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CRITERI DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEGLI SPAZI DELL’IMPIANTISTICA 

SPORTIVA DI PROPRIETA’ COMUNALE STAGIONE 2022/2023. 

 

 

Attraverso il presente avviso, approvato con atto Dirigenziale n.   del          , la Città di Ariccia 

intende valorizzare la funzione sociale delle attività sportive ed il diritto allo sport, con l’obiettivo di 

garantirne l’equilibrata distribuzione ed assicurare a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività 

fisico-motorie. 

In tale prospettiva si presterà particolare attenzione agli interventi che abbiano quali finalità 

l’esercizio della pratica sportiva e delle attività motorie da parte di tutti i cittadini, adeguate alle 

esigenze di ciascuno e alle attività motorie-sportive da parte delle fasce deboli, utili al superamento 

del disagio e del disadattamento giovanile ed all’integrazione sociale. 

In tal senso, gli organismi interessati all’utilizzo degli impianti sportivi comunali potranno 

presentare, allegato alla domanda, un progetto di svolgimento delle attività, che dovrà contenere il 

numero di soggetti svantaggiati da avviare gratuitamente all’attività sportiva. 

Gli impianti sportivi del Comune di Ariccia oggetto del presente avviso sono: 

PALAEMANUELE – PALAKILGOUR – PALESTRA FONTANA DI PAPA 

Complesso Sportivo “A. MENICOCCI” 

 

Le Palestre annesse alle strutture scolastiche sono:  

Palestra scolastica della Sede Centrale e Sede distaccata di Villini  

dell’Istituto Comprensivo di Ariccia “V. Volterra” 

Per le palestre scolastiche valgono le regole dell’art.12 del vigente regolamento comunale adottato 

dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con atto n.51 del 17 novembre 

2005. 

Le richieste per l’autorizzazione all’uso degli impianti sportivi comunali sopra indicati, dovranno 

essere inoltrate esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Ariccia – Piazza S. Nicola – 

00040 Ariccia (RM), entro il termine ultimo del 04/07/2022. 

Le richieste dovranno essere formulate sugli appositi fac-simili reperibili sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

L’autorizzazione all’uso è disposta solo per un periodo di tempo determinato, mai comunque 

eccedente l’anno sportivo da disputarsi, ovvero stagione 2022/2023. 

Le strutture sportive rimarranno, esclusivamente, aperte a partire dalle ore 15,00 alle ore 23,00 

Solo eccezionalmente, le strutture sportive potranno rimanere aperte anche nelle ore del mattino, 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e/o con orario continuo fino alla chiusura dell’impianto, per ospitare 

attività sportive scolastiche o ludico-sociali, eventi autorizzati e/o patrocinati dall’Ente, gare, tornei 

e/o campionati connessi alle attività dei concessionari, etc… compatibilmente con l’organizzazione 

di altri servizi e/o attività pertinenti alle stesse. 



 

 

L’Amministrazione si riserva un numero di spazi da destinare alle Associazioni che abbiano finalità 

di recupero e/o inserimento di anziani, portatori di handicap e soggetti svantaggiati. 

L’Amministrazione si riserva altresì l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’organizzazione 

e la realizzazione di manifestazione e/o attività proprie e/o patrocinate. 

L’impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi sportivi richiesti e gli utilizzatori, 

associazioni e/o società non potranno, ad alcun titolo, concedere a terzi, l’uso dell’impianto e delle 

attrezzature connesse. 

In caso di pluralità di domande per l’utilizzo delle strutture sportive in orari e spazi coincidenti, 

saranno rispettati i criteri di priorità disciplinati nello specifico regolamento comunale e di quanto 

eventualmente indicato nel progetto di utilizzo anzidetto. 

Il Dirigente dell’Area in sede di elaborazione del piano di assegnazione, per evitare il 

sovraffollamento delle attività su alcune strutture, potrà concedere degli spazi in impianti diversi da 

quelli richiesti. 

Gli impianti non saranno concessi all’utenza che alla data del termine ultimo per l’inoltro della 

richiesta d’uso per la stagione 2022/2023, non sia in regola con i pagamenti per l’utilizzo delle 

strutture sportive comunali delle precedenti annualità, salvo deroghe esplicitamente concesse, o per 

il venir meno della fiducia nei confronti della stessa dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti e 

atteggiamenti precedentemente evidenziati e contestati. 

