
 
 

 
                                                               Città di Ladispoli  

   (Città Metropolitana di Roma Capitale) 
AVVISO PUBBLICO 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 1  AREA IV  
 
Viste: 
tutte le disposizioni statali, regionali, comunali, dell'Istituto Superiore di Sanità, della Conferenza 
Regioni ed Autonomie locali, dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio di Ministri, 
delle Federazioni Sportive Nazionali, attualmente vigenti, per il contrasto alla diffusione del 
contagio epidemiologico da Covid-19; 

Dato atto che è fatto obbligo alle associazioni sportive che utilizzano temporaneamente gli impianti 
sportivi comunali di osservare tutte le disposizioni normative emanate dall'Ufficio Sport della 
Presidenza del Consiglio di Ministri ed in particolare quelle delle Linee guida ai fini del contrasto 
alla diffusione del Covid- 19; 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 19/08/2021 si è proceduto ad 
approvare i criteri per l'avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo ed in orario 
extrascolastico delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di 
proprietà del Comune di Ladispoli, per l'anno 2021/2022; 

Considerato che  il Comune di Ladispoli, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento succitato, sulla base 
dei Piani Territoriali delle Offerte Formative (P.T.O.F.) trasmessi dai Dirigenti degli Istituti 
scolastici presenti nel territorio, procede all'assegnazione delle palestre, dei locali scolastici e degli 
spazi verdi annessi agli istituti scolastici in orario extrascolastico alle associazioni sportive che ne 
faranno richiesta, a seguito di pubblicazione di  idoneo avviso pubblico; 

Preso atto che: 

1) con nota prot. 31942 del 16/07/2021 il Settore 1 Area IV del Comune di Ladispoli  ha  
chiesto ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi su cui insistono o sono annesse le 
palestre comunali la trasmissione dei Piani Territoriali di Orientamento Formativo 
(P.T.O.F.) per poter emanare il bando di assegnazione delle palestre per l’anno 2021/2022; 

2) con nota prot. 36731 del 16/08/2021 e mail del 16/08/2021 ha sollecitato i dirigenti 
scolastici a trasmettere i succitati PTOF; 

 

Considerato che: 
-i Dirigenti scolastici degli Istituti di Ladispoli si riservano di comunicare al Comune, nel mese di 
Settembre, l’orario ed i giorni disponibili per l’utilizzo, dopo aver deliberato il PTOF; 

-con nota prot. 32208 del 19/07/2021 il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Corrado Melone”  ha 
comunicato che, per l’intero anno scolastico 2021/2022, la palestra sarà utilizzata per la refezione 
scolastica; si precisa che, qualora dovessero pervenire al Comune di Ladispoli comunicazioni e/o 
decisioni differenti da parte del succitato Dirigente, il bando pubblico sarà suscettibile di modifiche 
e/o rettifiche;  
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Viste le note succitate dei dirigenti scolastici e non essendo stati ancora trasmessi al Comune i 
PTOF, gli orari di assegnazione delle palestre scolastiche comunali, contenuti nel presente bando 
sono stati formulati sulla base di quelli indicati dai Dirigenti Scolastici nell’anno 2020; 

Considerato che nel momento in cui i Dirigenti Scolastici trasmetteranno i P.T.O.F relativi 
all’anno 2021/2022 gli orari indicati nel presente bando saranno suscettibili di modifica in base alle 
indicazioni contenute nei P.T.O.F stessi; 

Tenuto conto che qualora, a causa dell’innalzamento della curva epidemiologica, sia prima 
dell’inizio dell’anno scolastico/sportivo che durante l’anno, dovessero pervenire comunicazioni da 
parte dei Dirigenti Scolastici sullo scoppio di focolai epidemiologici, sulla necessità di chiusura 
delle Scuole e/o delle palestre scolastiche comunali, sulla necessità di ulteriori spazi per la didattica, 
su qualsiasi evenienze di igiene e sicurezza pubblica, il bando s’intenderà automaticamente 
revocato/annullato in autotutela e le convenzioni già stipulate s’intenderanno automaticamente 
risolte; 

