
  CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Prot. n. 46387                                                     Montesilvano, lì�  09.08.2022

AVVISO PUBBLICO 
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER LA STAGIONE 2022-2023.

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  “Regolamento  Comunale  per  la  gestione  e
l’utilizzazione  in  concessione  in  uso  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  del  Comune  di
Montesilvano e delle palestre scolastiche”, così come novellato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 11 del 6 Maggio 2014, e nel rispetto del contenuto della delibera di G. C. n. 152 del
05.08.2022, e della proposta di determinazione n. 2137 del 09.08.2022 si è indetto il procedimento
amministrativo per l’assegnazione degli “spazi sportivi” per la stagione 2022/2023”, articolato e
disciplinato attraverso il presente  avviso pubblico.

Art. 1 - Soggetti aventi diritto alla concessione

Possono rispondere all’avviso: 
a) associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle  federazioni o a enti di

promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
b) enti  e  associazioni  di  promozione  sportiva  che  hanno  sede  o  operano  stabilmente  sul

territorio comunale;
I  soggetti  di  cui  ai  punti  a)  e  b)  devono essere  iscritti  all’Albo  delle  Associazioni  del
Comune o quantomeno devono aver formulato la relativa domanda di iscrizione almeno un
mese prima dalla scadenza del presente avviso pubblico essendo in possesso dei requisiti
previsti.

Art. 2 - Oggetto della concessione

Per la stagione agonistica 2021 – 2022, il Comune di Montesilvano  promuove lo svolgimento di
attività sportive o culturali o ricreative sul territorio attraverso la concessione in uso dei seguenti
impianti sportivi:
1) Campo sportivo di calcio “Galileo Speziale” di Via Foscolo;

2) Antistadio  “Q.  Cianfarani”  di  Via  Senna,  con  la  disponibilità  per  l’utilizzo  per  le  fasce
pomeridiane dalle ore 18,00 alle ore 23,00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 14,00 fino alle 23,00 il
sabato e dalle 08,00 alle 20 la domenica per la disputa delle partite;

3) Palazzetto dello Sport “Ugo Consorte” di Via Senna ;

4) Palazzetto dello Sport “Corrado Roma” di Via Settimo Torinese;

5) Palestre scolastiche degli Istituti “Villa Verrocchio”, “I. Silone”, “T. Delfico” e “F. Di Blasio”.
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6) Campo coperto n. 3 presso Struttura sportiva “Trisi”, per la fascia oraria dalle 14,30 alle 20,00
circa.

Relativamente allo stadio “Mastrangelo” ed all’antistadio “Q. Cianfarani” di Via Senna, a seguito
del procedimento di evidenza pubblica,  è stato stipulato  il contratto di concessione n. 1020 di reg. in
data 4 aprile 2022 con la concessionaria Delfino Pescara 1936 S.p.a..

Art. 3 - Modalità per l’accesso alla concessione

Le domande di  concessione  in  uso degli  impianti  sportivi  comunali  debbono essere  redatte  su
apposito  modulo  predisposto  dall’Ufficio  Sport,  disponibile  anche  sul  sito  internet  dell’Ente,
www.comune.montesilvano.pe.it,  e  firmate  dal  legale  rappresentante  dell’associazione  o  società
sportiva richiedente.
Il modulo di domanda costituisce autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente,  a mezzo raccomandata del servizio
postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante la consegna a mano, al seguente
indirizzo:  Comune  di  Montesilvano  –  Settore  Amministrativo  –,  Piazza  Diaz,  n.1,  65015,
Montesilvano.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 13:00
DEL GIORNO 25  AGOSTO 2022, recante  l’indirizzo:  COMUNE DI MONTESILVANO –  SETTORE

AMMINISTRATIVO – PIAZZA DIAZ, 1 – 65015 MONTESILVANO (PE) e la seguente dicitura  “AVVISO

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE

SCOLASTICHE PER LA STAGIONE 2022 – 2023”. 
Le istanze pervenute successivamente a tale termine saranno inammissibili,  salvo l’applicabilità
dell’art. 7, punto 5), del suddetto  Regolamento Comunale. 

