COMUNE DI CREVALCORE
Città metropolitana di Bologna

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO, NON
ESCLUSIVO, DELLE PALESTRE COMUNALI PER L'ANNO SPORTIVO
2020/2021.
In esecuzione alla Determina dirigenziale n. 313 del 09/07/2020.
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Crevalcore intende concedere in uso temporaneo, per l’anno sportivo 2020/2021, le
seguenti Palestre Comunali di proprietà comunale:
•
•
•

Palestra Comunale G. Lodi, via XXV Aprile n. 4, Capoluogo
Palestra Comunale Parco Sportivo, Viale Caduti di Via Fani, Capoluogo
Palestra Comunale di Palata Pepoli, Piazza Pertini n. 1, frazione di Palata Pepoli

per lo svolgimento di attività sportive. Le Palestre sono pertanto da intendersi strumentali allo
svolgimento delle attività che perseguono finalità educative, di promozione del benessere, della
pratica sportiva, del presidio sociale degli spazi pubblici, ma anche per finalità culturali, interculturali,
ricreative, aggregative.
Art. 2 – Beneficiari, quote orarie e modalità d’uso
Possono presentare domanda tutti gli Enti del Terzo Settore, Associazioni sportive, privati. Gli spazi
non sono concessi per attività finalizzate a qualsivoglia tipo di vendita e/o commercializzazione.
Nel caso di organizzazione di eventi, il soggetto dovrà garantire e dichiarare che le attività, esercitate
nello spazio comunale concesso, sono in regola con le normative vigenti; il Comune di Crevalcore
potrà effettuare eventuali controlli al riguardo.
I soggetti potranno fare richiesta per più spazi, specificando le diverse tipologie di attività.
L’uso si intende:
- non esclusivo;
- continuativo (per l’anno sportivo 2020/2021);
- le quote orarie sono quelle vigenti, approvate con Delibera di Giunta n. 25/2020, ovvero:

IMPIANTI

ANNO 2019

ANNO 2020

Anno sportivo 2018/2019
gennaio/agosto 2019
Anno sportivo 2019/2020
settembre/dicembre 2019

Anno sportivo 2019/2020
gennaio/agosto 2020
Anno sportivo 2020/2021
settembre/dicembre 2020

Quota ragazzi

Quota adulti

Quota ragazzi

Quota adulti

PALESTRA DI VIA FANI (mezza)

€ 4,35

€ 8,05

€ 4,50

€ 9,00

PALESTRA DI VIA FANI (intera)

€ 7,20

€ 16,10

€ 7,50

€ 17,50

PALESTRA DI VIA XXV APRILE

€ 7,20

€ 16,10

€ 7,50

€ 17,50

PALESTRA DI PALATA PEPOLI

€ 4,35

€ 7,35

€ 4,35

€ 7,35
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Le quote orarie di utilizzo comprendono i costi per le utenze. Sono escluse le spese per pulizie che
sono a cura e carico dell’utilizzatore.
Le quote orarie di utilizzo potranno essere soggette a variazioni, dovute all’approvazione del Bilancio
preventivo 2021, a partire dal 1° gennaio 2021.
Obblighi a carico dell’utilizzatore:
•

•
•
•
•

•

•

•
•

conformarsi, in qualità di società utilizzatrice della palestra, a quanto previsto dal decreto
24/04/2013 “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita”;
rispettare gli orari assegnati per l’inizio e la fine delle attività sportive;
rispettare e far rispettare gli spazi loro concessi e tutto quanto in essi contenuto, mantenendo
un atteggiamento decoroso;
accedere ai campi di gioco con apposite scarpe da utilizzarsi in modo esclusivo per l’attività in
palestra;
rispondere di eventuali danni e infortuni arrecati, comunque verificatisi nel periodo di presa in
carico del locale, alla struttura o alle attrezzature/arredi in essa contenute. A tal fine i soggetti
utilizzatori dovranno avere propria polizza assicurativa idonea ed adeguata;
rispondere in prima persona di incidenti occorsi a persone o cose all’interno dei locali, derivati o
connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, o commessi dal pubblico presente durante lo
svolgimento dell’attività, esentando il Comune da ogni responsabilità in merito;
mantenere i locali puliti durante l’utilizzo e riconsegnare i locali puliti e riordinati, sempre ad
ogni fine turno, compresi i servizi igienici. A tal riguardo è fatto divieto assoluto di consumare
cibi negli spogliatoi e nei perimetri di gioco;
non intervenire per regolare strumenti di comando dell’impianto di illuminazione e di
riscaldamento;
farsi carico, in caso di organizzazione di eventi, di eventuali adempimenti e oneri.

L’uso delle palestre da parte del richiedente dovrà essere compatibile con le caratteristiche strutturali e
con l’eventuale arredo presente. Nelle palestre non è consentita l’installazione di impianti fissi o altro, non
è consentito fumare, né superare i limiti di capienza.
I soggetti assegnatari dovranno inoltre impegnarsi a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi
guasto o danno alla struttura. La segnalazione dovrà essere tempestiva e comunque non oltre le ore 8.30
del giorno successivo alla verifica del danno o guasto.
La segnalazione dovrà avvenire all’Ufficio Sport via mail, previa comunicazione telefonica allo 051
988440, al seguente indirizzo: sport@comune.crevalcore.bo.it.
Art. 3 - Modalità di assegnazione
I criteri per la concessione delle Palestre Comunali, da applicarsi in via sperimentale, come approvati con
Delibera di Giunta n. 66/2020, sono i seguenti:
1 - continuità nella proposta di attività, a parità di condizioni nel tempo e nell’offerta;
2 - promozione alla fascia giovanile e alla sua formazione (6-14 anni);
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3 - rilevanza del radicamento delle società sul territorio, ovvero atleti residenti nel Comune, fatta salva
la convenzione in essere con il Comune di Cento in merito alla frazione di Bevilacqua che equipara
pertanto tali cittadini a quelli del Comune di Crevalcore;
4 – utilizzo pertinente, rispetto alla destinazione d’uso principale;
5 – durata dell’attività nell’annualità sportiva, ovvero ha maggiore priorità la proposta che propone un
periodo di utilizzo maggiore nel tempo;
6- pubblicità del procedimento di assegnazione, ovvero l’avvio del procedimento di assegnazione dovrà
essere pubblicizzato con apposita pubblicazione sul sito istituzionale;
7 – in caso di rinuncia, questa va comunicata in forma scritta, contrariamente le ore verranno comunque
contabilizzate al soggetto;
8 - turnazione nell’utilizzo della Palestra logisticamente più disagevole (Palata Pepoli), su base annuale e
con candidature volontarie, in assenza delle quali si procede per sorteggio, sorteggio dal quale vengono
progressivamente sottratti i soggetti che avessero già utilizzato la Palestra per una annualità.
L’assegnazione delle Palestre Comunali per l’annualità 2020/2021 non comporta acquisizione di diritti per
le annualità successive.

Quanto sopra, si applicherà nelle more dell’evolversi della situazione di emergenza sanitaria da
Covid-19.
Art. 4 - Termini per la presentazione della domanda
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente via mail al seguente indirizzo:

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
entro le ore 12.00 del 13/08/2020
utilizzando esclusivamente il modulo allegato (ALL. A), accompagnato da un documento di identità del
legale rappresentante.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Simona Gadani – Responsabile Area Servizi alla
persona - Comune di Crevalcore.
Per informazioni - Ufficio Sport: tel. 051 988440; mail: sport@comune.crevalcore.bo.it.

Crevalcore, 10/07/2020
Firmato
Dott.ssa Simona Gadani
Responsabile Area Servizi alla Persona
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