
DIREZIONE SVILUPPO PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI  SPAZI SPORTIVI,  IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLE
PALESTRE  SCOLASTICHE  (DEL  COMUNE  DI  VENEZIA  E  DELLA  CITTA’
METROPOLITANA  DI  VENEZIA),  NEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  AD  USO  NON
ESCLUSIVO,  AL  FINE  DI  PROMUOVERE  L’ATTIVITA’  SPORTIVA  AGONISTICA,
AMATORIALE, MOTORIA E LUDICO-RICREATIVA

Il Comune di Venezia - Settore SPORT - indice un avviso pubblico per l’assegnazione di spazi
sportivi  in  disponibilità  dell’Amministrazione  Comunale  a  favore  di  soggetti  terzi  al  fine  di
coinvolgere  la  cittadinanza nelle  attività  sportive  agonistiche,  amatoriali,  motorie  e  ludico-
ricreative per l’anno sportivo 2019/2020.

Visto il  “Regolamento  per  l'uso  e  la  gestione  di  impianti  sportivi  e  l'utilizzo  di  palestre
scolastiche”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2016, che
disciplina l’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche  e che prevede la
promozione e la valorizzazione della pratica sportiva, ricreativa e culturale per tutti i cittadini
garantendo l’accessibilità, secondo precise regole, alle strutture sportive;

Premesso che:

• Gli  impianti  sportivi  e  le  palestre  scolastiche  per  le  quali  è  possibile  presentare  la
domanda di partecipazione, sono indicati negli allegati 1 e 2 al presente avviso e ed
anche  individuati  nel  sito  del  Comune  di  Venezia  /  Sport  al  link
https://www.comune.venezia.it/it/content/bandi-assegnazione-impianti-sportivi ;

• con proprio atto n. 2 del 15 gennaio 2019, la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi
per  l’assegnazione  degli  spazi  sportivi  a  favore  di  società  ed  associazioni  sportive,
associazioni ricreative, culturali e sociali per un coinvolgimento della cittadinanza nelle
diverse attività;

• le  strutture  sportive  sono  concesse  in  uso  nello  stato  di  fatto,  manutenzione  e
conservazione in cui si trovano;

• il concessionario deve:

• realizzare  il  programma di  attività  sportive/motorie  indicate  nelle  richieste  di
utilizzo;

• rendicontare  nei  tempi  previsti  dalle  concessioni  d’uso  in  merito  alle  attività
svolte negli spazi sportivi concessi;

• corrispondere al  Comune di  Venezia e/o ai gestori  degli  impianti  sportivi  una
tariffa d’uso per l’utilizzo dello spazio sportivo come indicata nei tariffari in vigore
(link  https://www.comune.venezia.it/it/content/tariffe-lutilizzo-degli-impianti-
sportivi-comunali-0 ) e successivi eventuali adeguamenti ISTAT;

• garantire un corretto contegno in applicazione del Codice Comportamentale dello
Sport  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.109  del  16.04.2018  e
Determinazione n. 1141 del 21.06.2018;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1381 del 20 giugno 2019;

https://www.comune.venezia.it/it/content/tariffe-lutilizzo-degli-impianti-sportivi-comunali-0
https://www.comune.venezia.it/it/content/tariffe-lutilizzo-degli-impianti-sportivi-comunali-0


I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E

Rende noto:    

1. OBIETTIVO DEL BANDO

Promuovere l’utilizzo degli spazi sportivi nelle palestre scolastiche del Comune di Venezia e
della Città Metropolitana di Venezia, in orario extrascolastico, e negli impianti sportivi ad uso
non esclusivo, con lo scopo di:

• favorire negli impianti sportivi e nei grandi contenitori scolastici omologati e attrezzati
per campionati lo svolgimento delle attività sportive federali;

• favorire nei contenitori piccoli e medi le associazioni sportive locali che svolgono attività
di avviamento allo sport di base per bambini, attività motoria a favore dei disabili, degli
anziani, e attività ricreativa e sociale per la cittadinanza tenuto conto della collocazione
territoriale;

• evitare la dispersione della presenza e dell'attività delle Associazioni assegnatarie in più
impianti allo scopo di favorire un uso responsabilizzato degli stessi;