Qui di seguito viene riportata la disciplina applicabile  in via generale  al  presente procedimento
amministrativo, nonché le indicazioni specifiche per ciascuno impianto sportivo.

In via generale:

-  Le indicazioni e prescrizioni qui di seguito riportate fanno riferimento al vigente regolamento per
l’utilizzo degli impianti sportivi sopra richiamato ed agli atti di indirizzo politico - amministrativo
assunti dalla Giunta comunale, in ragione della esperienza degli ultimi anni; tuttavia possono essere
oggetto di precisazioni ed adeguamenti nell’ambito del procedimento amministrativo indetto con il
presente avviso; Resta salva la possibilità di individuare soluzioni di utilizzo degli spazi sportivi,
anche in deroga rispetto alle previsioni del presente avviso, sia in ordine alle fasce orarie che in
ordine alla quantità di “spazi” assegnabili,  che possano soddisfare le esigenze dei richiedenti con
l’assenso e/o  decisione finale dell’ufficio sport.
 
- In caso di parità di punteggio verrà privilegiata l’associazione che milita in campionato  di livello
nazionale organizzato da una federazione sportiva o che comunque milita in categoria superiore.

-  Si potrà prescindere eventualmente dall’applicazione dei criteri fissati nell’avviso pubblico per
l’assegnazione in presenza di accordi tra i richiedenti.

-   In  caso  di   difficoltà  ad  assecondare  le  esigenze  che  dovessero  emergere  nell’ambito  del
procedimento  di  assegnazione,  si  fa  esplicito  rinvio  al  richiamato  regolamento  comunale  e
l’amministrazione potrà sempre revocare o rettificare il procedimento in via di  autotutela;
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- Le assegnazioni degli spazi sportivi saranno effettuate, secondo una graduatoria compilata tenendo
conto  dei  criteri  previsti  dall’articolo  4  del  presente  avviso,  in  ossequio  alle  prescrizioni
regolamentari, e della disponibilità degli impianti.

- Alle associazioni sportive sarà consentita l’assegnazione di spazi sportivi solo presso una struttura
sportiva, mentre restano assegnabili, in aggiunta ad uno degli impianti denominati Palazzetto “U.
Consorte” di via Senna  o Palazzetto “C. Roma” di via S. Torinese, gli spazi presso le palestre
scolastiche e presso il  “Campo n.  3” presso la  struttura “Trisi”,  sempre in  base alla  medesima
graduatoria,  salvo tuttavia esigenze particolari o necessità dell’Ente.

- Come avvenuto negli ultimi anni, per le assegnazioni che scaturiranno dalla presente procedura,
l’Ufficio Sport comunale ricercherà, anche con l’intesa dei sodalizi sportivi, le migliori soluzioni
volte a soddisfare le esigenze delle varie associazioni, e ciò sulla base della suddetta graduatoria,
della idoneità delle strutture rispetto alle varie discipline sportive e richiamando il fondamentale e
consueto  spirito  di  collaborazione  e  ragionevolezza;  all’esito  di  tale  attività,  l’Ufficio  Sport
assumerà il provvedimento conclusivo per le assegnazioni  degli spazi. 

-   A garanzia di eventuali danni arrecati a persone e/o a proprietà del Comune, viene prescritto che
gli assegnatari degli spazi sportivi sia presso i palazzetti dello sport “C. Roma” e U. Consorte” sia
presso i campi sportivi G. Speziale che l’antistadio “Cianfarani”, all’atto della formalizzazione della
convenzione per l’assegnazione sono tenuti a costituire  una garanzia fidejussoria ovvero a rendere
un deposito cauzionale per l’importo di € 1.000,00, per le associazioni che avranno ottenuto oltre n.
3 spazi sportivi, e di € 500,00 per quelle che avranno ottenuto spazi fino a n. 3; su tale garanzia il
Comune potrà  rivalersi  per  eventuali  danni  alle  strutture  o per  il  recupero di  eventuali  somme
dovute in favore del Comune. 