Dato atto che, qualora, a causa dell’innalzamento della curva epidemiologica, sia prima dell’inizio 
dell’anno scolastico/sportivo che durante l’anno, dovessero intervenire ed entrare in vigore 
normative nazionali, regionali, comunali che vietino lo svolgimento di attività 
sportiva/allenamenti/campionati all’interno di palestre/impianti sportivi comunali, il Comune di 
Ladispoli avrà la facoltà insindacabile di revocare, totalmente o parzialmente l'Avviso Pubblico, 
senza dover corrispondere risarcimenti, indennizzi, penali o rimborsi di sorta; 

Ritenuto che la concessione in uso temporaneo, per l’anno 2021/2022, delle palestre, dei locali 
scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici, di proprietà del Comune di Ladispoli, 
interesserà il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022; 

Preso atto di mantenere invariato l'importo delle sanzioni amministrative, già stabilite con 
deliberazione di Giunta comunale n.180 del 09/08/2018, che saranno applicate nel caso di mancato 
rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 09/02/2021 di aggiornamento dei canoni 
concessori per l'utilizzo delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti 
scolastici di proprietà del Comune di Ladispoli; 

 Richiamata  la determinazione dirigenziale n........del........... con la quale viene approvato il 
presente Avviso; 
 

EMANA  
l' Avviso pubblico finalizzato alla “Concessione in uso temporaneo ed in orario extra-scolastico 
delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di proprietà del 
Comune di Ladispoli, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022. 

 
Art. 1 

(Oggetto e finalità) 
 

Il presente Avviso è finalizzato alla concessione in uso temporaneo delle seguenti palestre 
scolastiche, di proprietà comunale: 
PALESTRE di Categoria A o di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia 
caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale, 
provinciale o di eccellenza: 

1. Palestra “CORRADO MELONE ”  annessa all’Istituto “Corrado Melone”: con nota prot. 
32208 del 19/07/2021 il Dirigente Scolastico ha comunicato che, per l’intero anno scolastico 
2021/2022, la palestra sarà utilizzata per la refezione scolastica. Qualora dovessero 



pervenire al Comune di Ladispoli comunicazioni e/o decisioni differenti da parte del 
succitato Dirigente, il bando pubblico sarà suscettibile di modifiche e/o rettifiche;  

2. Palestra “ILARIA ALPI ” annessa all'istituto comprensivo Ilaria Alpi, Via Varsavia; 
 
PALESTRE di Categoria B o di rilevanza dilettantistica amatoriale aventi per dimensioni e 
tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività di preparazione e/o di partecipazione a 
campionati giovanili federali e/o degli eventi di promozione sportiva: 

1. Palestra “LIVATINO”, Via F.lli Bandiera, annessa all'Istituto comprensivo Ladispoli 1; 
2. Palestra “FALCONE” Via “Castellammare di Stabia” annessa all'Istituto comprensivo 

Ladispoli 1,  
3. Palestra “GHIRLANDAIO/CARAVAGGIO”, Via del “Ghirlandaio” annessa all'Istituto 

comprensivo Ladispoli 3; 
 
La palestra Giovanni Paolo II non potrà essere assegnata alle associazioni sportive in quanto viene 
utilizzata, già dall’anno scorso, dall’Istituto scolastico Ladispoli 1, per collocarvi arredi e mobilio  
al fine di liberare le aule dai suddetti arredi ed assicurare il necessario distanziamento fra alunni, in 
ossequio alla normativa anticontagio da Covid19 (nota prot. 36586 del 10/09/2020 dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo Ladispoli 1). 
 
CAMPI ESTERNI E  o di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia 
caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale, 
provinciale o di eccellenza: 
 

1. Campo esterno “FUMAROLI”, annesso all'istituto comprensivo Corrado Melone, Via 
Yvonne de Begnac, di proprietà comunale. 

