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1. INTRODUZIONE 

 
 
 
 
 
1.1 Finalità 
La Carta dei Servizi è stata introdotta come strumento di tutela dei cittadini nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione. In essa sono indicati i principi fondamentali a cui si ispira l’azione della Pubblica 
Amministrazione, i servizi erogati e le modalità, criteri e strutture con cui tali servizi vengono effettuati nel 
rispetto di alcuni standard di qualità stabiliti nella Carta stessa. 
 
 

L’Amministrazione Comunale, in questo caso il Servizio Sport, si propone di 
costituire un “patto” concreto con i cittadini considerati non soltanto fruitori dei 
servizi, ma parte attiva nello Sport, garantendo il rispetto dei reciproci diritti e doveri. 
 
 
Un importante strumento, quindi, che indirizza i cittadini ad avvicinarsi ed a utilizzare i servizi nel miglior 
modo possibile e che li tuteli rispetto alla qualità dei servizi erogati. 
Per il Servizio Sport rappresenta anche uno stimolo al confronto costante con le aspettative dell’utenza da cui 
dovrà scaturire il miglioramento dell’offerta complessiva dei servizi. 
La Carta, pertanto, viene aggiornata periodicamente per assicurare la sua corrispondenza ai bisogni e alle 
necessità dell’utenza. 
 
 
 
1.2 Fonti normative 
La Carta dei Servizi, strumento di tutela dei diritti degli utenti, è stata redatta nel rispetto della seguente 
normativa: 
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei 

Servizi Pubblici); 
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi); 
- la Legge 15/2009 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei 

servizi pubblici e il D.Lgs. 198/2009 di attuazione dell’art. 4 di suddetta Legge; 
- Legge 4 aprile 2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) 
- D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni) 
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1.3 I principi fondamentali della Carta 
Nella redazione della Carta dei Servizi sono state recepite le indicazioni e i principi fondamentali previsti 
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ai quali deve essere uniformata 
l’erogazione dei servizi. 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI  
DELLA CARTA DEI SERVIZI SPORT 

 
 

EGUAGLIANZA 
 

Il servizio è erogato nel rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti 
senza discriminazione di sesso, lingua, razza, religione e opinione politica. 

Con gli stessi principi è garantito l’accesso anche negli impianti dati in concessione a terzi. 
Nell’erogazione del servizio sono adottate le iniziative necessarie alle esigenze dei diversamente abili. 

 
IMPARZIALITÀ 

 
Il servizio è erogato, nei confronti degli utenti, con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità e le norme 

che regolano l’esercizio dell’attività del Servizio Sport applicate in ossequio ai criteri sopra enunciati. 

 
CONTINUITÀ 

 
Il servizio è erogato con continuità, regolarità e senza interruzioni. 

Nel caso di funzionamento irregolare o di interruzione parziale sono adottate tutte le misure  
volte ad arrecare alla collettività il minor disagio possibile, 

garantendo all’utenza un’immediata informazione sulle cause e sulla durata prevista dell’interruzione. 

 
DIRITTO DI SCELTA 

 
Qualora consentito dalla legislazione vigente, il cittadino può scegliere fra diversi soggetti 

idonei ad erogare lo stesso servizio sul territorio. 

 
PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico è sempre garantita, 

sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio,  
sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. 

L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Servizio Sport  
ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241. 

L’utente può produrre memorie o documenti, formulare osservazioni, reclami,  
suggerimenti, apprezzamenti, per il miglioramento del servizio. 

Il Servizio Sport assicura immediata risposta ai cittadini in merito a quesiti, proposte e reclami. 

 
EFFICIENZA ED EFFICACIA 

 
Il Comune di Albignasego pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da 
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure 

idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili. 
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2. LO SPORT COME DIRITTO DI CITTADINANZA 

 
2.1 La Carta dello Sport 
La Carta Europea dello Sport definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una 
partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione 
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i 
livelli”. 
Ai tradizionali e ormai riconosciuti diritti di cittadinanza (civile, politica, sociale), negli ultimi anni se ne 
sono aggiunti altri, legati ai bisogni della persona, come la qualità della vita. 
Lo sviluppo della pratica sportiva rientra sicuramente in questa nuova categoria e rappresenta un nuovo 
bisogno sociale e un diritto per i cittadini di tutte le età, le condizioni sociali, il genere, la nazionalità di 
provenienza. 
L’attività motoria, infatti, dilata i propri confini al di là delle attività competitive e agonistiche, per 
raccogliere istanze individuali e collettive di benessere, di occasione di socializzazione e di strumento di 
educazione. 
 
Lo SPORT, quindi, in questa ottica e come indicato anche nei documenti ufficiali 
dell’Unione Europea, riveste cinque funzioni: 

 
funzione educativa 

 
l’attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale  

e lo sviluppo umano a qualsiasi età 

 
funzione di sanità pubblica 

 
l’attività fisica rappresenta un’occasione per migliorare la salute dei cittadini e lottare in 

modo efficace contro alcune malattie, quali le affezioni cardiache o il cancro;  
può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un’età inoltrata 

 
funzione sociale 

 
lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale,  

per lottare contro l’intolleranza e il razzismo, la violenza, l’abuso di alcol  
o l’assunzione di stupefacenti;  

lo sport può contribuire all’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro 

 
funzione culturale 

 
la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio,  

di conoscerlo più a fondo, di integrarvisi meglio,  
e, per quanto riguarda l’ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace 

 
funzione ludica 

 
la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero  

e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo 
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3. IL SERVIZIO 
 
3.1 Ambito di competenza 
Il Servizio Sport è compreso all’interno del Comune di Albignasego, Unità organizzativa: 3° Settore - 
Sviluppo infrastrutturale, 3a Unità Operativa “Arredo urbano, Coordinamento attività in materia di 
prevenzione e sicurezza dei dipendenti, Gestione del traffico, Viabilità, Impianti di pubblica illuminazione, 
Sport, Gestione del contenzioso di competenza”, tel. 0498042223, Fax: 0498042221, mail: 
sport@albignasego.gov.it, pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net. 
Ha come finalità quella di rendere operativo e concreto il concetto di sport come “Diritto di cittadinanza” al 
fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini alla pratica fisico-motoria e sportiva. 
Tale finalità si esplica attraverso molteplici attività: 
- realizzazione di progetti formativi e di promozione di sani stili di vita; 
- potenziamento dell’offerta fisico-motoria sul territorio per le varie fasce di età ed abilità con un’attenta 

programmazione delle attività nei propri impianti sportivi e in quelli dati in concessione; 
- supporto organizzativo e logistico per piccole e grandi manifestazioni sportive; 
- sostegno economico alle società attraverso la concessione di contributi e fideiussioni. 
 