Nello specifico per i singoli impianti sportivi:

-  Per  quanto  riguarda  il  campo  sportivo  “G.  Speziale”  di  Via  Foscolo,  ogni  richiedente  potrà
ricevere  in  concessione,  in  via  indicativa,  un  massimo di  7  spazi  settimanali  per  metà  campo
(intendendosi  per  spazio l’utilizzo di metà campo per 1 ora e mezza  consecutive)  e di  2 spazi
settimanali, ciascuno per 1 ora e mezza consecutive, per l’utilizzo del campo intero. Resta possibile
una diversa ripartizione laddove necessario per consentire la migliore definizione delle modalità di
utilizzo della struttura.
- Sono esclusi dall’assegnazione i due spazi del lunedì dalle ore 19,00 alle 22,00 da riservarsi alle
partite  dei  campionati  Uisp /  Asi.  Le associazioni  sportive  che militano in  tali  campionati  non
devono partecipare al presente procedimento. L’assegnazione di detti spazi per la disputa delle gare
avverrà attraverso apposita distinta procedura o accordo tra i soggetti interessati.
In base a quanto stabilito dal Regolamento, ai fini dell’assegnazione degli spazi, nella fascia oraria
14.30 – 19:00, è previsto, ove possibile, il favor di utilizzo in favore dei settori giovanili, intenden-
dosi per essi le seguenti categorie: giovanissimi, allievi e juniores; per ciascuna associazione potran-
no essere assegnati n. 2 spazi settimanali per ogni categoria giovanile; 

- Relativamente all’Antistadio di via Senna:

a) In via indicativa, si prevede che ogni richiedente potrà ricevere in concessione  un massimo di 7
spazi settimanali per metà campo (intendendosi per spazio l’utilizzo di metà campo per 1 ora e mez-
za consecutive) e di 2 spazi settimanali, ciascuno per 1 ora e mezza consecutive, per l’utilizzo del
campo intero. Resta possibile una diversa ripartizione laddove necessario per consentire la migliore
definizione delle modalità di utilizzo della struttura;
b) l’assegnazione dei relativi spazi sportivi riguarderanno la fascia oraria dalle 18,00 alle ore 23,00;
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c) Si precisa che  gli spogliatoi saranno quelli dello stadio di via Senna fino alla attivazione degli
spogliatoi nuovi a servizio dell’antistadio la cui realizzazione è posta a carico della concessionaria
Delfino Pescara 1936 per come disciplinato nel richiamato contratto di concessione.
d) le associazioni assegnatarie regoleranno il rapporto convenzionale direttamente con la concessio-
naria Delfino Pescara 1936 s.p.a., versando la relativa tariffa prevista direttamente alla medesima.