 
Art. 2 

(Soggetti beneficiari aventi diritto alla concessione) 
 

Possono partecipare al bando i seguenti soggetti: 
1) Associazioni ed organismi territoriali, ed ogni altra organizzazione in grado di documentare le 
proprie attività realizzate ai fini educativi, culturali, di solidarietà ed integrazione sociale; 
2) Società ed Associazioni sportive, Associazioni polisportive, gruppi di Associazioni sportive 
consorziate, Associazioni sportive scolastiche e altre organizzazioni che facciano riferimento nel 
loro statuto alle attività sportive, motorie o psicomotorie, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali 
del Coni e/o agli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; 
L’uso delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di 
proprietà del Comune di Ladispoli non può essere concesso per fini di lucro o in favore di 
operatori economici. 

 
Art 3  

(Requisiti) 
 

Le Associazioni che intendono partecipare al presente Avviso devono essere in possesso dei 
seguenti  requisiti: 
1. Sede nel Comune di Ladispoli; 
2. non devono rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
3. pratica di sport compatibile, anche giuridicamente, con la palestra di cui si richiede l'utilizzo; 
4.affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale o a Ente di promozione a diffusione nazionale; 
5.assenza di posizione debitoria di alcun genere nei confronti dell’amministrazione comunale o 
degli istituti scolastici sia relative all’assegnazione di impianti che di ulteriori tipi di pendenze; 
6.iscrizione al registro nazionale Coni delle associazioni o società sportive dilettantistiche. 
 



N.B. i suddetti requisiti dovranno essere posseduti al momento di pubblicazione del presente 
avviso a pena di esclusione. 

 
Art. 4 

(Termini di presentazione delle domande)   

La domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato schema (allegato 1), sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'Associazione, dovrà pervenire in plico chiuso recante la dicitura esterna 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN 
USO TEMPORANEO, ANNO 2021/2022, DELLE PALESTRE, DEI LOCALI SCOLASTICI E 
DEGLI SPAZI VERDI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL 
COMUNE DI LADISPOLI” nel caso di consegna a mano al Protocollo del Comune di Ladispoli – 
Piazza Falcone, 1 - 00055 Ladispoli - oppure inviata via pec al seguente indirizzo: 
comunediladispoli@certificazioneposta.it, entro e non oltre il giorno 01/09/2021 alle ore 12,00 
 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’associazione regolarmente registrati e 
conformi alle normative vigenti, unitamente all’atto di nomina del legale rappresentante, che 
attestino le finalità sportive e l’assenza di lucro dell’attività dell’associazione;  

2. Curriculum in formato europeo delle attività svolte dall'Associazione nell’ambito sportivo; 
3. programma delle attività che si intendono svolgere, progetto organizzativo e tecnico delle 

attività relativamente alla propria disciplina sportiva; 
4. elenco e qualifiche degli istruttori sportivi impiegati nelle attività da svolgere;  
5. attestazione iscrizione al registro nazionale Coni delle associazioni o società sportive 

dilettantistiche. 
6. copia di un documento d’ identità in corso di validità del rappresentante legale; 
7. attestazione contenente il numero di atleti complessivamente tesserati all'associazione nella 

disciplina sportiva per la quale si richiede lo spazio-orario (alla data del 30 giugno 2021); il 
numero di tesserati iscritti a partecipare a gare ufficiali organizzate da una Federazione/Ente 
Sportiva/o Nazionale nell'anno precedente nella disciplina sportiva per la quale si richiede lo 
spazio-orario (stagione 2020/2021); il numero di atleti sotto i 16 anni tesserati 
all'associazione nella disciplina sportiva per la quale si richiede lo spazio-orario (alla data 
del 30 giugno 2021); numero di atleti partecipanti, nell'ultimo quinquennio, a campionati 
ufficiali (da intendersi quali riconosciuti da Federazioni nazionali o Enti Riconosciuti); 