3.2 Organigramma 
L’UFFICIO SPORT DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO 

Ente: Comune di Albignasego 

Unità organizzativa:  3° Settore - Sviluppo infrastrutturale 

Unità operativa:  3a Unità Operativa 

Vicesindaco con delega allo Sport: Gregori Bottin 

Responsabile del Servizio: ing. Marco Carella 

Responsabile del procedimento: geom. Francesco Bononi 

Sede di servizio 

Comune di Albignasego, via Milano 7 

Orari di apertura al pubblico: 

martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30 e venerdì dalle 10,00 alle 12,30 

tel. 0498042223 - fax 0498042221 

mail: sport@albignasego.gov.it 

pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

3.3 Funzioni e servizi all’utenza 
Il Responsabile del Servizio Sport è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, e 
coordina tutta l’attività svolta dall’Ufficio Sport. 
Per tali compiti si avvale di personale tecnico qualificato, che si occupa, inoltre, della gestione e 
manutenzione degli impianti sportivi comunali nonché della realizzazione di specifici progetti di formazione 
e aggiornamento per gli operatori sportivi, di promozione sportiva e di sani stili di vita. 
Il Servizio è articolato in un unico ufficio. 
 
3.4 Amministrazione e Contabilità 
L’Ufficio svolge attività di consulenza alle associazioni e società sportive in merito a quanto previsto dalla 
normativa che riguarda gli Enti Locali. 
Effettua, inoltre, attività di controllo sull’applicazione del Regolamento per la concessione degli impianti e 
sugli adempimenti contrattuali in capo ai concessionari. 
Applica le procedure per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali mediante la procedura 
prevista dal vigente Regolamento comunale. 
Concede contributi e benefici economici alle associazioni sportive. 
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4. STANDARD GENERALI E SPECIFICI DI QUALITÀ E QUANTITÀ DEI SERVIZI 
 

4.1 Adozione di standard della qualità del servizio 
Con standard si intende un indicatore oggettivo in grado di misurare le attività svolte, in modo da garantire 
un livello di qualità il più alto possibile. 
Il livello di qualità garantito può variare nel tempo e il Comune si impegna a verificare periodicamente il 
raggiungimento degli standard stessi e a comunicare le variazioni degli standard o dei valori obiettivo 
inizialmente previsti. 
Nel caso in cui uno standard tra quelli garantiti non venga rispettato, gli utenti possono presentare reclamo 
secondo le modalità in seguito indicate. 
 
4.2 Standard generali di qualità del servizio 
Al fine di misurare e verificare in modo oggettivo il livello di qualità offerto, il Comune di Albignasego ha 
individuato degli standard generali di qualità e relativi valori obiettivo garantiti, come di seguito specificato. 
Attività/Prodotto Standard generali di qualità Obiettivo 2016 - 

2018 
Richieste generiche per utilizzo 
impianti sportivi per manifestazioni 

Intervallo di tempo tra ricevimento 
richiesta e rilascio informazioni 

5 giorni 

Domande per utilizzo impianti sportivi 
per manifestazioni 

Rilascio autorizzazione di utilizzo per 
manifestazione 

15 giorni 

Richieste disponibilità spazi per utilizzo 
impianti sportivi per attività sportiva 

Tempo massimo per riscontro a verifica 
disponibilità di spazi – richiesta verbale 

immediata 

Richieste disponibilità spazi per utilizzo 
impianti sportivi per attività sportiva 

Tempo massimo per riscontro a verifica 
disponibilità di spazi – richiesta scritta 

2 giorni 

Domande per utilizzo occasionale 
impianti sportivi 

Rilascio autorizzazione di utilizzo 
occasionale 

10 giorni 

Reclami pervenuti all’Ufficio Sport Intervallo di tempo tra ricezione reclamo e 
risposta 

7 giorni 

Richieste informazioni su 
manifestazioni sportive in programma 

Intervallo di tempo tra ricevimento 
richiesta e rilascio informazioni 

1 giorno 

Richieste informazioni sull’offerta di 
attività sportiva ordinaria 

Intervallo di tempo tra ricevimento 
richiesta e rilascio informazioni 

1 giorno 

Richieste generiche Intervallo di tempo tra ricevimento 
richiesta e risposta scritta dell’Ufficio Sport 

15 giorni 

 
4.3 Standard specifici di qualità del servizio 
Al fine di misurare e verificare in modo oggettivo il livello di qualità offerto, il Comune di Albignasego ha 
individuato, per ognuno dei servizi di seguito illustrati, uno o più standard di qualità e i relativi valori 
obiettivo garantiti. 
 
4.3.1 Concessione di contributi ordinari per attività sportiva ordinaria e continuativa 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Concessione di contributi ordinari per attività sportiva ordinaria e continuativa 
Confini funzionali e organizzativi 

(necessità dell’utente) 
Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Sostegno economico  
per l’attività sportiva 

Maggior contributo nei casi di: 
− maggior attività; 
− maggior numero di atleti; 
− partecipazione a Sportivando 

Erogazione tempestiva 
del contributo economico 

Descrizione del servizio 
Contributi ordinari per attività sportiva ordinaria e continuativa esercitata dal soggetto richiedente sulla base 
di una programmazione per almeno di 8 mesi. 
Soggetti interessati 
Possono beneficiare di contributi le associazioni sportive dilettantistiche ed, in genere, ogni organismo/ente 
che promuova o pratichi attività sportiva e che, in genere curi la pratica di attività fisico-motorie, a 
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condizione che non abbiano scopo di lucro; tali soggetti devono svolgere le iniziative per le quali si richiede 
il beneficio nell’ambito del territorio comunale. 
Normativa 
Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e per l’accesso 
a contributi economici nel campo dello Sport, approvato con D.C.C. n. 48 del 08/09/2015. 
Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare per mail, pec, fax o consegnata a mano all’ufficio protocollo, indicativamente entro il 
mese di ottobre e comunque nei termini perentori fissati dall’avviso pubblico all’uopo predisposto. 
Il modulo per la compilazione della domanda è pubblicato nel sito internet comunale 
www.albignasego.gov.it e disponibile presso l’Ufficio Sport. 
Documentazione da presentare 
La domanda, in forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, dovrà fornire i seguenti elementi: 
• indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, beneficiario dell’eventuale 

contributo; 
• indicazione della destinazione del contributo eventualmente concesso; 
• indicazione delle attività in programma per la stagione sportiva successiva; 
• indicazione dell’attività ordinaria e continuativa svolta nella stagione svoltasi con evidenza dei dati 

relativi ai criteri di riparto descritti nell’Avviso pubblico. 
Fasi del procedimento 
1) pubblicazione avviso;  
2) raccolta e registrazione domande di contributo;  
3) verifica ammissibilità delle domande pervenute;  
4) esclusione dalla procedura e comunicazione agli interessati;  
5) valutazione delle domande;  
6) determinazione dell'ammissibilità dei contributi ed erogazione dei singoli contributi 
Indicatori di qualità 
Le domande vengono esaminate tenendo presente lo specifico atto di indirizzo dell’Amministrazione 
Comunale, valutando la regolarità della documentazione allegata con eventuale immediata richiesta di 
integrazione di documenti. 
Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per la trasmissione di avviso e 
modulistica a mezzo posta elettronica 

2 giorni 

Tempo massimo per riscontro a quesiti per la 
corretta compilazione della domanda di contributo 

5 giorni 

Tempo massimo di chiusura del procedimento con la 
definizione dell’elenco dei beneficiari del contributo 
ordinario e comunicazione della concessione o 
diniego del contributo 

Entro 29 giorni dal termine di presentazione delle 
domande di contributo 

 
4.3.2 Concessione di contributi straordinari 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Concessione di contributi straordinari 
Confini funzionali e organizzativi 

(necessità dell’utente) 
Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Sostegno economico  
per eventi o iniziative sportive 

Contributo nei casi di: 
− manifestazioni; 
− progetti; 
− altre iniziative 

Erogazione tempestiva 
del contributo economico 

Descrizione del servizio 
Contributi a sostegno di specifici eventi quali manifestazioni, progetti promozionali ed altre iniziative, 
promossi dal Comune ovvero nei quali il Comune acquisisce la veste di co-promotore assumendo l’evento 
come attività propria. 
Contributi a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate 
sul territorio comunale, e giudicate dall’Amministrazione di particolare rilievo. 
 