- Relativamente al Palazzetto dello Sport “U. Consorte” di Via Senna

-il citato Regolamento n. 11/2014 per la gestione ed utilizzazione in concessione degli impianti
sportivi comunali e delle palestre scolastiche, prevede che il Palasport “U. Consorte” di Via Senna è
riservato alle attività di “pallacanestro”, “pallavolo”, “pattinaggio”, “ginnastica” e “calcio a 5”;
- in ragione dell’utilizzo dell’impianto sportivo negli ultimi anni da parte delle varie associazioni
del territorio, praticanti le più diverse discipline, e tenuto conto che anche il Palazzetto C. Roma
resterà utilizzabile da parte delle associazioni praticanti tutte le discipline sportive, si conferma  che
le associazioni sportive di calcio a 5, come tutte le altre associazioni,   potranno vedersi assegnati
gli spazi sportivi sia nelle ore pomeridiane che nella fascia serale;
-  gli spazi sportivi assegnabili  per ciascuna associazione viene indicato,  in base alla esperienza
degli ultimi anni, in  max n. 6 spazi intendendo per spazio sportivo l’uso della struttura per la durata
di  una  ora  e  un  quarto  d’ora;  resta  possibile  una  diversa  ripartizione  laddove  necessario  per
consentire la migliore definizione delle modalità di utilizzo della struttura;
- si precisa che la graduatoria delle associazioni sportive che parteciperanno all’assegnazione degli
spazi presso il Palazzetto di via Senna, dovrà essere redatta escludendo il punteggio previsto in
relazione  al  livello  del  campionato  al  quale  le  associazioni  partecipano;  mentre  il  livello  del
campionato verrà preso in considerazione  per la assegnazione degli spazi solo tra le associazioni
che praticano il calcio a 5;
-infine, in virtù delle esigenze emerse e del rilievo che in effetti le associazioni che praticano il
Calcio a 5 possono in concreto utilizzare il solo Palazzetto di via Senna, non potendo proficuamente
fruire delle palestre scolastiche, si precisa che per le fasce orarie dalle ore 20,00 e segg. avranno
priorità  nell’assegnazione  le  associazioni  che  praticano  il  Calcio  a  5  sempre  nel  rispetto  delle
graduatorie.

- Relativamente al Palazzetto dello Sport “C. Roma”:

- in data 22.02.2021 è stato stipulato il contratto Reg. n. 995 tra il Comune di Montesilvano e la
Polispostiva  Roma  Marconi  SSD  arl,  con  scadenza  prevista  per  il  21.01.2027,  in  ordine  alla
concessione della gestione e dell’utilizzo del Palazzetto dello Sport “C. Roma”; 
-   la convenzione prevede la riserva in favore del Comune di n. 6 spazi sportivi, compreso le gare,
nella fascia pomeridiana, oltre agli n. 8 spazi serali come da schema di utilizzo allegato, e che che le
discipline  sportive  praticabili  sono  quella  del  calcio  a  5,  della   “pallavolo”,  “pallacanestro”  e
“rotellistica” ed eventuali altre discipline; 
- In virtù della delibera della Giunta comunale sopra richiamata, si conferma che gli spazi sportivi
riservati al Comune possono essere assegnati, all’esito del presente procedimento pubblico di asse-
gnazione, anche in favore delle associazioni che praticano le altre discipline sportive oltre al calcio
a 5;
- inoltre, in ragione di quanto appena disposto, la graduatoria delle associazioni che parteciperanno
all’assegnazione degli spazi presso il Palazzetto “C. Roma”, dovrà essere redatta escludendo il pun-
teggio previsto in relazione al livello del campionato al quale le associazioni partecipano; mentre il
livello del campionato verrà preso in considerazione  per la assegnazione degli spazi solo tra le as-
sociazioni che praticano il calcio a 5;
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Gli spazi sportivi assegnabili per ciascuna associazione vengono indicati,  in base alla esperienza
degli ultimi anni, in  max n. 6 spazi sportivi delle quali n. 2 nella fascia pomeridiana,  intendendo
per spazio sportivo l’uso della struttura per la durata di una ora nella fascia pomeridiana e di una ora
e  un  quarto  per  le  ore  serali;  resta  possibile  una  diversa  ripartizione  laddove  necessario  per
consentire la migliore definizione delle modalità di utilizzo della struttura;
Ciascuna  associazione  o  società  sportiva,  operante  anche  con  i  settori  giovanili,  potrà  essere
assegnataria di due spazi nella fascia pomeridiana (intendendosi per spazio l’utilizzo della struttura
per la durata di un’ora); 
Sempre  in  relazione  al  Palazzetto  “C.  Roma”,  ciascuna  Associazione  potrà  essere  assegnataria
inoltre di quattro spazi messi a disposizione nella fascia serale, che va dalle ore 20:30 alle ore 23:00
circa.
Eventuali spazi disponibili sia nella fascia pomeridiana che in quella serale saranno assegnati una
per ogni Associazione rispettando l’ordine della graduatoria. 
Gli  spazi  settimanali  non comprendono  le  giornate  di  sabato  e  domenica,  riservate  alle  partite
ufficiali. 
In  virtù  del  suddetto   rapporto  contrattuale  per  la  gestione  in  concessione,  le  associazioni
utilizzatrici  del  palazzetto  “C.  Roma”,  pagheranno  la  tariffa  di  utilizzo  direttamente  alla
concessionaria  SSD  Polisportiva  Roma  Marconi,  nonché  provvederanno  sempre  con  la
concessionaria a formalizzare  la convenzione di utilizzo.

