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CRITERI DI CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI 

PROPRIETÀ COMUNALE STAGIONE 2020/2021. 

 

 

Attraverso il presente avviso, approvato con atto Dirigenziale n. 770 del 12/08/2020, il Comune 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: 

 

PALARICCIA – 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” 

 

Corre l’obbligo di precisare che l’impianto sportivo polivalente denominato Palariccia risulta 

attualmente interessato da lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale, il cui termine è 

previsto per il 10 ottobre 2020. Pertanto la concessione dell’utilizzo dello stesso risulta condizionato 

al completamento e al collaudo dei lavori in corso, oltre che all’ottenimento di tutte le 

autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti necessarie per consentirne l’utilizzo. 

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 la concessione in uso degli impianti sportivi comunali dovranno essere inoltrate 

esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Ariccia – Piazza S. Nicola – 00040 Ariccia 

(RM), anche a mezzo PEC, entro il termine ultimo del 27/08/2020. 

Le domande dovranno essere formulate sull’apposito modello di domanda reperibile sul sito 

istituzionale dell’Ente. 



 

 

le associazioni richiedenti dovranno essere regolarmente iscritte all’Albo delle Associazioni del 

>Comune di Ariccia ovvero dovranno obbligatoriamente formulare istanza di iscrizione, 

producendo tutta la prescritta documentazione, entro e non oltre il termine di scadenza del presente 

avviso. 

La concessione in uso è disposta solo per un periodo di tempo determinato, mai comunque 

eccedente l’anno sportivo da disputarsi. 

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 gestione 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 2020/2021, non sia in regola con i pagamenti per l’utilizzo delle 

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

ovvero abbia posizioni debitorie di qualsiasi genere nei confronti del Comune di Ariccia 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 (27/08/2020) saranno vagliate esclusivamente in base 

al criterio cronologico ed agli spazi ancora disponibili. 

Resta inteso che la concessione degli impianti sportivi in argomento, tenuto conto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 tutt’ora in atto, è inevitabilmente condizionata e subordinata 

all’andamento e alla evoluzione della pandemia ed ai provvedimenti di carattere nazionale, 

regionale e locale già emessi o che dovessero essere assunti dai competenti Organi, nel corso del 

periodo della concessione stessa. 

Le associazioni che risulteranno concessionarie dovranno dare stretta attuazione, per quanto di 

propria competenza, alle linee di indirizzo allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione 

Lazio del 19 maggio 2020, n.Z00042 ed alle schede tecniche allegate all’Ordinanza del Presidente 

della Regione Lazio del 27 maggio 2020, n.Z00043, alle indicazione delle rispettive Federazioni 

sportive di competenza, oltre ad ogni altro eventuale provvedimento che dovesse essere emanato 

dalle competenti Autorità. 

Nel Contempo l’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di assumere tutti i 

provvedimenti, anche limitativi e/o modificativi rispetto all’utilizzo degli impianti eventualmente 

già concessi in uso, che dovessero rendersi necessari per dare attuazione alle prescrizioni, 

indicazioni, sollecitazioni che dovessero essere disposti da Enti sovraordinati per la tutela della 

salute pubblica e per la migliore gestione dell’emergenza epidemiologica tutt’ora in atto.  



 

 

La partecipazione alla presente procedura di assegnazione presuppone da parte del richiedente 

l’esatta cognizione del regolamento comunale per l’affidamento della gestione degli impianti 

sportivi di proprietà comunale, del regolamento per l’utilizzo degli impianti ginnici sportivi di 

proprietà comunale, del presente avviso pubblico e l’integrale ed incondizionata accettazione di 

tutte le prescrizioni ed indicazioni negli stessi contenute. 

 

Ariccia, 12/08/2020 

  

 Il Dirigente dell’Area II 

 Dott. Fortini Claudio 
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