
COMUNE DI VICENZA
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE IN USO

ANNUALE DI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE ANNESSE A EDIFICI
SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche annesse agli edifici 
scolastici  di  proprietà  comunale  in  orario  extra  scolastico,  indicati  nell’allegato  elenco,  per  la 
stagione sportiva 2022/2023 potranno essere presentate ENTRO E NON OLTRE GIOVEDì 30 
GIUGNO 2022 solo attraverso la compilazione online della richiesta, rinvenibile al seguente link:

https://www.comune.vicenza.it/servizi/richimpsport/ 

I principi, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione degli impianti sportivi comunali sono 
disciplinati dal vigente “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” approvato 
dal Consiglio comunale con delibera n. 9 del 11.02.2021.

1. Tipologia di concessione
La concessione ha carattere annuale e si riferisce al periodo coincidente con l’anno sportivo, dal 
01.09.2022 al 31.08.2023 e non è rinnovabile tacitamente.
La  concessione  si  riferisce  agli  impianti  sportivi  comunali  privi  di  rilevanza  imprenditoriale 
utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico 
che e alle palestre scolastiche annesse a edifici scolastici di proprietà comunale riguardanti scuole 
primarie e secondarie di primo grado, utilizzate principalmente e prevalentemente per la pratica di 
attività sportive di interesse pubblico in orario extra scolastico, di cui agli allegati A) e B) del 
vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.
La  concessione comporta  il  solo uso dell’impianto  assegnato,  delle  sue  pertinenze  (spogliatoi, 
servizi igienici, ecc.) e delle relative attrezzature unicamente per le attività previste, nel periodo, 
giorni e orari assegnati.

2. Chi può presentare domanda
Possono  presentare  domanda  i  soggetti  di  cui  all'art.  6  del  Regolamento  per  l’utilizzo  degli 
impianti sportivi comunali”. In particolare: CONI, Federazioni sportive delle diverse discipline, 
Enti di Promozione Sportiva, Associazioni/Società sportive, Organismi associativi che perseguono 
finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato, nell’ambito dello sport e del tempo libero, 
Istituzioni.

3. Come presentare la domanda
Ogni richiedente può presentare, entro il 30 giugno 2022, con le modalità sopra indicate, una sola 
richiesta  attraverso  la  compilazione  della  domanda  online,  eseguita  tramite  SPID  del  legale 
rappresentante, dove indicherà tutti gli impianti che chiede di utilizzare e relativi dati riferiti a 
giorni, orari, tipologia di disciplina e di attività svolta.
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L'istruttoria sarà effettuata soltanto sui dati riportati nella documentazione presentata e prodotti 
entro i termini prestabiliti.
Le domande pervenute oltre il termine fissato sono escluse dalla programmazione. Possono essere 
valutate solo successivamente alla compilazione dei piani di utilizzo e accolte qualora compatibili 
con le disponibilità degli spazi.
Sono esclusi dalla concessione i soggetti non in regola con i pagamenti delle fatture per l’utilizzo 
di impianti e palestre, precedentemente emesse e già scadute, fatto salvo quanto previsto dall'art.16 
c.5 del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, laddove prevede la possibilità 
di concordare Piani di Rientro.

4. Valutazione della domanda
La domanda sarà valutata previa verifica dei dati indicati, sulla base di quanto previsto dall’art. 7 
del Regolamento.
In caso di più richieste di un impianto per la medesima giornata e fascia oraria, l'assegnazione 
avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente le domande, consultando, se 
necessario, i richiedenti per eventuali integrazioni o chiarimenti e dopo aver promosso con essi un 
tavolo comune al fine di valutare e individuare soluzioni che soddisfino le necessità di tutti.
Viene data priorità nell’assegnazione degli spazi ai soggetti, secondo i seguenti criteri:
a)  Associazioni  sportive  dilettantistiche  regolarmente  costituite,  iscritte  al  CONI,  Federazioni 
Sportive ed Enti di Promozione sportiva, tenuto conto delle categorie e dell’attività svolta;
b) Associazioni che abbiano già svolto in precedenza attività sportiva presso impianti e palestre 
scolastiche di proprietà comunale, in particolar modo se nello stesso impianto o palestra scolastica 
richiesta;
c) Associazioni che abbiano la propria sede legale nel Comune di Vicenza;
d)  Associazioni  alle  quali  non  siano  stati  riscontrati  utilizzi  degli  impianti  in  assenza  di 
autorizzazione formale ovvero in difformità alla concessione rilasciata.
Oltre agli elementi sopra indicati sono considerati:
e) il numero di associati al 31 dicembre 2021 (anno precedente a quello della domanda);
f) il numero di atleti praticanti per categoria rispetto al numero di associati, suddivisi per fascia di 
età al 31.12.2021;
g) il numero di associati al 31 dicembre dell’anno precedente con età minore o uguale a 14 anni al  
31.12.2021.
A parità di condizioni, l’Ufficio Sport determina l’associazione avente priorità nell’assegnazione.