8. report contenente indicazione dell'esperienza e della capacità nell'organizzare l'attività 
sportiva con particolare attenzione all'esperienza specifica acquisita per l'attività relativa alle 
fasce di età 3/16 anni, terza età e persone diversamente abili - Organizzazione di corsi 
specifici e di attività riabilitative per soggetti disabili (che dovrà essere comprovata da 
specifica documentazione); 

9. eventuali progetti di potenziamento e di miglioria a proprie spese (piccoli interventi di 
manutenzione, allestimento e dotazione di nuove attrezzature) delle palestre comunali; 

10. eventuali progetti sportivi che l'A.S. si rende disponibile ad organizzare e a svolgere 
all'interno delle palestre comunali, a titolo gratuito ed in orario scolastico, per i ragazzi 
iscritti a frequentare gli Istituti Scolastici siti nel Comune di Ladispoli (all'interno della 
palestra/plesso di cui si chiede l'utilizzo); 

11. formale dichiarazione di impegno datata e debitamente sottoscritta per accettazione (allegato 
2); 

12. autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 datata e debitamente sottoscritta (allegato 3); 
13. allegato 4 debitamente compilato e sottoscritto. 

 
 Non saranno prese in considerazione le richieste prive della documentazione suindicata.  
 
Ogni partecipante potrà presentare una sola domanda indicando rispettivamente: 1) la palestra; 2) i 
giorni; 3) le ore richieste.  
 



Tutti i dati comunicati saranno trattati come stabilito dalla vigente normativa sulla riservatezza dei 
dati personali (Reg. UE n. 679/2016 e s.m.i.).  
 
Le Associazioni che intendono svolgere manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di 
durata inferiore a 30 giorni dovranno presentare istanza al Settore 1 dell’Area IV almeno 15 giorni 
prima. 

Art. 5 
(Modalità di Valutazione delle domande e dei ricorsi) 

Preso atto del fatto che i Dirigenti Scolastici hanno comunicato, con varie note, che potranno 
trasmettere i P.T.O.F soltanto all’inizio del nuovo anno scolastico (e quindi nel mese di Settembre 
2021), gli orari di assegnazione delle palestre scolastiche comunali contenuti nel presente bando, 
sono stati formulati sulla base di quelli indicati nei P.T.O.F dell’anno 2020; 

Nel momento in cui i Dirigenti Scolastici trasmetteranno i P.T.O.F relativi all’anno 2021/2022  al 
Settore 1 dell’Area IV del Comune di Ladispoli, gli orari indicati  nel presente bando saranno 
suscettibili di rimodulazione e modifica in base alle indicazioni contenute nei P.T.O.F. 
 
L’assegnazione provvisoria delle palestre alle associazioni sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
e nella sezione “Avvisi pubblici” del sito Internet del Comune di Ladispoli 
(www.comunediladispoli.it). 
 
Il Responsabile del Settore 1 dell’Area IV, in sede di assegnazione delle palestre comunali, qualora 
le richieste ricevute risultassero, anche in relazione al richiesto numero di utilizzo, eccedenti 
rispetto alle previste disponibilità, procederà alla formazione di graduatorie, redatte per singola 
palestra, risultanti dalla attribuzione dei seguenti punteggi, fino a un massimo di tot. 100 punti*: 
 
a) Maggior numero di atleti complessivamente tesserati all'associazione nella disciplina 
sportiva per la quale si richiede lo spazio-orario (alla data del 30 giugno 2021): 
Max Punti 15 

 da 1 a 50 →  2 punti 
 da 51 a 75 → 4 punti 
 da 76 a 100 →  6 punti 
 da 101 a 125  →  8 punti 
 da 126 a 150 → 10 punti 
 da 151 a 175 → 12 punti  
 da 176 a 225 → 13 punti  
 da 226 a 250 → 14 punti 
 da 251 in sù→  15 punti 