 Relativamente all’assegnazione delle palestre scolastiche:

-  Gli spazi sportivi presso le sopra indicate palestre scolastiche, come confermato con la delibera
giuntale  sopra  richiamata,  vengono  assegnate  sulla  base  della  graduatoria  unica  redatta  tra  le
associazioni che partecipano alle assegnazioni presso il Palazzetto “U. Consorte” di via Senna e per
il Palazzetto “C. Roma” di via S. Torinese, e senza la indicazione di limiti minimi o massimi di
spazi assegnabili; in sostanza l’uso delle palestre scolastiche avviene in base all’adeguatezza delle
stesse rispetto  all’espletamento delle  diverse discipline sportive,  alla tipologia di età  delle varie
squadre  e  delle  attrezzature  tecniche   necessarie,  sempre  ricercando  l’intesa  tra  le  associazioni
interessate.

Relativamente al campo coperto n. 3 presso Struttura sportiva “Trisi”

La gestione della struttura sportiva è affidata in concessione alla Azienda Speciale del Comune di
Montesilvano in virtù della Convenzione in essere n. 16 di Reg. del 2.04.2021 con scadenza al 28
aprile 2027.
La Giunta comunale, con la richiamata delibera, ha stabilito di utilizzare per l’assegnazione degli
spazi sportivi anche  campo coperto denominato “Campo N.3” con il terreno di gioco  in multistrato
resina acrilica, ubicato presso il Centro sportivo “Trisi”.
La fascia oraria di utilizzo per l’assegnazione nell’ambito del presente procedimento viene fissata
dalle ore 14,30 alle 20,00 circa.
Anche  qui,  si  prevede  che  l’utilizzo  resta  aperto  alle  associazioni  praticanti  tutte  le  discipline
sportive, ivi compreso  le associazioni sportive di calcio a 5, con la esclusione, per ragioni di ordine
tecnico,  della disciplina della “rotellistica”;
Gli spazi sportivi assegnabili per ciascuna associazione viene indicato, in base alla esperienza degli
ultimi anni, indicativamente in  max n. 6 spazi intendendo per spazio sportivo l’uso della struttura
per la durata di una ora e un quarto d’ora; resta possibile una diversa ripartizione laddove necessario
per consentire la migliore definizione delle modalità di utilizzo della struttura;
Si precisa, inoltre che:
- la graduatoria delle associazioni sportive che parteciperanno all’assegnazione degli spazi presso il
cd “campo n. 3”, dovrà essere redatta escludendo il punteggio previsto in relazione al livello del
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campionato al quale le associazioni partecipano; mentre il livello del campionato verrà preso in
considerazione  per la assegnazione degli spazi solo tra le associazioni che praticano il calcio a 5;   
-  le  associazioni  assegnatarie  regoleranno  il  rapporto  convenzionale  direttamente  con  la
concessionaria Azienda Speciale del Comune, versando la relativa tariffa direttamente all’Azienda
stessa.