Tutte le richieste di utilizzo di spazi all’interno di impianti di proprietà comunale che saranno 

inviate dopo la scadenza del predetto termine (04/07/2022) saranno vagliate esclusivamente in base 

al criterio cronologico ed agli spazi ancora disponibili. 

 

DATTO ATTO che  

➢ l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

➢ l’Ordinanza del ministro della salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus”; 

➢ il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili»; 

➢ successivamente alla citata dichiarazione di stato di emergenza, sono intervenuti una serie di 

provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e locale tra cui i seguenti attualmente 

ancora vigenti: D D.L. 17 marzo 2020, n.18 “CuraItalia”, D.L. 25 marzo 2020, n.19, D.L. 08 

aprile 2020, n.22, D.L. 18 aprile 2020, n.23, DPCM 10 aprile 2020, D.L. 30 aprile 2020, n.28, 

D.L. 10 maggio 2020, n.30, DPCM 12 maggio 2020, D.L. 16 maggio 2020, n.33, D.L. 19 

maggio 2020, n.34, DPCM 23 luglio 2020, delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, 

D.L. 30 luglio 2020, n.83, D.L. 14 agosto 2020, n.104, D.L. 07 ottobre 2020, n.125, D.L. 28 

ottobre 2020, n.137, D.L. 18 dicembre 2020, n.172, delibera del Consiglio dei Ministri 13 

gennaio 2021, D.L. 14 gennaio 2021, n.2, DPCM 02 marzo 2021, D.L. 13 marzo 2021, n.30, 

D.L. 13 marzo 2021, n.31, D.L. 22 marzo 2021, n.41, D.L. 01 aprile 2021, n.44, delibera del 

Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, D.L. 22 aprile 2021, n.52, D.L. 25 maggio 2021. N.73, 

D.L. 23 luglio 2021, n.105, D.L. 06 agosto 2021, n.111, D.L. 21 settembre 2021, n.127, DPCM 

12/10/21, D.L. 26 novembre, n.172, D.L. 24 dicembre 2021, n.221, D.L.30 dicembre 2021, 

n.229, D.L. 07 gennaio 2022, n.1, DPCM 21/01/22, D.L. 27 gennaio 2022, n.4, DPCM 

04/02/2022, D.L. 04 febbraio 2022, n.5 e D.L. 24 marzo 2022, n.24; 

➢ tra le disposizioni normative sopra richiamate, alcune hanno disciplinato lo svolgimento di 

attività sportive all’aperto e al chiuso delle strutture sportive, alle quali si sono sommate tutte le 

disposizioni precedentemente emanate e vigenti, le misure fornite con le linee guida del Dip. 

per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri redatte ai sensi del D.L. 22 Aprile 2021, 

n.52 e s.m. ed aggiornate da ultimo al 10 gennaio 2022 a seguito delle disposizioni di cui al D. 

L. 24 dicembre 2021, n. 221 (proroga dello stato di emergenza, l'obbligo di indossare le 



 

 

mascherine di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o 

all’aperto,….), al D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 e al D.L. 7 gennaio 2022, n.1, oltre a quelle 

previste dalle Linee guida delle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline 

sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite 

nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi, ovvero l'obbligo 

di mascherina al chiuso - fatta esclusione per doccia e allenamento vero e proprio, la 

misurazione della temperatura all’ingresso, il mantenimento della distanza di 2 metri tra gli 

atleti in palestra e la sanificazione delle zone utilizzate compresi gli spogliatoi; 

 

Per tutto quanto sopra esposto, l’Amministrazione Comunale in ragione delle disposizioni 

governative volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito della cessazione dello stato di 

Emergenza da Covid-19, si riserva comunque la facoltà di conformarsi a qualsiasi altra nuova 

misura adottata a livello Nazionale e Regionale, che possa interessare e/o modificare le modalità di 

utilizzo degli impianti sportivi comunali di cui al presente avviso. 

Ariccia,  

 Il Dirigente dell’Area II 

 Ing. Plebani Mauro 