 
b) Maggior numero di tesserati iscritti a partecipare a gare ufficiali organizzate da una 
Federazione/Ente Sportiva/o Nazionale nell'anno precedente nella disciplina sportiva per la 
quale si richiede lo spazio-orario (stagione 2020/2021): 
Max Punti 10 

 da 1 a 25 →  2 punti 
 da  26 a 50 → 3 punti 
 da 51 a 75 → 4 punti  
 da 76 a 100 →  5 punti 
 da 101 a 125  →  6 punti 
 da 126 a 150 → 7 punti 
 da 151 a 175 → 8 punti  
 da 176 a 225 → 9 punti  
 da 226  in sù→  10 punti 

 



χ) Maggior numero di atleti sotto i 16 anni tesserati all'associazione nella disciplina 
sportiva per la quale si richiede lo spazio-orario (alla data del 30 giugno 2021): 

 
Max Punti 10 

 da 1 a 25 →  2 punti 
 da  26 a 50 → 3 punti 
 da 51 a 75 → 4 punti  
 da 76 a 100 →  5 punti 
 da 101 a 125  →  6 punti 
 da 126 a 150 → 7 punti 
 da 151 a 175 → 8 punti  
 da 176 a 225 → 9 punti  
 da 226  in sù→  10 punti 

 
d) Concessione di una struttura sportiva comunale nell’anno 2020/2021; 
Punti 5 
 
e) Esperienza e capacità documentata nell'organizzare l'attività sportiva con particolare 
attenzione all'esperienza specifica acquisita per l'attività relativa alle fasce di età 3/16 anni , 
terza età e persone diversamente abili - Organizzazione di corsi specifici e di attività 
riabilitative per soggetti disabili (che dovrà essere comprovata da specifica documentazione) 
Max Punti 10 
 

 per attività rivolta a persone diversamente abili → 3 punti; 
 per attività rivolta agli anziani → 3 punti; 
 per attività rivolta alla fascia di età compresa tra i 3 ed i 16 anni → 2; 
 per attività rivolta alla fascia di età compresa tra i 17 ed i 25 anni → 2 punti. 

 
Verranno valutate positivamente, ai fini dell'attribuzione del suddetto punteggio, le sole iniziative 
rivolte a portatori di handicap che prevedano l'inserimento di figure professionali che abbiano 
esperienza comprovata nel settore.  
 
f) Nuove associazioni (1 anno di costituzione dalla pubblicazione del presente avviso 
pubblico); 
Punti 10 
 
g) Anzianità dell’Associazione relativa agli anni di affiliazione alle F.S.N. o agli Enti di 
Promozione Sportiva  riconosciuti: 
Max 15 punti 
da 1 a 5 anni → 5 punti 
da 6 a 10 anni → 10 punti 
da 11 a 20 anni → 13 punti 
oltre 20 anni → 15 punti  
 
h) Progetti di potenziamento e miglioria a proprie spese (piccoli interventi di manutenzione, 
allestimento e dotazione di nuove attrezzature) 
Max 10 punti 
Le associazioni possono presentare, di propria iniziativa, un progetto per piccoli interventi di 
manutenzione, per l'allestimento della struttura con nuove dotazioni ed attrezzature, da realizzare a 
proprie spese, per un migliore utilizzo della palestra. 
Nel suddetto progetto dovranno, altresì, essere indicate modalità e tempistiche di realizzazione, con 
espresso avvertimento che, qualora l'associazione non porterà a termine le migliorie proposte entro 
il 30/06/2022, questo Servizio si riserva, sin da ora, la possibilità di sottrarre l'eventuale maggior 
punteggio attribuito su future successive richieste di concessione di spazi-orari. 
 