• favorire un equilibrio nella distribuzione degli spazi e degli orari tra le varie attività
agonistiche e  di  allenamento e garantendo opportunità  di  fruizione sia  alle  storiche
Società utilizzatrici che alle Società minori e di nuova costituzione in considerazione
anche  della  destinazione  d'uso  e  compatibilità  della  struttura  con  l’attività  richiesta
nonché con le attività promosse dalle Federazioni di appartenenza;

• applicare  nelle  attività  non federali  una proporzionalità  tra  il  numero di  utenti  e  la
dimensione della palestra richiesta dall'Associazione;

• verificare che il complesso delle domande d’uso presentate da ciascuna associazione sia
proporzionale  al  numero degli  atleti/associati,  valutando quindi  complessivamente la
presenza in tutti gli spazi sportivi sia degli impianti che delle palestre scolastiche;

• favorire la più ampia fruizione degli spazi  sportivi per un maggior contenimento dei
costi gestionali.

2.  SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Società  ed  Associazioni  sportive  dilettantistiche,  Enti  di  promozione  sportiva,  Federazioni
sportive  nazionali,  Discipline  sportive  associate,  associazioni  di  tipo
culturale/ricreativo/sociale/sportivo statutariamente costituite senza scopo di lucro, tutti aventi
sede nel territorio del Comune di Venezia. 

3. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti dovranno dichiarare:

• di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e di accettarle
in modo incondizionato e senza riserve; 

• di non aver debiti  nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Venezia e della
Città Metropolitana di Venezia nonché nei confronti dei gestori di impianti sportivi
comunali;

• di  essere accreditati  al  Portale  dell’Associazionismo ed aver  sottoscritto  il  Codice
comportamentale;

• di essere iscritti all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia per l’utilizzo delle
palestre scolastiche;

• di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.



4. UTILIZZO DEGLI SPAZI

Gli spazi sportivi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il soggetto concessionario è tenuto a:

• utilizzare  lo  spazio  oggetto  di  concessione  con  le  modalità  e  secondo  le  finalità
contemplate  nella  concessione  e  nell’allegato  disciplinare  (allegati  3  e  4)  che sarà
sottoscritto e restituito all'Amministrazione Comunale alla scadenza stabilita, riportante
oneri, obblighi e divieti.

• segnalare tempestivamente al Comune di Venezia ogni eventuale esigenza di interventi
di manutenzione, nonché l’eventuale presenza di rischi nello spazio sportivo concesso.

5. OBBLIGHI, ONERI E DIVIETI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Come specificati negli allegati 3 e 4. 

6. DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA 

La durata della concessione è pari all’anno sportivo.

L’Amministrazione Comunale può revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse  senza  che  ciò  costituisca  titolo  per  indennizzo  o  risarcimento  a  favore  del
concessionario d’uso della struttura sportiva. 
La revoca può riguardare anche:

• morosità nel pagamento delle tariffe d’uso;
• subconcessione;
• mancato  rispetto  delle  disposizioni  d’ordine  pubblico,  delle  norme  igienico-sanitarie

vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per
gravi motivi di ordine morale e di decoro;

• altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.

7. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

E’ condizione indefettibile per la partecipazione al presente bando che le associazioni siano già
accreditate,  registrandosi  nel  PORTALE  DELL’ASSOCIAZIONISMO del  Comune  di  Venezia  e
abbiano  provveduto  all'inserimento/aggiornamento  dei  dati  relativi  all’anagrafica
dell’associazione e al consiglio direttivo.

Tutte le associazioni interessate e in possesso dei requisiti su indicati, e nel rispetto dei principi
elencati al punto 1., possono presentare domanda di assegnazione di spazi di impianti sportivi
e palestre scolastiche entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 luglio 2019, con le seguenti
modalità:

• Uffici protocollo generale di Venezia e Mestre:

Venezia Ca' Farsetti S. Marco 4136 - 30124

Mestre Via Spalti 28

• Uffici  dei  Servizi  Sportivi  di  Venezia  – Palazzo Contarini  Mocenigo S.  Marco 3980 e
Mestre - Viale San Marco, 154

• via pec all’indirizzo sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it



8. SELEZIONE E CRITERI DI PREFERENZA DELLE DOMANDE
da applicare per la composizione del quadro delle potenziali assegnazioni

PALESTRE SCOLASTICHE

 CATEGORIA “A”  

Criteri di preferenza: 

• la tipologia di campionato dello sport disputato secondo livello, il tipo o categoria, in
relazione all’importanza dello stesso;

• la  tipologia  di  campionato  giovanile  (interregionale,  regionale,  provinciale)  al  quale
partecipa il soggetto richiedente ;

• Il numero complessivo di tesserati alla Federazione di appartenenza .