 



CARTA DEI SERVIZI - SPORT 

 8 

Soggetti interessati 
Possono beneficiare di contributi le associazioni sportive dilettantistiche ed, in genere, ogni organismo/ente 
che promuova o pratichi attività sportiva e che, in genere curi la pratica di attività fisico-motorie, a 
condizione che non abbiano scopo di lucro; tali soggetti devono svolgere le iniziative per le quali si richiede 
il beneficio nell’ambito del territorio comunale. Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si 
svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati alla città di 
Albignasego e rivestano caratteristiche di particolare rilievo. 
Normativa 
Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e per l’accesso 
a contributi economici nel campo dello Sport, approvato con D.C.C. n. 48 del 08/09/2015. 
Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare per mail, pec, fax o consegnata a mano all’ufficio protocollo, almeno 30 giorni prima 
dello svolgimento dell’iniziativa e comunque nei termini perentori fissati dall’avviso pubblico all’uopo 
predisposto. 
Il modulo per la compilazione della domanda è pubblicato nel sito internet comunale 
www.albignasego.gov.it e disponibile presso l’Ufficio Sport. 
Documentazione da presentare 
La domanda, in forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, dovrà fornire i seguenti elementi: 
− relativamente alle aree a sostegno di specifici progetti di promozione dell’attività motoria, fisica e 

sportiva o a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, 
organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall’Amministrazione di particolare rilievo: 
a) l’indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento dell’iniziativa, gratuità o meno per il 

pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico/privato; 
b) una dettagliata descrizione dell’iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il 

richiedente intende perseguire e la capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine della città; 
c) Programma dell’iniziativa; 
d) Quadro economico dell’iniziativa da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il 

richiedente intende farvi fronte. 
− in relazione al conseguimento di significativi risultati sportivi o per attività di particolare interesse e 

richiamo ovvero per la trasferta e la partecipazione di atleti a eventi di rilievo per la città: 
a) Indicazione della casistica per la quale si chiede il contributo; 
b) Relazione descrittiva dell’iniziativa, adeguatamente motivata. 

I soggetti, qualora siano di nuova costituzione e/o non noti all’Amministrazione Comunale, dovranno 
presentare altresì lo statuto dell’Associazione medesima. 
Fasi del procedimento 
1) pubblicazione avviso;  
2) raccolta e registrazione domande di contributo;  
3) verifica ammissibilità delle domande pervenute;  
4) esclusione dalla procedura e comunicazione agli interessati;  
5) valutazione delle domande;  
6) determinazione dell'ammissibilità dei contributi ed erogazione dei singoli contributi 
Indicatori di qualità 
Le domande vengono esaminate tenendo presente lo specifico atto di indirizzo dell’Amministrazione 
Comunale, valutando la regolarità della documentazione allegata con eventuale immediata richiesta di 
integrazione di documenti. 
Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per la trasmissione di avviso e 
modulistica a mezzo posta elettronica 

2 giorni 

Tempo massimo per riscontro a quesiti per la 
corretta compilazione della domanda di contributo 

5 giorni 

Tempo massimo di chiusura del procedimento con la 
definizione dell’elenco dei beneficiari del contributo 
straordinario e comunicazione della concessione o 
diniego del contributo 

Entro 29 giorni dal termine di presentazione delle 
domande di contributo 
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4.3.3 Concessione di contributi per interventi negli impianti sportivi comunali 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Concessione di contributi per interventi negli impianti sportivi comunali 
Confini funzionali e organizzativi 

(necessità dell’utente) 
Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Sostegno economico  
nel valorizzare gli impianti 

sportivi comunali 

Contributo nei casi di: 
− lavori; 
− migliorie; 
− acquisto attrezzature 

Erogazione tempestiva 
del contributo economico 

Descrizione del servizio 
Contributi da erogare per interventi negli impianti sportivi comunali convenzionati con il Comune per la 
relativa gestione. Tali interventi devono rientrare nelle seguenti tipologie: 
A) lavori relativi ad adeguamenti alle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto prescritto dagli 

Enti competenti al rilascio di pareri/autorizzazioni (C.O.N.I., ULLS, VV.F., Commissione Tecnica di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ecc.) e/o a quanto occorra per eventuali collaudi/certificati 
di idoneità, agibilità, e conformità; 

B) lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità dell’impianto sportivo; 
C) lavori di “miglioramento” non obbligatori per Legge ma la cui esecuzione può migliorare la funzionalità 

e fruibilità dell’impianto sportivo; 
D) acquisto e/o completamento di attrezzature fisse e mobili necessarie a garantire il concreto utilizzo 

dell’impianto sportivo e le discipline che in esso si svolgono. 
Soggetti interessati 
Possono beneficiare di contributi le associazioni sportive sportive che gestiscono impianti sportivi di 
proprietà comunale e con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione per la concessione in gestione, con 
l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto nelle convenzioni stesse. 
Normativa 
Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e per l’accesso 
a contributi economici nel campo dello Sport, approvato con D.C.C. n. 48 del 08/09/2015. 
Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare per mail, pec, fax o consegnata a mano all’ufficio protocollo nei termini perentori 
fissati dall’avviso pubblico all’uopo predisposto. 
Il modulo per la compilazione della domanda è pubblicato nel sito internet comunale 
www.albignasego.gov.it e disponibile presso l’Ufficio Sport. 
Documentazione da presentare 
La domanda, in forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, dovrà fornire i seguenti elementi: 
− Nei casi A, B e C le società o associazioni sportive, per mezzo di un proprio tecnico abilitato 

appositamente incaricato, dovranno redigere, in accordo con l’Ufficio Tecnico - Sport, un progetto 
esecutivo, che dovrà essere approvato; successivamente, dovranno provvedere all’esecuzione dei lavori, 
per mezzo di imprese abilitate e sotto la Direzione Lavori di un professionista incaricato, che dovrà 
anche occuparsi di fornire tutte le certificazioni relative ai lavori eseguiti, obbligatorie in base alla 
normative vigenti. 

− Nel caso D, qualora occorra in base alla tipologia provvedere all’acquisto e/o completamento di 
attrezzature fisse e mobili necessari a garantire il concreto utilizzo dell’impianto sportivo, le società o 
associazione sportive dovranno fornire al Comune le eventuali certificazioni. 

