ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

Le assegnazioni verranno effettuate tenendo conto dei seguenti criteri: 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Art.7 – punto 15 del Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali 

PUNTI 
MAX 

A Anni di attività nel settore cui è destinato l’impianto sportivo (fino a un massimo di 10 anni) 10 

B Anni di attività sportiva svolta nel territorio comunale (fino a un massimo di 5 anni) 5 

C1 Esperienza nel settore dell’attività sportiva giovanile 

(riferimento all’anno sportivo 2021-2022) 

Numero di tesserati Under 18 20 

C2 Numero di campionati Under 18 10 

D1 Livello dei campionati federali nel settore dell’attività sportiva 

giovanile (riferimento all’anno sportivo 2021-2022) 

Campionati Regionali 5 

D2 Campionati Provinciali 5 

D3 Campionati di livello locale 5 

E1 Qualificazione professionale con attestazione della 

federazione di appartenenza o dell’ente formatore 

Dirigenti (fino a un massimo di 5 dirigenti) 5 

E2 Allenatori (fino a un massimo di 5 allenatori) 5 

E3 Istruttori (fino a un massimo di 5 Istruttori) 5 

F1 Attenzione alla didattica e alla pratica sportiva attraverso 

progettualità diffusa in favore di preadolescenti, adolescenti, 

ragazzi e adulti e persone diversamente abili 

Numero di tesserati Special Olympics 5 

F2 Numero di squadre Special Olympics 5 

G Progetto tecnico di utilizzo e fruizione degli spazi 5 



H Compatibilità di progetti e attività proposte con eventuali attività ricreative, scolastiche, sociali anche in 

favore di soggetti deboli e diversamente abili (Organizzazione manifestazioni) 

10 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

ART. 5 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

Sulla base dei criteri di cui all’art.4, un apposita commissione costituita da tecnici dell’amministrazione 

attribuirà a ciascuna società sportiva un punteggio sulla base del quale verrà determinata la priorità di 

assegnazione degli spazi nell’eventualità in cui due o più società dovessero richiedere i medesimi spazi nei 

medesimi orari. 

I punteggi di cui ai criteri identificati con le lettere A, B, D, E verranno attribuiti con un punto per ciascuna 

unità degli elementi richiesti (es. criterio A: Anni di attività nel settore cui è destinato l’impianto sportivo, un 

punto per ogni anno di attività fino ad un massimo di 10 punti). 

I punteggi di cui al criterio C verranno attribuiti in proporzione al numero di atleti under 18 e al numero di 

campionati under 18 svolti, dichiarati e documentati da ciascuna società sportiva per l’anno sportivo 

2021/2022. 

I punteggi relativi ai punti G e H saranno punteggi discrezionali assegnati dalla commissione sulla base del 

valore del progetto tecnico di utilizzo degli spazi e delle manifestazioni proposte nell’arco dell’anno. 

Verrà stilata una graduatoria per ciascun impianto da assegnare. 

Nell’eventualità in cui le ore complessive disponibili per ciascun impianto non dovessero essere sufficienti a 

coprire le richieste, si procederà ad una ripartizione delle ore disponibili in maniera proporzionale al numero 

di atleti tesserati nell’anno sportivo 2021/2022. 

Nel caso di impianti multidisciplinari (es. campo Sant’Elena - Atletica e Calcio), nell’eventualità in cui una 

determinata associazione sportiva dovesse richiedere l’utilizzo esclusivo dell’impianto nelle fasce ad essa 

assegnate questa dovrà corrispondere le tariffe orarie relative a tutte le discipline praticabili nell’impianto. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO 

Gli spazi verranno assegnati con le seguenti modalità: 

1. la concessione in uso ha durata annuale, coincidente con il periodo temporale dei calendari sportivi; 

2. nell’assegnazione viene data priorità alla società che pratica attività sportiva attinente allo spazio 

sportivo richiesto, pertanto l’assegnazione sarà fatta alla società con il maggio punteggio tra quelle 

che praticano attività attinente lo spazio da assegnare. 

3. negli impianti sportivi con più spazi per diverse discipline, può verificarsi  la compresenza di più 

società sportive, le stesse devono aver cura di non invadere li spazi delle altre discipline e rispettare 

l’attività svolta dalla altre società, evitando di svolgere qualsiasi azione che possa in qualche modo 

disturbare o creare disagio alle altre attività svolte in contemporanea. 

4. l’utilizzo delle palestre scolastiche è autorizzato solo in orario extrascolastico, ed è subordinato al 

nulla osta da parte dl dirigente scolastico, che farà seguito agli accordi stipulati tra lo stesso 

Dirigente scolastico ed il Comune. 

5. le assegnazioni concesse alle associazioni sportive cercheranno, nel limite del possibile, di 

consentire lo svolgimento delle attività agonistiche e di allenamento nei medesimi impianti. In caso di 

domande, eccedenti la disponibilità sia di spazi che di orari, salvaguardando la pluralità degli sport 

praticati, il Responsabile potrà stabilire limiti massimi di assegnazione orari per ciascuna tipologia di 

sport praticato. 