Ulteriori requisiti e precisazioni

Le società, enti, associazioni che, alla data di scadenza del presente avviso, risulteranno morose nei
confronti dell’Amministrazione comunale per somme di non lieve entità,  non saranno ammesse al
procedimento per l’assegnazione e l’utilizzo degli impianti sportivi. Per morosità di lieve entità si
intendono debiti fino all’importo di € 500,00 che comunque dovranno essere sanati per ottenere
l’assegnazione definitiva e comunque prima dell’avvio dell’utilizzo degli spazi.
Parimenti  saranno escluse  le  istanze  di  soggetti,  costituiti  a  seguito  di  fusioni  tra  sodalizi  e  di
accordi  di  qualsiasi  altra  tipologia   (anche  con  persone  fisiche),  morosi  nei  confronti
dell’Amministrazione.
La partecipazione all’Avviso e l’utilizzazione delle strutture sportive è preclusa a tutte le società,
enti e associazioni sportive che abbiano controversie giuridiche in corso nei confronti dell’Ente per
l’uso o la gestione degli impianti stessi.
L’utilizzo degli impianti sarà regolato da apposita convenzione nella quale saranno stabiliti tra le
parti  condizioni,  obblighi  ed  impegni.  Le  associazioni  utilizzatrici  del  Palazzetto  “C.  Roma”
dell’antistadio “Q. Cianfarani” e del “Campo n.3” c/o il Centro Sportivo Trisi, pagheranno la tariffa
di utilizzo direttamente alla concessionaria nonché provvederanno sempre con la concessionaria a
formalizzare  la convenzione di utilizzo.
In caso di morosità nel pagamento della tariffa fissata per l’uso degli impianti sportivi si applicherà
il punto7) dell’art.7 del Regolamento.

In ragione dell’esperienza degli ultimi anni, si precisa che sarà possibile effettuare scambi di spazi
tra  le  associazioni  assegnatarie  (comunicando  per  tempo  le  modifiche  all’ufficio  comunale
competente) e con l’avallo dell’Amministrazione comunale.

Art. 4 - Criteri per la formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria avverrà sulla scorta dei criteri stabiliti dal rinominato regolamento
comunale, attribuendo ad ognuno di questi criteri un punteggio come di seguito riportato:

CRITERIO  A –  Livello/importanza  del  campionato  a  cui  la  società  parteciperà  nella  stagione
sportiva 2021 - 2022:

            Calcio a 5
            Serie A                   punti 7
            Serie A2          punti 6
            Serie B                                            punti 5
            Serie C1          punti 4
            Serie C2                      punti 3
            Femminile                                      punti 2
            Serie D                                            punti 1

           Calcio a 11
            Eccellenza             punti 5
            Promozione          punti 4
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            1ªCategoria                          punti 3
            2ªCategoria          punti 2
            3ªCategoria          punti 1
            

CRITERIO B – Anni di permanenza nel Comune di Montesilvano della sede della associazione o
società sportiva richiedente: 

- fino a 5 anni  di permanenza: punti 3;
- da 5 anni ed 1 giorno fino a 10 anni: punti 6;
- da 10 anni ed 1 giorno fino a 15 anni: punti 9;
- da 15 anni ed 1 giorno fino a 20 anni: punti 12;
- da 20 anni ed 1 giorno in poi: punti 15.

Nel caso di fusioni di due o più società o associazioni, tutte con sede in Montesilvano, anche nella
eventualità  che  la  fusione  abbia  dato  vita  ad  una  nuova  matricola,  rileva  l’anzianità  della
società/associazione con maggiori anni di permanenza in Montesilvano.
Nel  caso  di  fusioni  tra  più  società/associazioni,  anche  non  tutte  di  Montesilvano,  pure  nella
eventualità  che  la  fusione  abbia  dato  vita  ad  una  nuova  matricola,  rileva  l’anzianità  della
società/associazione  che,  tra  quelle  con  sede  in  Montesilvano,  abbia  la  maggiore  anzianità  di
permanenza.