CATEGORIA “B”  

Criteri di preferenza:  

• Il numero complessivo di tesserati alla Federazione di appartenenza;
• Il numero di iscritti alla Società / Associazione;
• la territorialità, intesa come area geografica all'interno della quale opera l'Associazione

richiedente.

   CATEGORIA “C”  

 Criteri di preferenza: 

• la territorialità, intesa come area geografica all'interno della quale opera l'Associazione
richiedente;

• Il numero di iscritti alla Società / Associazione; 
• la  tipologia  di  corsi  specifici  indirizzati  a  favore  di  soggetti  nella  terza  età  e

diversamente abili.

IMPIANTI SPORTIVI

 PALESTRE – PALAZZETTI – PALASPORT

Criteri di preferenza:  

• la tipologia di campionato dello sport disputato secondo livello, il tipo o categoria, in
relazione all’importanza dello stesso;

• la  tipologia  di  campionato  giovanile  (interregionale,  regionale,  provinciale)  al  quale
partecipa il soggetto richiedente;

• Il numero complessivo di tesserati alla Federazione di appartenenza.

IMPIANTI SCOPERTI

Criteri di preferenza:  

• la tipologia di campionato dello sport disputato secondo livello, il tipo o categoria, in
relazione all’importanza dello stesso;

• la  tipologia  di  campionato  giovanile  (interregionale,  regionale,  provinciale)  al  quale
partecipa il soggetto richiedente;

• Il numero complessivo di tesserati alla Federazione di appartenenza.



BOCCIODROMI e PATTINODROMI e altri impianti 

Criteri di preferenza:  

• Il numero di iscritti alla Società / Associazione;
• Il numero complessivo di tesserati alla Federazione di appartenenza.

9. TITOLI PREFERENZIALI

Potranno costituire titolo di preferenza nelle assegnazioni: 
- attivazione corsi 6 sport, 
- disciplina praticabile solo nella struttura sportiva richiesta, 
- essere gestore dell’impianto richiesto.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 ”Nuove norme sul
procedimento amministrativo” e s.m.m. e i.i. è il dott. Stefano Pillinini, Dirigente del Settore
Sport della Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni.

11. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di Venezia.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi al Settore Sport
-  Servizi  Sportivi  Terraferma sport.me@comune.venezia.it  e  Servizi  Sportivi  Centro  storico
sport.ve@comune.venezia.it

12. CONCESSIONI

A seguito della verifiche delle richieste pervenute, dei titoli preferenziali posseduti  e dei criteri
di preferenza applicati tenendo conto di eventuali sovrapposizioni nonché della necessità di
ottimizzare l’utilizzo degli impianti sportivi, in attuazione dei principi di cui alla DGC 2/2019, ed
in seguito all’analisi puntuale della composizione del quadro delle potenziali assegnazioni, in
ragione  delle  competenze  attribuite  al  Settore  Sport,  verrà  redatto  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale del Comune di Venezia un piano generale delle assegnazioni per ciascuna struttura
sportiva.
Per  la  redazione  di  tale  piano  si  terrà  conto  anche  di  eventuali  insorgenze  di  carattere
tecnico/manutentivo (lavori di manutenzione, sopravvenuta inagibilità, ecc) delle strutture e di
altre situazioni non prevedibili al momento dell’emissione dell’avviso. 
Con provvedimenti dirigenziali verranno rilasciate le concessioni d’uso continuative corredate
dei disciplinari specifici.

Allegati:
1. Elenco impianti sportivi suddivisi per tipologia;
2. Elenco palestre scolastiche del Comune di Venezia e della Città Metropolitana suddivise in
    Categoria A / B / C;
3. Modello del disciplinare d’uso per impianto sportivo;
4. Modello del disciplinare d’uso per le palestre scolastiche;
5. Modulo richiesta di utilizzo.

mailto:sport.ve@comune.venezia.it