Fasi del procedimento 
1) pubblicazione avviso;  
2) raccolta e registrazione domande di contributo;  
3) verifica ammissibilità delle domande pervenute;  
4) esclusione dalla procedura e comunicazione agli interessati;  
5) valutazione delle domande;  
6) determinazione dell'ammissibilità dei contributi; 
7) successivamente si provvederà a porre in essere quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del vigente 
Regolamento sopra richiamato nonché quanto previsto nella convenzione di gestione. 
Indicatori di qualità 
Le domande vengono esaminate valutando la regolarità della documentazione allegata con eventuale 
immediata richiesta di integrazione di documenti. 
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Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per la trasmissione di avviso e 
modulistica a mezzo posta elettronica 

2 giorni 

Tempo massimo per riscontro a quesiti per la 
corretta compilazione della domanda di contributo 

5 giorni 

Definizione elenco dei beneficiari del contributo 
straordinario 

Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle 
domande di contributo 

 
4.3.4 Concessione di contributi per interventi negli impianti sportivi privati convenzionati con il 
Comune 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Concessione di contributi per interventi negli impianti sportivi privati 
convenzionati con il Comune 

Confini funzionali e organizzativi 
(necessità dell’utente) 

Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Sostegno economico  
nel valorizzare gli impianti 

sportivi privati 

Contributo nei casi di: 
− lavori; 
− migliorie; 
− acquisto attrezzature 

Erogazione tempestiva 
del contributo economico 

Descrizione del servizio 
Contributi da erogare per interventi negli impianti sportivi privati a condizione venga sottoscritta apposita 
convenzione. Gli interventi devono rientrare nelle seguenti tipologie: 
- lavori relativi ad adeguamenti alle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto prescritto dagli 

Enti competenti al rilascio di pareri/autorizzazioni (C.O.N.I., ULLS, VV.F., Commissione Tecnica di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ecc.) e/o a quanto occorra per eventuali collaudi/certificati 
di idoneità, agibilità, e conformità; 

- lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità dell’impianto sportivo; 
- lavori di “miglioramento” non obbligatori per Legge ma la cui esecuzione può migliorare la funzionalità 

e fruibilità dell’impianto sportivo; 
- acquisto e/o completamento di attrezzature fisse e mobili necessarie a garantire il concreto utilizzo 

dell’impianto sportivo e le discipline che in esso si svolgono. 
Soggetti interessati 
Possono beneficiare di contributi  i soggetti che gestiscono impianti sportivi di proprietà. 
Normativa 
Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e per l’accesso 
a contributi economici nel campo dello Sport, approvato con D.C.C. n. 48 del 08/09/2015. 
Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare per mail, pec, fax o consegnata a mano all’ufficio protocollo nei termini perentori 
fissati dall’avviso pubblico all’uopo predisposto. 
Il modulo per la compilazione della domanda è pubblicato nel sito internet comunale 
www.albignasego.gov.it e disponibile presso l’Ufficio Sport. 
Documentazione da presentare 
La domanda, in forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, dovrà fornire ogni elemento utile per 
descrivere in modo esaustivo l’intervento da espletarsi. 
Fasi del procedimento 
1) pubblicazione avviso;  
2) raccolta e registrazione domande di contributo;  
3) verifica ammissibilità delle domande pervenute;  
4) esclusione dalla procedura e comunicazione agli interessati;  
5) valutazione delle domande;  
6) determinazione dell'ammissibilità dei contributi; 
7) successivamente si provvederà a porre in essere quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del vigente 
Regolamento sopra richiamato. 
Indicatori di qualità 
Le domande vengono esaminate valutando la regolarità della documentazione allegata con eventuale 
immediata richiesta di integrazione di documenti. 
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Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per la trasmissione di avviso e 
modulistica a mezzo posta elettronica 

2 giorni 

Tempo massimo per riscontro a quesiti per la 
corretta compilazione della domanda di contributo 

5 giorni 

Tempo massimo di chiusura del procedimento con la 
definizione dell’elenco dei beneficiari del contributo 
straordinario e comunicazione della concessione o 
diniego del contributo 

Entro 29 giorni dal termine di presentazione delle 
domande di contributo 

 
4.3.5 Concessione di contributi per eventi/manifestazioni programmate dall’Amministrazione con 
selezione per accordo di programma 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Concessione di contributi per eventi/manifestazioni programmate 
dall’Amministrazione con selezione per accordo di programma 

Confini funzionali e organizzativi 
(necessità dell’utente) 

Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Sostegno economico  
nel promuovere lo sport 

Contributo nei casi di: 
− eventi; 
− manifestazioni 

Erogazione tempestiva 
del contributo economico 

Descrizione del servizio 
Contributi per la realizzazione di eventi/manifestazioni inserite nei programmi dell’Amministrazione 
Comunale. 
Soggetti interessati 
Possono beneficiare di contributi le associazioni sportive dilettantistiche ed, in genere, ogni organismo/ente 
che promuova o pratichi attività sportiva e che, in genere curi la pratica di attività fisico-motorie, a 
condizione che non abbiano scopo di lucro. 
Normativa 
Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e per l’accesso 
a contributi economici nel campo dello Sport, approvato con D.C.C. n. 48 del 08/09/2015. 
Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare per mail, pec, fax o consegnata a mano all’ufficio protocollo, nei termini perentori 
fissati dall’avviso pubblico all’uopo predisposto. 
Il modulo per la compilazione della domanda è pubblicato nel sito internet comunale 
www.albignasego.gov.it e disponibile presso l’Ufficio Sport. 
Documentazione da presentare 
La domanda, in forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, dovrà fornire i seguenti elementi: 
• l’indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento dell’iniziativa, gratuità o meno per il pubblico 

e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico/privato; 
• una dettagliata descrizione dell’iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente 

intende perseguire e la capacità dell’iniziativa di promuovere l’immagine della città; 
• Programma dell’iniziativa; 
• Quadro economico dell’iniziativa da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente 

intende farvi fronte. 
Fasi del procedimento 
1) pubblicazione avviso;  
2) raccolta e registrazione domande di contributo;  
3) verifica ammissibilità delle domande pervenute;  
4) esclusione dalla procedura e comunicazione agli interessati;  
5) valutazione delle domande;  
6) determinazione dell'ammissibilità dei contributi; 
7) sottoscrizione accordo di programma; 
8) erogazione acconto; 
9) rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo. 
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Indicatori di qualità 
Le domande vengono esaminate da apposita Commissione valutando la regolarità della documentazione 
allegata con eventuale immediata richiesta di integrazione di documenti. 
Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per la trasmissione di avviso e 
modulistica a mezzo posta elettronica 

2 giorni 

Tempo massimo per pubblicazione nel sito internet 
comunale di notizie sulla manifestazione, a partire 
dalla richiesta 

5 giorni 

Tempo massimo per riscontro a quesiti per la 
corretta compilazione della domanda di contributo 

5 giorni 

Tempo massimo di chiusura del procedimento con la 
definizione dell’elenco dei beneficiari del contributo 
per eventi/manifestazioni e comunicazione della 
concessione o diniego del contributo 

