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Allegato “SUB 1” alla determinazione DTS6 n. 472 del 14.07.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ SPORTIVA

ORDINARIA E CONTINUATIVA NELL’ARCO DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
“Servizi sociali, educativi e culturali”

VISTO  il  vigente  Regolamento  per  la  gestione e  l’uso degli  impianti  sportivi  comunali,  approvato  con
D.C.C. n. 21 del 18.05.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 193 del 25/11/2020 e la determinazione n. 472 del 14/07/2021;

RENDE NOTO
CHE È INDETTA LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI
SPAZI  ALL’INTERNO  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  PER  ATTIVITÀ
SPORTIVA  ORDINARIA  E  CONTINUATIVA  NELL’ARCO  DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (dal 06/09/2021 al 26/06/2022).

La richiesta, redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso pubblico, scaricabile
dal sito www.comune.albignasego.pd.it , dovrà essere presentata al protocollo generale

nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09.08.2021

presso  il  Comune  di  Albignasego  -  Ufficio  Protocollo,  Via  Milano,7  -  35020  Albignasego  (PD),  o
all’indirizzo mail protocollazione@comune.albignasego.pd.it o via pec all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-
veneto.net
La  partecipazione  alla  procedura  di  assegnazione  spazi  di  cui  al  presente  Avviso  pubblico  comporta
l’accettazione di tutte le regole stabilite per l’espletamento della procedura stessa.
Il calendario provvisorio di assegnazione settimanale degli spazi per ciascun impianto sportivo, predisposto
dall’Ufficio Sport,  sarà  presentato alla  CONSULTA DELLO SPORT,  affinché si  esprima sullo  stesso
mediante  parere  non  vincolante,  il  giorno  24.08.2021 alle  ore 18.00,  la  sede  verrà  comunicata

successivamente. Il presente Avviso funge pertanto da convocazione per la predetta Consulta.
Il calendario definitivo sarà approvato entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, con riserva
di modifica in recepimento delle prescrizioni delle autorità scolastiche.
Si riporta lo stralcio dell’art. 8, commi 6 e 7 del citato Regolamento:

Comma 6. Nell’assegnare gli spazi annualmente, l’Ufficio Sport si attiene ai seguenti principi:

a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
b) valorizzare l’attività agonistica garantendo agli usufruitori gli spazi utili allo svolgimento delle gare

e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela

della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
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f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti
per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;

g) l’adeguatezza  dell’impianto  in  relazione  al  tipo  di  attività  sportiva  che  il  richiedente  intende
praticarvi.

Comma  7.  In  caso  di  pluralità  di  richieste  di  spazi  di  un  impianto  per  la  medesima  fascia  oraria,
l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in
base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
a) Attività  agonistica  e  loro  livello  (svolgimento  campionati  nazionali,  regionali,  provinciali,

campionati federali o promozionali);
b) Società o associazioni che garantiscano sull’impianto il maggior numero di praticanti;
c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con

difficoltà psichica e/o sociale;
d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

IMPIANTI SPORTIVI OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE
IMPIANTO SPORTIVO

UBICAZIONE
GESTORE

NOTE / ORARI FUNZIONAMENTO

Palasport “Luigi Gazzabin”:
palestra A piano terra;
palestra B primo piano

San Lorenzo
Via Torino, 2
Roll Club Asd

Impianto in gestione
orari: 9.00 ÷ 12.00; 14.00 ÷ 23.00

sabato e domenica prioritariamente
per partite e manifestazioni

Palazzetto Polivalente “Fantino Cocco”:
sala inferiore; 
sala superiore

San Tommaso
Via Pirandello, 2

Asd Albignasego Volley

Impianto in gestione
orari: 9.00 ÷ 12.00; 14.00 ÷ 23.00

sabato e domenica prioritariamente 
per partite e manifestazioni

Campo  sportivo  Carpanedo  “Linda
Scattolin”:
palatenda; 
pista di pattinaggio

Carpanedo
Via Cimarosa, 17
Asd Carpine 2016

Impianto in gestione
orari: 9.00 ÷ 12.00; 14.00 ÷ 23.00

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

Sant’Agostino
Ingresso da via Donatello,

11 (Sc. secondaria)
Comune – Ufficio Sport

orari: 17.00 ÷ 23.00
sabato e domenica prioritariamente 

per partite

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

San Tommaso
Via Tito Livio, 1

Comune – Ufficio Sport
orari: 17.00 ÷ 23.00

Palestra  c/o  Scuola  primaria  “L.  Da
Vinci”

San Tommaso
Via San Tommaso, 30
Comune – Ufficio Sport

orari: 17.00 ÷ 23.00

Palestra c/o Scuola primaria “G. Rodari”
Ferri

Via Santa Lucia, 10
Comune – Ufficio Sport

orari: 17.00 ÷ 23.00

Palestra c/o Scuola primaria “A. Moro”
San Giacomo

Via Monte Santo, 12
Comune – Ufficio Sport

orari: 17.00 ÷ 23.00

Palestra  c/o Scuola primaria “Raggio di
Sole”

Mandriola
Via San Bellino, 157
Comune – Ufficio Sport

orari: 17.00 ÷ 23.00

Palestra c/o Scuola primaria “G. Bonetto”
San Lorenzo

Via XVI marzo, 10
Comune – Ufficio Sport

Solo per utilizzi ritenuti adeguati al tipo di palestra 
orari: 17.00 ÷ 23.00

Spazi autorizzati c/o Scuola primaria 
“G. Marconi”: 
atrio piano terra; sala superiore

Carpanedo
Via Santo Stefano, 2

Comune – Ufficio Sport

Solo per utilizzi ritenuti adeguati al tipo di spazio
orari: 17.00 ÷ 23.00

Campi da calcio
Impianti affidati 

in gestione

Compilare tutta la modulistica allegata.
Gli orari vanno concordati con il gestore

dell’impianto
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Il richiedente l’accesso alla procedura in oggetto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e del
Regolamento UE 2016/679, che:

a) i dati conferiti nell’ambito del presente Avviso pubblico sono trattati dall’Ufficio Sport;
b) il loro conferimento è obbligatorio, pena il rigetto della richiesta; 
c) i dati sono oggetto di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente;
d) titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco pro-tempore;
e) responsabile del trattamento è il Responsabile del VI Settore del Comune di Albignasego;
f) si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Eventuali informazioni potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Federica Dinello
funzionario  in  forza  presso  il  VI  Settore  “Servici  sociali,  educativi,  culturali”,  tel.  0498042223,  email
federica.dinello@comune.albignasego.pd.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Albignasego nonché nel sito web
www.comune.albignasego.pd.it

Albignasego, li 14/07/2021

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
“Servizi sociali, educativi, culturali”

                                                                      (dott.ssa Linda Vegro)
                                                                                                   documento firmato digitalmente
                                                                                                   ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82

                                                                                             “Codice dell’amministrazione digitale”

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento.
La firma autografa digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993. La firmataria attesta di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e
art.7 del codice di comportamento aziendale.

http://www.obizzi.it/