6. nel caso in cui risultassero concomitanze di gare nello stesso impianto e negli stessi orari la 

precedenza verrà data alle società che svolgono attività agonistica di livello superiore. 

7. gli impianti sportivi restano aperti, generalmente, per allenamenti ed attività sportive da lunedì a 

venerdì; il sabato, la domenica  e i giorni festivi, di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle 

gare di campionato o di specifiche manifestazioni. 

8. l’uso degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, è vietato a tutti coloro che siano sprovvisti di 

autorizzazione e/o concessione. 

9. per la pratica delle attività sportive sia agonistiche che amatoriali i fruitori dovranno essere in 

possesso di idonea certificazione medica. 

10. i concessionari sono tenuti obbligatoriamente ed a pena di decadenza dell’assegnazione a stipulare 

apposita polizza R.C con validità per tutto il periodo di utilizzo degli impianti o strutture assegnate. 

11. i giorni e gli orari concessi a ciascuna società o sodalizio sportivo, si intendono utilizzati a 

prescindere, pertanto il fruitore è tenuto al pagamento fino alla comunicazione di rinuncia. 

12. la comunicazione di rinuncia deve essere effettuata per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni, 

non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate rispetto alla cessazione. 

13. nel caso di rinuncia, gli eventuali spazi ed orari disponibili saranno assegnati alle società sportive 

che non hanno trovato assegnazione per mancanza di spazi ed orari. 

Il Responsabile, si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare le assegnazioni qualora 
venissero a mancare i presupposti per l'uso degli spazi da parte dei soggetti assegnatari, in ragione 
di eventuali provvedimenti sanitari emessi da autorità nazionali o locali per il contenimento della 
pandemia da COVID-19, in ragione di eventuali interventi di manutenzione, adeguamento normativo o 
altre cause di pubblica utilità che dovessero verificarsi nel corso dell’anno o qualora manchi il 
rispetto delle buone norme di convivenza civile tra le società che utilizzano gli spazi. 

ART. 7 –  TARIFFE 

L’uso degli impianti sportivi comunali è subordinato, da parte dei richiedenti, al pagamento di tariffe 

predeterminate, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 29.07.2021. 

Il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini previsti dall’amministrazione comunale è causa di 

revoca immediata della concessione. 

ART. 8 – IMPIANTI SPORTIVI  COMUNALI   

Gli impianti sportivi del Comune di Dolianova messi a disposizione, da parte dell’Amministrazione Comunale 

per i soggetti di cui all’art.3 del presente avviso per la stagione 2022-2023, sono, nello specifico:  

 l’impianto sportivo Su Cuccureddu  

o calcetto; 

o basket; 

o pallavolo; 

o tennis; 

 l’impianto sportivo Sant’Elena 

o campo da calcio; 

o pista di atletica; 

 l’impianto sportivo Santa Maria, campo da calcio in terra battuta; 

 il pallone geodetico Santa Maria (basket, pallavolo e altre discipline idonee). 

 la palestra scolastica di Via Matteotti (basket, pallavolo e altre discipline idonee). 



 Lo skate park di Via Gandhi. 

 Il campo basket del parco del centenario. 

 Il campa da beach volley. 

ART. 9 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I soggetti interessati dal presente Avviso pubblico devono presentare istanza, redatta come da modulo 

allegato al presente avviso pubblico (Allegato A – Istanza di Partecipazione), compilato e sottoscritto in ogni 

sua parte, firmato dal legale rappresentante con firma digitale o firma autografa. Nella domanda si dovranno 

indicare gli spazi richiesti, gli orari, nonché i giorni di utilizzo di cui si richiede l’uso.  

Nel caso di presentazione delle domande/istanze da parte di un soggetto non coincidente con il legale 

rappresentante occorre allegare delega firmata dal legale al soggetto delegato a presentare la domanda in 

oggetto in favore dell’ASD/Associazione o Ente del Terzo Settore.  

La domanda per l’assegnazione degli spazi richiesti deve essere presentata entro e non oltre le ore 10.30 
del giorno 01.08.2022 direttamente al Protocollo del Comune di Dolianova o mediante PEC, al seguente 

indirizzo:  comunedidolianova@legalmail.it  o consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune. 

Le domande pervenute oltre termine non saranno prese in considerazione. 

I soggetti interessati dovranno altresì allegare alla domanda: 

1) Fotocopia documento d’identità del legale rappresentante della società; 

2) Copia statuto o atto costitutivo della società; 

3) Elenco iscritti con tesseramento annuale. 

4) Progetto tecnico di utilizzo e fruizione degli spazi (art.4 – Criteri di assegnazione, Lett.G 

dell’avviso) 

5) Relazione che descrive in modo esaustivo i criteri di selezione di cui all’art.4 – criteri di 

assegnazione – Lett.H.  

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i soggetti partecipanti prestano il 

loro assenso al trattamento dei dati personali esclusivamente al fine della gestione tecnico-amministrativa 

finalizzata all’espletamento della procedura oggetto del presente Avviso pubblico.  

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

e Patrimonio del Comune di Dolianova, Ing. Alessandro Mulas. 

 

 Il Responsabile del Settore 

          Ing. Alessandro Mulas 