Entro 29 giorni dal termine di presentazione delle 
domande di contributo 

 
4.3.6 Affidamento in gestione di impianti sportivi comunali 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Affidamento in gestione di impianti sportivi comunali 
Confini funzionali e organizzativi 

(necessità dell’utente) 
Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Disporre di impianti sportivi 
garantendo la corretta gestione e 

l’accessibilità 

− propri utilizzi; 
− propria sede per il tempo di 

gestione 

Supporto economico  
nella buona gestione  

Descrizione del servizio 
Gli impianti sportivi di interesse primario e secondario, di proprietà dell’Amministrazione Comunale sono, 
nella loro totalità, concessi in gestione ad Associazioni sportive che operano nel territorio comunale. 
Gli impianti sportivi comunali sono classificati ai sensi dell’art 33, comma 10, del vigente Regolamento 
approvato con D.C.C. n. 21 del 25/03/2015, come di seguito specificato: 

 
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE PRIMARIO E SECONDARIO 

(art. 3, comma 10, del Regolamento) 

b) IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE PRIMARIO, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA 

n. Denominazione impianto sportivo 
Ubicazione 

(frazione/quartiere) 
Ubicazione  
(indirizzo) 

1 Campo sportivo Capoluogo San Tommaso Via San Tommaso, 30/A 

2 Campo sportivo zona Ferri Ferri Via U. Saba 

3 
Campo sportivo Carpanedo, con annessa 
pista di pattinaggio e palatenda 

Carpanedo Via Cimarosa, 17 

4 Palatenda S. Agostino Sant’Agostino Via Tintoretto, 41 

5 Palazzetto Polivalente San Tommaso Via Pirandello, 2 

6 Palasport San Lorenzo Via Torino, 2 
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c) IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SECONDARIO, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA 

n. Denominazione impianto sportivo 
Ubicazione 

(frazione/quartiere) 
Ubicazione  
(indirizzo) 

1 stralciato con D.G.C. n. 128 del 11/10/2016   

2 Campo sportivo Lion (2) Lion Via Sant’Andrea, 123 

3 Campo sportivo zona S. Lorenzo (2) San Lorenzo Via XVI marzo, 14 

(2) Classificazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) del Regolamento 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 17/05/2016 questo Ente ha approvato l’intitolazione degli 
impianti sportivi comunali come di seguito specificato: 

a) del Campo sportivo Capoluogo a “Massimo Montagna”, uomo di sport il cui nome viene già 
associato all’impianto sportivo da diversi anni, nato il 27/07/1971 e morto il 04/07/2001; 

b) del Campo sportivo zona Ferri a “Marilena Loteni”, insegnante molto nota in Albignasego, per una 
vita intera dedicata a bambini, ragazzi, agli altri in genere, nata il 03/12/1956 e morta il 28/06/2012; 

c) del Campo sportivo Lion a “Alfonsina Strada”, prima donna ciclista a competere al giro d’Italia, 
pioniera della parificazione tra sport maschile e femminile, nata il 06/03/1891 e morta il 13/09/1959; 

d) del Campo sportivo Carpanedo, con annessa Pista di pattinaggio e Palatenda a “Linda Scattolin”, 
triathleta, per la tenacia e la forza con cui è riuscita a raggiungere importanti risultati sportivi, nata il 
25/03/1975 e morta il 12/03/2015; 

e) del Palatenda S. Agostino a “Federico Piran”, rugbysta residente in Albignasego, per la 
determinazione e caparbietà che gli hanno permeso di raggiungere importanti risultati sportivi, nato 
il 05/03/1956 e morto il 12/05/2013; 

f) del Palazzetto Polivalente a “Fantino Cocco”, giornalista sportivo molto noto in Albignasego, nato 
il 21/10/1936 e morto il 29/07/2007; 

g) del Palasport a “Luigi Gazzabin”, uomo di sport molto noto in Albignasego, nato il 24/07/1933 e 
morto il 03/12/2010; 

h) del Campo sportivo zona S. Lorenzo a “Stefano Borgonovo”, calciatore, per meriti sportivi e per la 
dedizione nella ricerca per combattere la SLA, nato il 17/03/1964 e morto il 27/06/2013. 

Soggetti interessati 
Associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali, Enti di 
Promozione Sportiva e società loro affiliate. 
Normativa 
La Regione Veneto con propria Legge n. 8 del 11 maggio 2015, pubblicata sul Bur n. 48 del 15/05/2015, ad 
oggetto “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva” ha disciplinato al titolo V 
l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali. 
Regolamento per la disciplina dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali e per la gestione e 
l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con D.C.C. n. 21 del 25/03/2015. 
Modalità di accesso al servizio 
A seguito di una procedura ad evidenza pubblica gli interessati possono inoltrare domanda di partecipazione 
nei tempi e con le modalità stabilite dallo specifico avviso pubblicato nel sito internet comunale. 
Indicatori di qualità 
Rispetto dei termini previsti nelle convenzioni in essere al fine di assicurare una continuità nella gestione 
dell’impianto. 
Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per la trasmissione di avviso e 
modulistica a mezzo posta elettronica 

2 giorni 

Tempo massimo per riscontro a quesiti per la 
corretta compilazione della domanda 

2 giorni 

Tempo massimo di chiusura del procedimento con la 
determinazione di aggiudicazione definitiva e 
comunicazione di aggiudicazione 

Entro 29 giorni dalla decisione della commissione 
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4.3.7 Interventi manutentivi negli impianti sportivi comunali 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Interventi manutentivi negli impianti sportivi comunali 
Confini funzionali e organizzativi 

(necessità dell’utente) 
Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

− usufruire di impianti sportivi 
in condizioni ottimali 

− massima fruibilità da parte dei 
cittadini 

− strutture sportive accoglienti 
− valorizzazione e 

riqualificazione degli impianti 

Supporto tecnico strutturale 
nel buon utilizzo 

Descrizione del servizio 
Gli impianti sportivi di proprietà dell’Amministrazione Comunale necessitano di continui interventi 
manutentivi, necessari sia per lo stato di vetustà degli immobili, sia per l’intenso utilizzo che ne viene fatto. 
L’Amministrazione Comunale pertanto si adopera con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
negli impianti sportivi di interesse scolastico, sia con proprio personale autorizzato sia con ditte specializzate 
all’uopo incaricate, a seguito di verifiche d’ufficio ovvero su segnalazione degli utilizzatori. 
Per quanto riguarda gli impianti affidati in gestione, è a carico del Comune la sola manutenzione 
straordinaria in quanto la manutenzione ordinaria è affidata ai gestori degli impianti cui viene assegnato 
dall’Ente annualmente un contributo per la corretta gestione dell’impianto. 
Soggetti interessati 
Associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali, Enti di 
Promozione Sportiva e società loro affiliate. 
Normativa 
Legge Regione Veneto n. 8 del 11 maggio 2015. 
Regolamento per la disciplina dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali e per la gestione e 
l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con D.C.C. n. 21 del 25/03/2015. 
Modalità di accesso al servizio 
Gli interessati possono inoltrare una semplice segnalazione all’Ufficio Sport ovvero tramite le associazioni 
sportive che coordinano l’utilizzo degli spazi. 
Indicatori di qualità 
Le segnalazioni vengono esaminate valutando l’entità dei problemi e la fattibilità dell’intervento risolutivo. 
Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per la risoluzione della criticità 
segnalata, per interventi programmabili (non 
urgenti) 