5. Rilascio della concessione
Prima  del  rilascio  della  concessione,  l’Ufficio  Sport  redige  i  piani  di  utilizzo  risultanti  dalla 
comparazione delle domande pervenute entro la scadenza del 30 giugno 2022 e li invia a mezzo 
posta  elettronica  alle  Associazioni  richiedenti  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  della 
presentazione delle domande. I destinatari dei piani di utilizzo devono comunicare, con la stessa 
modalità, l’accettazione o la rinuncia, tassativamente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento 
della comunicazione. Dopo tale termine, l’Ufficio Sport predispone le concessioni, in particolare 
per le Associazioni che iniziano l’attività sportiva nel mese di settembre.
La concessione rilasciata deve riportare la denominazione dell’impianto da utilizzare, i giorni e gli 
orari settimanali di utilizzo, le date di inizio e fine attività ed è valida per tutto l’anno sportivo.
La  concessione  deve  essere  sottoscritta  per  accettazione  dal  legale  rappresentante 
dell’Associazione/Società richiedente, secondo quanto previsto dal presente Avviso.
L’eventuale mancata fruizione di ore previste dal piano di utilizzo oggetto della concessione per 
cause dipendenti dal concessionario, comporta comunque il pagamento delle stesse, secondo le 
tariffe in vigore per l’anno 2022-2023.
L’utilizzo  dell’impianto  in  misura  maggiore  a  quanto  stabilito  nell’atto  di  concessione,  con 
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riferimento a spazi e orari, comporta il pagamento corrispondente al maggiore utilizzo degli spazi.
L’utilizzo dell’impianto concesso per partite  di  campionati  o tornei  ufficiali  è  possibile  solo a 
condizione che il concessionario inoltri all’Ufficio Sport i calendari delle partite redatti dalla relativa 
Federazione sportiva o la documentazione sostitutiva dalla quale risultino le date stabilite per le 
singole partite o gare,  almeno 10 giorni prima dell’avvio del campionato.  In mancanza di tale 
documentazione, il Comune si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali sanzioni o 
penalità  comminate  dalla  Federazione  sportiva  di  appartenenza  per  la  partita  o  la  gara  non 
disputata.
In caso di rinuncia di spazi e/o impianti sportivi concessi in uso annuale, il concessionario deve 
dare comunicazione scritta all’Ufficio Sport entro 10 giorni dal primo giorno di mancato utilizzo, 
fermo restando l’obbligo di corrispondere l’importo maturato nel periodo antecedente alla rinuncia, 
anche in mancanza di utilizzo.

6. Sospensione della concessione
La  validità  della  concessione  può  essere  temporaneamente  sospesa  nel  caso  in  cui  ciò  sia 
necessario  per  lo  svolgimento  di  particolari  manifestazioni  sportive  o  per  specifiche  ragioni 
tecniche  contingenti  o  di  manutenzione  degli  impianti  sportivi.  Il  Comune  invia  una 
comunicazione  scritta  al  concessionario,  opportunamente  motivata  e  contenente  le 
indicazioni/previsioni in merito alla ripresa dell’attività.
La sospensione è prevista, altresì, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per 
cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili o sia necessario interdirne l’uso.
Per tali sospensioni, nulla è dovuto dal Comune al concessionario.
Il  concessionario  può  richiedere  la  sospensione  della  concessione  in  uso,  per  un  tempo  non 
inferiore a  un mese e  non superiore ai  tre  mesi,  per gravi  e documentati  motivi.  Nel periodo 
ammesso alla sospensione nulla è dovuto al Comune dal concessionario, in quanto la medesima 
assegnazione è resa disponibile, per pari periodo, ad altri soggetti che ne facciano richiesta.

7. Revoca della concessione
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nella concessione sottoscritta, il Comune 
può  revocare  il  provvedimento,  senza  possibilità  per  il  concessionario  di  richiedere  alcun 
indennizzo.
La concessione può essere revocata quando:
a) è violato ripetutamente il Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
b)  l’utilizzo,  dal  punto  di  vista  tecnico  e  funzionale  dell'impianto,  è  tale  da  pregiudicare 
l'incolumità e la salute degli utenti;
c) manca il rispetto di quanto previsto dalla concessione o si esaurisce lo scopo della stessa;
d) manca il rispetto dei doveri e delle responsabilità sottoscritti con la concessione.
Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per 
motivi  di  pubblico  interesse,  senza  che  il  concessionario  nulla  possa  eccepire  o  pretendere  a 
qualsiasi titolo.
Le  motivazioni  della  revoca  vanno  formalizzate  per  iscritto  al  concessionario  al  quale  sono 
concessi dieci giorni lavorativi di tempo per rispondere alle contestazioni addebitate.

8. Tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche
Le tariffe applicate sulla base delle concessioni in uso annuale rilasciate sono riferite a quanto 
previsto dalla delibera della Giunta comunale in corso di approvazione.
Le tariffe sono applicate nel rispetto dell’art. 15 del Regolamento sopra richiamato.

9. Rinvio
Per  quanto  non  espressamente  contemplato  nel  presente  Avviso  pubblico,  si  applicano  le 
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disposizioni del vigente “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” e le norme 
di legge.

10. Informazioni
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente Avviso pubblico, è possibile rivolgersi a 
uffsport@comune.vicenza.it - tel. 0444/222148-51-52-63-67, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 
alle ore 12.00.

11. Responsabile del procedimento
Responsabile  Unico  del  Procedimento  del  Procedimento,  ai  sensi  della  Legge  241/1990  e 
dell’articolo 31 del D. Lgs.  50/2016, è  Federica Fontana in  servizio presso l'Ufficio Sport  del 
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione, (tel. 0444/222134 – uffsport@comune.vicenza.it.

Vicenza, 31 maggio 2022

IL DIRETTORE
dott.ssa Elena Munaretto
documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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