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AVVISO PUBBLICO PER USO E CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI 

NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 
IL TITOLARE POSIZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

 
In esecuzione della determinazione n. 128 del 05/07/2017 rende noto che è indetto un avviso pubblico per 
l’uso e la concessione delle palestre comunali per la stagione sportiva 2017/2018. 
Il presente avviso pubblico è rivolto principalmente a società sportive dilettantistiche, ad associazioni 
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 
nazionali, associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici; associazioni del tempo libero per 
l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali. 
 

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E LORO COLLOCAZIONE 

Il Comune di Pagnacco intende assegnare in uso gli spazi delle seguenti palestre comunali: 
- PALESTRA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS – VIA CASTELLERIO, N.7:  
- PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.B. TIEPOLO – PIAZZALE MARTIRI 

DELLE FOIBE, N.2. 
 

PRESCRIZIONI UTILIZZO 

La PALESTRA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS e la PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO G.B. TIEPOLO sono idonee all’utilizzo per attività sportive inferiori a 100 persone e non in 
contemporanea con l’attività scolastica. 
Non è consentita la presenza di pubblico. 
 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE ISTANZE 

La “Richiesta di utilizzo impianti sportivi comunali” e la “Manifestazione di interesse alla concessione in 
gestione ed uso” allegate al presente avviso e pubblicate, altresì, sul sito istituzionale del Comune di 
Pagnacco, devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Pagnacco, via del Buret, 8. 
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DI VENERDÌ 28 LUGLIO 2017 

 
 

TARIFFE 

Le tariffe per l’utilizzo dei locali e degli impianti, stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 
16/03/2017,  sono le seguenti: 

- per la PALESTRA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS: 
o € 10,33.-/h per cittadini residenti in Pagnacco o Associazioni con sede in Pagnacco; 
o € 20,66.-/h per cittadini non residenti in Pagnacco o Associazioni con sede fuori Pagnacco; 

- per la PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.B. TIEPOLO: 
o € 15,50.-/h per cittadini cittadini residenti in Pagnacco o Associazioni con sede in Pagnacco; 
o € 51,65.-/h per cittadini non residenti in Pagnacco o Associazioni con sede fuori Pagnacco. 

Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinata al versamento delle quote tariffarie di cui sopra. 
Per le concessioni aventi la durata di un anno il versamento delle quote avverrà in quattro rate anticipate 
trimestralmente. 
 

DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 

Le società sportive dilettantistiche di cui all’art.90, comma 17, della Legge 27/12/2002, n.289 e le società 
sportive professionistiche di cui al CAPO II della Legge 23/03/1981, n.91, a decorrere dal 1 luglio 2017, 
hanno l’obbligo, ai sensi e per gli effetti dell’art.5, del D.M. 24/04/2013, di dotarsi di defibrillatori 
semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalla linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, di cui all’allegato E del medesimo Decreto Ministeriale 
e del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per lo Sport del 26/06/2017. 
L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. 
Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai 



fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 24/04/2013. Le società singole o associate possono 
demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore 
dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione. 
Si precisa che, l’obbligo di dotazione di defibrillatori semiautomatici non si applica alle società dilettantistiche 
che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, come meglio specificate all’Allegato A) 
del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per lo Sport del 26/06/2017 . 
Il Comune di Pagnacco ha concesso in comodato d’uso gratuito a n. 2 Associazioni sportive operanti nelle 
palestre comunali, n.2 defibrillatori di proprietà, con l’impegno di: 

� consentirne l’uso e concederne l’uso anche alle altre società/associazioni sportive locali alle quali il 
Comune conceda l’uso delle palestre; 

� formare all’utilizzo dei defibrillatori il personale individuato, con obbligo di verifica del conseguimento 
del certificato di abilitazione all’utilizzo dell’apparecchio; 

� farsi parte attiva e vigilanza che ciascuna delle società/gruppi sportivi che potranno utilizzare i 
defibrillatori, siano in possesso dei requisiti e ottemperino ed agiscano nel pieno rispetto delle 
condizioni di utilizzo stabilite. 

Il Comune di Pagnacco è esonerato da qualunque responsabilità per uso improprio dei defibrillatori e per 
eventuali danni causati, anche a terzi, nell’utilizzo degli apparecchi. 
 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI. 

Sono a carico del gestore tutti gli obblighi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro oltre a 
quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza per l’esercizio di impianti sportivi; a tal fine il gestore dovrà 
comunicare al Comune, contestualmente all’inizio dell’affidamento, il nominativo del Responsabile della 
sicurezza. 
È inoltre a carico del gestore tutto quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza per l’esercizio di impianti 
sportivi (normativa di fonte statale e sportiva). 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso pubblico non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non 
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 
Sin da ora il Comune si riserva di non procedere al rilascio dell’uso e della concessione delle palestre nel 
caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea, in tal caso verranno tempestivamente 
avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento. 
Il Comune potrà altresì procedere al rilascio dell’uso e della concessione delle palestre anche in presenza di 
una sola proposta valida. 
Si applicano, per quanto non espressamente presente in questo avviso, le disposizioni di cui al Regolamento 
per l’accesso e l’utilizzo delle palestre comunali e degli impianti sportivi comunali, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31/03/1993. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di cui al presente avviso. 

 

 

IL TITOLARE POSIZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott.ssa Jolanda FUMOLO 