25 giorni 

Tempo massimo per la risoluzione della criticità 
segnalata, su palestre scolastiche per problemi su 
impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria 

48 ore 

 
4.3.8 Assegnazione in uso di spazi nelle palestre scolastiche 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Assegnazione in uso di spazi nelle palestre scolastiche 
Confini funzionali e organizzativi 

(necessità dell’utente) 
Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Disporre di spazi per attività 
sportiva 

− tariffe incentivanti; 
− spazi adeguati; 
− coordinamento nell’utilizzo 

Possbilità di svolgere attività nel 
territorio ad ottime condizioni 

Descrizione del servizio 
L’Amministrazione Comunale allo scopo di promuovere e facilitare la pratica sportiva nella cittadinanza 
concede in uso alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, le palestre e gli impianti sportivi scolastici di 
proprietà. 
Soggetti interessati 
Gli spazi sono assegnati in via prioritaria a Società o Associazioni affiliate a Federazioni Sportive o Enti di 
promozione che svolgono principalmente attività agonistiche, amatoriali, attività formativa o di base, e 
successivamente a gruppi organizzati e privati cittadini. 
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Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare per mail, pec, fax o consegnata a mano all’ufficio protocollo entro il termine previsto 
nell’avviso pubblico emesso ogni anno. 
Il modulo per la compilazione della domanda è pubblicato nel sito internet comunale 
www.albignasego.gov.it e disponibile presso l’Ufficio Sport. 
I criteri di assegnazione sono indicati nel Regolamento per la disciplina dell’alienazione e della gestione 
degli immobili comunali e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con D.C.C. n. 
21 del 25/03/2015. 
Le tariffe d’uso sono riportate nell’avviso pubblico. 
Gli impianti sportivi oggetto di procedura di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla palestre 
scolastiche, sono classificati ai sensi dell’art 33, comma 10, del vigente Regolamento approvato con D.C.C. 
n. 21 del 25/03/2015, come di seguito specificato: 
 

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SCOLASTICO 
(art. 3, comma 10, del Regolamento) 

 

d) IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SCOLASTICO, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA 

n. Denominazione impianto sportivo 
Ubicazione 

(frazione/quartiere) 
Ubicazione  
(indirizzo) 

1 Palestra c/o Scuola primaria “G. Bonetto” San Lorenzo Via XVI marzo, 10 

2 Palestra c/o Scuola primaria “L. Da Vinci” San Tommaso Via San Tommaso, 30 

3 
Palestra c/o Scuola secondaria statale di 1° 
grado “Manara Valgimigli” 

San Tommaso Via Tito Livio, 1 

4 Palestra c/o Scuola primaria “G. Rodari” Ferri Via Santa Lucia, 10 

5 Palestra c/o Scuola primaria “A. Moro” San Giacomo Via Monte Santo, 12 

6 
Palestra c/o Scuola primaria “Raggio di 
Sole” 

Mandriola Via San Bellino, 157 

7 
Palestra c/o Scuola primaria “Falcone e 
Borsellino” e Scuola secondaria statale di 1° 
grado “Sant’Agostino” 

Sant’Agostino 
Via Caravaggio, 8 (Scuola primaria) 

Via Donatello, 11 (Scuola 
secondaria) 

8 
Spazi autorizzati c/o Scuola primaria “G. 
Marconi” 

Carpanedo Via Santo Stefano, 2 

Durante l’anno è comunque possibile usufruire degli spazi rimasti liberi e/o lasciati da altri utenti. 
Fasi del procedimento: 
1) pubblicazione avviso;  
2) raccolta e registrazione domande;  
3) vagliatura domande e predisposizione calendario provvisorio di assegnazione settimanale degli spazi per 
ciascun impianto sportivo;  
4) discussione in sede di Consulta dello Sport;  
5) stesura calendario definitivo;  
6) approvazione calendario e schema di convenzione per la concessione degli impianti sportivi;  
7) comunicazione agli interessati;  
8) sottoscrizione convenzione 
Indicatori di qualità 
Valutazione delle domande pervenute e della documentazione allegata in base alle modalità di assegnazione 
previste dal Regolamento; predisposizione di un calendario specifico per ogni impianto teso al 
soddisfacimento di tutte le richieste. 
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Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per la trasmissione di avviso e 
modulistica a mezzo posta elettronica 

2 giorni 

Tempo massimo per riscontro a quesiti per la 
corretta compilazione della domanda 

2 giorni 

Tempo massimo di chiusura del procedimento con 
l’approvazione del calendario definitivo e la 
trasmissione dello stesso agli assegnatari di spazi 

Entro il 31 luglio 

Domande evase con esito positivo 95% 
 
4.3.9 Supporto a Associazioni, Enti, privati cittadini per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi 
sportivi 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Supporto a Associazioni, Enti, privati cittadini per l’organizzazione  
di manifestazioni ed eventi sportivi 

Confini funzionali e organizzativi 
(necessità dell’utente) 

Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Supporto per la miglior riuscita 
della manifestazione 

− celerità nel definire aspetti 
organizzativi; 

− superamento criticità 
organizzative; 

− supporto nel rapportarsi con 
altri enti/pubbliche 
amministrazioni 

Facilitazione nel pervenire alla 
definizione dell’organizzazione  

della manifestazione 

Descrizione del servizio 
Al fine di agevolare l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni con finalità sportive, il Servizio 
Sport offre un servizio di consulenza a cui gli interessati possono rivolgersi per ogni tipo di problematica 
specifica inerente l’evento. 
Soggetti interessati 
Associazioni e Società sportive, Enti, privati cittadini 
Modalità di accesso al servizio 
Contatto diretto con l’Ufficio Sport 
Indicatori di qualità 
Accessibilità immediata, disponibilità e professionalità specifica degli addetti. Supporto costante fino al 
termine dell’evento per la risoluzione di eventuali problematiche. 
Standard di qualità Obiettivo 2016 - 2018 
Tempo massimo per pubblicazione nel sito internet 
comunale di notizie sulla manifestazione, a partire 
dalla richiesta 

5 giorni 

Istanze evase con esito positivo 95% 
Tempo massimo per riscontro ai quesiti – richiesta 
verbale 

immediata 

Tempo massimo per riscontro ai quesiti – richiesta 
scritta 

5 giorni 

 
4.3.10 Gestione manifestazioni sportive comunali 
PACCHETTO DEL SERVIZIO: 

Gestione manifestazioni sportive comunali 
Confini funzionali e organizzativi 

(necessità dell’utente) 
Elementi periferici  
(vantaggi offerti) 

Coerenza  
(bisogni/aspettative dell’utente) 

Supporto per la miglior riuscita 
della manifestazione 

− celerità nel definire aspetti 
organizzativi; 

− superamento criticità; 
− supporto nel rapportarsi con 

altri enti 

Facilitazione nel pervenire alla 
definizione dell’organizzazione  

della manifestazione 
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Cura l’organizzazione di manifestazioni sportive e convegni organizzati direttamente dal Servizio Sport; 
collabora con gli organizzatori di eventi sportivi cittadini, nazionali e internazionali, anche di grande 
rilevanza, per la loro migliore realizzazione. 