CRITERIO C Numero di tesserati (ad esclusione di quelli appartenenti alla Scuola Calcio per le
società calcistiche) dell’associazione richiedente, risultanti alla data del 31 luglio 2021, comprovato
con  apposita  attestazione  contenente  l’elenco  dei  tesserati,   rilasciata  dall’Ente  di  Promozione
sportiva e/o dalla Federazione di appartenenza: fino a 50 =  punti 1; da 51 a 100 = punti 2; da 101 a
150 = punti 3; da 151 a 200 = punti 4; da 201 a 250 = punti 5; oltre 250 = punti 6);

CRITERIO  D  -  svolgimento  di  attività  nei  settori  giovanili  (con  riferimento  ad  attività  di
promozione sportiva ed escluse le attività di addestramento e/o formazione) = 5 punti; 

CRITERIO E – svolgimento di attività che coinvolgono soggetti portatori di handicap con difficoltà
psichica e/o sociale, comprovato da documento attestante la regolare affiliazione al C.I.P. (Comitato
Italiano Paraolimpico) = 1 punto;

CRITERIO F - possesso o disponibilità di struttura sportiva privata, qualora la stessa risulti idonea
in relazione alla disciplina sportiva per la quale viene fatta richiesta di spazio sportivo: detrazione di
punti 5.

Le fasce orarie di utilizzazione degli impianti saranno assegnate tenendo conto delle risultanze della
graduatoria.
In caso di parità di punteggio verrà privilegiata l’associazione che milita in campionato  di livello
nazionale organizzato da una Federazione sportiva o, ove  è possibile individuare la categoria,  si
privilegia il richiedente che milita in quella superiore.
Laddove non sia  possibile  definire  la  questione  secondo quanto  anzidetto,  si  privilegerà  la  via
dell’intesa tra le associazioni e, ove non si arrivi ad un accordo, l’ufficio sport si riserva di adottare
proprie determinazioni potendo anche provvedere, in ultima istanza, mediante sorteggio.

L’assegnazione  degli  impianti  e  dei  relativi  tempi di  utilizzazione  potrà  essere,  ricorrendone le
giuste  condizioni,  effettuata  sempre  d’intesa  tra  i  sodalizi  richiedenti  e  con  l’avallo
dell’Amministrazione comunale. 
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Art. 5  Assegnazione in uso. 

L’assegnazione in uso degli  impianti  sportivi  all’esito  del presente avviso non è vincolante per
l’Amministrazione  Comunale  finché  non  sarà  stato  completato  il  relativo  procedimento
amministrativo e stipulata apposita convenzione con l’associazione.
Il  Comune  si  riserva  in  ogni  momento,  anche  dopo  la  stipula  della  predetta  convenzione,   la
possibilità di revocare o apportare modifiche agli spazi sportivi assegnati, all’esito della presente
procedura.

Art. 6 Informazioni generali

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il seguente numero telefonico:  tel.
085 - 4481750 nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00.
Responsabile del Procedimento: Dott. Pierluigi Costanzo
E-mail: pierluigi.costanzo@comune.montesilvano.pe.it.
Indirizzo pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
Si precisa che le date delle riunioni per la fissazione degli spazi di utilizzo delle strutture sportive
saranno comunicate per le vie brevi alle varie associazioni sportive.

Art. 7 - Informativa 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e  D.Lgs. 196/2003.

Ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679   e del  d.lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati raccolti in occasione della
richiesta  di  utilizzo  degli  impianti  sportivi  comunali  verranno  trattati  per  finalità
amministrative (rilascio di concessione d’uso e comunicazioni varie),  saranno  saranno
trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  dal  Comune  di  Montesilvano,  titolare  del
trattamento,  al  solo  fine  dell'espletamento  delle  attività  connesse  con  il  presente
procedimento.

Il responsabile del procedimento
dr Pierluigi Costanzo

Il Dirigente
           F.to  Dr Alfonso Melchiorre

Allegati:

- Modello di domanda;
- Schemi di programmi degli allenamenti nelle varie strutture sportive.
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