 
 

I PROGETTI SPORTIVI  
DEL COMUNE  DI  ALBIGNASEGO 

 
 

SPORTIVANDO 
 
Annualmente il Comune di Albignasego, organizza nel punto più centrale della città, un’evento 
promozionale per dare risalto all’attività sportiva che si pratica nel territorio comunale. 
Per l’occasione, la piazza principale del paese, ovvero Piazza del Donatore, viene trasformata in una vera e 
propria palestra all’aperto, chiudendo altresì al traffico - nella giornata di domenica  - il tratto di strada 
adiacente alla piazza così da creare un grande spazio sportivo vivo e attivo nel cuore della città. 
In questa cornice appositamente creata per questo progetto, gli atleti delle associazioni sportive che operano 
di solito in spazi chiusi, per due intere giornate, anche contemporaneamente, si esibiscono nelle discipline 
sportive che esercitano, così da offrire ai numerosi cittadini che intervengono una presentazione del tutto 
chiara dell’attività svolta, fornendo peraltro agli interessati ogni tipo di informazione sulla disciplina sportiva 
praticata e, in taluni casi, la possibilità di espletare delle prove pratiche dimostrative. 
Sportivando si svolge di solito nell’ultimo week end di maggio. 
Prevede la partecipazione di numerosi atleti, stimati mediamente in 500 atleti, provenienti da: Comune di 
Albignasego e comuni limitrofi della cintura padovana ma anche provenienti da tutta la Regione. È previsto 
il coinvolgimento degli alunni delle scuole locali in particolare per la marcia che si tiene la domenica 
mattina. 
 
 
 

2 passi e 1 corsa per te 
 
L’iniziativa, rivolta a tutti, consiste nel correre e camminare ogni martedì sera, da marzo ad ottobre. 
Il ritrovo ogni primo martedì del mese è davanti al Centro Commerciale Ipercity, mentre tutti gli altri martedì 
il ritrovo è nella piazza centrale del Comune ovvero Piazza del Donatore. 
È necessario iscriversi così da essere assicurati oltre al fatto che viene, con l'iscrizione, data una bella 
maglietta gialla a ciascun partecipante. La quota per detta iscrizione è pari a 10,00 € comprensiva di 
assicurazione; la quota per i già tesserati FIASP è pari a 5,00 €. 
L’iscrizione avviene in ogni momento senza problemi, alla prima partecipazione all’iniziativa, sul posto 
(dalle ore 20), prima dell'inizio del percorso (ore 20.30).  

 
I CAMMINATORI vengono anche denominati WALKERS. 

I CORRIDORI vengono anche denominati RUNNERS. 
A metà si collocano i SARANNO RUNNERS. 

 
Per i SARANNO RUNNERS ci sono due gruppi distinti: quelli un po' più avanti con la preparazione che 
corrono quasi sempre, e quelli che invece alternano corsa e camminata. 
 
I RUNNERS hanno il supporto e la guida dei pacemaker con i palloncini che detteranno i tempi di corsa, da 
tenere. Questi i tempi: 4.30, 5.00, 5.30, 6.00 e 6.30 min/km. 
 
Ogni gruppo è guidato da una persona identificata da un palloncino. 
 
Nessun partecipante viene lasciato indietro da solo in quanto è previsto in ogni caso il servizio "SCOPA" con 
una bicicletta che si accoderà al gruppo e porterà fino all'arrivo eventuali ritardatari. 
 
A rotazione nell’arco dell’iniziativa vengono effettuati dei percorsi nei vari quartieri presenti nel territorio 
comunale come di seguito specificato: 
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PERCORSO 1 

Gruppo Quartiere percorso Lunghezza del percorso 
CAMMINATORI Carpanedo 5.8 km 
SARANNO RUNNERS San Lorenzo 4.5 km 
RUNNERS San Lorenzo 7.2 km 

 

PERCORSO 2 
Gruppo Quartiere percorso Lunghezza del percorso 
CAMMINATORI San Tommaso 4.5 km 
SARANNO RUNNERS Carpanedo 5.6 km 
RUNNERS Carpanedo 7.2 km 

 
PERCORSO 3 

Gruppo Quartiere percorso Lunghezza del percorso 
CAMMINATORI Sant’Agostino Mandriola 4.7 km 
SARANNO RUNNERS Sant’Agostino Mandriola 4.7 km 
RUNNERS Sant’Agostino Mandriola 7.6 km 

 
4.4 Fattori di qualità del servizio 
Il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio collegata ai bisogni e alle aspettative degli 
utenti, pur nel rispetto delle indicazioni di legge sopra riportate e delle disposizioni specifiche regolamentari 
vigenti. 
Il fattore di qualità costituisce, dunque, un elemento da cui dipende la percezione di qualità del servizio da 
parte dell’utenza.  
I fattori di qualità del Servizio Sport individuati da questo documento e sui quali il Comune intende investire 
maggiormente sono quelli di seguito specificati. 
Fattori/Qualità Indicatori Standard 
Tangibilità Somministrazione questionari di 

soddisfazione degli utenti degli impianti 
sportivi con effettiva ricaduta sul servizio 

SI 

Ricettività dell’Ufficio Sport Numero di ore settimanali di apertura al 
pubblico 

6,5 ore 

Ricettività dell’Ufficio Sport Numero di ore settimanali di reperibilità 
telefonica 

36 ore 

Accessibilità degli impianti Accessibilità degli impianti sportivi da 
parte di utenti diversamente abili 

100% 

Sicurezza nella pratica delle attività 
motorie e sportive 

Segnalazioni dei soggetti qualificati di cui 
all’art. 22, comma 1, L.R.V. n. 8/2015 

100% 

Presenza di almeno un defibrillatore 
semiautomatico per impianto sportivo 
comunale 

Dotazione minima di un defibrillatore 
semiautomatico per impianto sportivo 
comunale 

100% 

Verifica adempimenti relativi ai 
defibrillatori semiautomatici per 
l’attività sportiva su impianti sportivi 
comunali 

Verifica corretto adempimento obblighi di 
legge vigenti in materia di defibrillatori 
semiautomatici da parte degli utilizzatori di 
impianti sportivi comunali 

100% 

 
 

5. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
 
5.1 Razionalizzazione, riduzione e semplificazione del servizio 
L’Amministrazione Comunale nel 2014 ha adottato specifiche misure organizzative dell’Ente provvedendo 
ad assegnare ad un unico settore organizzativo il servizio dello Sport, sia per la parte tecnica che per la parte 
amministrativa, riducendo pertanto i passaggi decisionali e procedimentali assicurando risposte più 
tempestive ai cittadini e agli utenti tutti; in tal modo a livello complessivo si è pervenuti ad una più ottimale 
gestione del servizio, eliminando duplicazioni di attività e di conseguenza gli oneri generali di 
funzionamento, migliorando il sistema quali-quantitativo dei servizi offerti. 
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5.2 Razionalizzazione, riduzione e semplificazione delle procedure 
Progressivamente l’Ufficio Sport sta accorpando le procedure per settori omogenei, predisponendo indonea 
documentazione accompagnata da precise sintetiche istruzioni – linee guida da seguire per la corretta 
partecipazione al procedimento. 
 
5.3 Adempimenti richiesti e chiarimenti su di essi 
Per quanto dipenda dalle disposizioni regolamentari, il Comune di Albignasego nell’ultimo anno ha 
provveduto ad approvare nuovi regolamenti sia per quanto riguarda la gestione e l’uso degli impianti 
sportivi, sia per quanto riguarda l’accesso a contributi nell’ambito dello sport, con l’intento di semplificare le 
procedure in ambito sportivo. 
Gli indubbi effetti positivi di tale attività sono stati in parte offuscati per nuovi adempimenti fissati da 
disposizioni superiori, adempimenti a carico sia delle amministrazioni pubbliche che delle realtà sportive. 
L’Ufficio Sport si è pertanto fatto carico di approfondire le novità introdotte, offrendo in particolare alle 
associazioni sportive, concreti strumenti per adempiere a quanto richiesto. In particolare è stata redatta 
apposita modulistica per gli adempimenti relativi alla sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive 
ai sensi dell’art. 22, comma 1, L.R.V. n. 8/2015, adempimenti già in vigore, e in merito all’utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi comunali, di cui al D.M. del 24/04/2013, all’art. 26 della 
L.R.V. n. 11/2014 e D.G.R.V. n. 2847 del 29/12/2014, il cui termine di entrata in vigore ad oggi risulta 
posticipato. 
 
5.4 Uniformità dei formulari 
Per l’accesso a qualsiasi procedura che richieda la compilazione di moduli, gli stessi vengono predisposti 
dall’Ufficio Sport su modelli base che si ripropongono sempre in modo omogeneo per quanto riguarda la 
parte dei dati generali. 
 
5.5 Forme di pagamento 
Le fatture che vengono emesse dall’Ufficio Sport vengono trasmesse ai destinatari secondo le modalità 
concordate tra le parti, solitamente in modo informatizzato a mezzo posta elettronica. 
 

 
6. PROMOZIONE E INFORMAZIONE DEL SERVIZIO 

 
6.1 Promozione del servizio 
Le iniziative e le importanti informazioni attinenti lo sport in Albignasego vengono portate alla loro massima 
visibilità attraverso la pubblicazione nel sito internet comunale a partire dalla pubblicazione in evidenza nella 
home page del sito.  
Le altre forme di promozione prevedono, a seconda dei casi: 
− l’affissione di avvisi negli uffici pubblici comunali aperti al pubblico (biblioteca, Sportello Unico a 

servizio del cittadino, ecc…); 
− l’affissione di avvisi in formato minimo A3 sulle bacheche comunali collocate in vari punti del territorio; 
− la comunicazione via mail alle associazioni sportive che hanno rapporti in essere con l’ufficio Sport; 
− l’invio di comunicazione tramite posta; 
− la distribuzione di avvisi e/o materiale informativo nel territorio comunale. 
 
6.2 Informazione del servizio 
L’informazione è garantita mediante consultazione del sito internet comunale su cui vengono 
tempestivamente pubblicate notizie di rilievo; l’Ufficio Sport è sempre raggiungibile telefonicamente negli 
orari di servizio e direttamente in ufficio negli orari di apertura al pubblico in tre giorni su cinque lavorativi. 
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7. QUALITÀ DEI SERVIZI 
 
7.1 La verifica del rispetto degli standard di qualità 
Ogni anno il Comune di Albignasego misura gli standard e gli impegni promessi e comunicati attraverso la 
presente Carta dei Servizi; i risultati di tali verifiche, con evidenza delle eventuali situazioni di non rispetto, 
sono resi noti attraverso le modalità di comunicazione attuate dal Comune (sito internet). 

 
7.2 Procedure di ascolto, customer satisfaction e reclamo 
L'ascolto della soddisfazione dei cittadini e degli utenti del Servizio viene considerato prioritario 
dall’Amministrazione. Per questo motivo il servizio ha istituito diverse forme per far pervenire le opinioni ed 
il giudizio dei cittadini sull’operato dell’Ufficio: 
1. rilevazioni di soddisfazione dell'utenza con periodiche rilevazioni; 
2. analisi delle segnalazioni ed opinioni giunte al Servizio; 
3. verifica situazioni in cui non vengono rispettati gli standard. 
I risultati delle indagini vengono pubblicizzati e resi noti alla cittadinanza e servono per impostare i piani di 
miglioramento del servizio. 
L'Ufficio Sport è a disposizione per ascoltare, accettare e registrare eventuali reclami e segnalazioni di 
disservizi o di mancato rispetto degli impegni fissati nella "Carta", secondo le indicazioni della Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994. 
Sia il reclamo che la segnalazione devono contenere tutte le informazioni fondamentali per permettere di 
verificare la situazione. 
Non saranno tenuti in considerazione reclami anonimi, generici o esclusivamente offensivi.  
Segnalazioni, reclami e suggerimenti possono essere comunicati altresì accendendo online al seguente 
indirizzo: http://www.obizzi.it/nqcontent.cfm?a_id=13057. 
 
 

8. PARTECIPAZIONE 
 
8.1 Informazione all’utenza 
Il Servizio assicura il massimo impegno per garantire chiarezza, tempestività e facilità di accesso alle 
informazioni sulle prestazioni e sui servizi erogati e sui relativi standard. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati canali efficaci e il più possibile fruibili dal maggior 
numero di cittadini. 
Gli strumenti messi a disposizione sono: 
- Sito del Comune di Albignasego 
L’aggiornamento continuo delle informazioni sui servizi erogati è garantito collegandosi all’indirizzo 
http://www.albignasego.gov.it. 
- Comunicazioni a mezzo mail 
Per facilitare ulteriormente la comunicazione viene pubblicizzato in ogni iniziativa l’indirizzo mail 
sport@albignasego.gov.it così da soddisfare tempestivamente dubbi, curiosità ed ogni tipo di informazione 
in merito allo sport. 
Per grandi manifestazioni sportive di notevole impatto sulla città sono previsti, inoltre, opuscoli, manifesti o 
volantini. 
Per alcuni progetti o iniziative di sensibilizzazione che rivestono un’importanza particolare sono organizzati 
specifici convegni o seminari. 
 
8.2 Consulta Comunale dello Sport 
Il Comune di Albignasego ha istituito la CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT quale organismo 
consultivo e di confronto tra le realtà sportive comunali a mezzo del quale valorizzare le forme associative 
operanti nel territorio comunale e stimolare il coordinamento e la connessione delle attività delle associazioni 
con le finalità e la progettualità proprie del Comune. 
Il Regolamento che disciplina la Consulta dello Sport è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 63 del 28/09/2009 e tra le strategie ad essa attribuite si evidenzia la funzione di formulare 
proposte all’Amministrazione Comunale per la realizzazione ed il miglioramento del sistema sportivo 
comunale. 
 
 
Data ultimo aggiornamento: 27 dicembre 2016, approvata con D.G.C. n. 5 del 12/01/2017. 