i) progetti sportivi che l'A.S. si rende disponibile ad organizzare e a svolgere all'interno delle 
palestre comunali, a titolo gratuito ed in orario scolastico, per i ragazzi iscritti a frequentare 
gli Istituti Scolastici di proprietà del Comune di Ladispoli (all'interno della palestra/plesso di 
cui si chiede l'utilizzo); 
Max 15 punti 
Ogni attività sportiva dovrà essere preventivamente concordata con il Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo a cui sarà rivolta. 
Fino a 5 ore settimanali → 5 punti 
da 6 a 15 ore settimanali → 10 punti 
da 15 ore settimanali → 15 punti  
 
Nel caso di più richieste per la stessa palestra e per lo stesso orario, si procederà ad assegnare lo 
spazio-orario disponibile all'Associazione sportiva che avrà acquisito il maggior punteggio tra le 
richiedenti. Il suddetto punteggio sarà calcolato attraverso la seguente formula  
                                        

a+b+c+d+e+f+g+h+i= tot X punti 
 
A seguito della formulazione della graduatoria, verrà predisposto provvedimento di assegnazione 
definitiva che conterrà l'elenco delle associazioni sportive alle quali verrà concesso l'utilizzo, in 
orario extrascolastico, degli spazi sportivi annessi agli istituti scolastici di proprietà comunale e che 
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e alla sezione “Avvisi” del sito Internet del Comune di 
Ladispoli (www.comunediladispoli.it). 
Avverso la succitata graduatoria potranno essere presentati eventuali ricorsi al Protocollo Generale 
dell'Ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Settembre 2021. 
Se dopo tale assegnazione risulteranno ancora disponibili eventuali spazi, l’Amministrazione 
Comunale provvederà ad assegnarli anche ai soggetti che hanno presentato la richiesta oltre la 
scadenza del presente Avviso. 

Art. 6 
(Assegnazione in uso – Durata) 

Le palestre verranno concesse sulla base delle disponibilità che saranno comunicate dagli Istituti 
Scolastici in base al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) per l’anno 2021/2022. 

Alla luce di quanto sopra, nel momento in cui i Dirigenti Scolastici trasmetteranno al Servizio Sport 
del Comune di Ladispoli i P.T.O.F relativi all’anno 2021/2022, gli orari indicati nel presente bando 
saranno suscettibili di rimodulazione e modifica in base alle indicazioni contenute nei P.T.O.F. 
 
 A seguire, gli orari extra–scolastici: 

1. l'Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, Via Varsavia, PALESTRA ILARIA ALPI,  dal 
lunedì al venerdì dalle ore 19,30 in poi, [escluse alcune giornate che verranno comunicate 
successivamente dalla Scuola], con pulizia a carico delle associazioni sia in ingresso che in 
uscita; 

 
2. Istituto Comprensivo “Ladispoli 3” - Via del Ghirlandaio - PALESTRA  

GHIRLANDAIO/CARAVAGGIO , dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 in poi, [escluse 
alcune giornate che verranno comunicate successivamente dalla Scuola] con pulizia a 
carico delle associazioni sia in ingresso che in uscita; 

 
3. Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” - PALESTRA FALCONE -  Via Castellammare di 

Stabia, dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 in poi, [escluse alcune giornate che verranno 
comunicate successivamente dalla Scuola], con pulizia a carico delle associazioni sia in 
ingresso che in uscita. 

 
4. Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” - Via F.lli Bandiera - PALESTRA LIVATINO - dal 

lunedì al venerdì dalle ore 16,30 in poi, [escluse alcune giornate che verranno comunicate 



successivamente dalla Scuola], con pulizia a carico delle associazioni sia in ingresso che in 
uscita.  

 
Per quanto riguarda la palestra “CORRADO MELONE ”  con nota prot. 32208 del 19/07/2021 il 
Dirigente Scolastico ha comunicato che, per l’intero anno scolastico 2021/2022, la palestra sarà 
utilizzata per la refezione scolastica. Qualora dovessero pervenire al Comune di Ladispoli 
comunicazioni e/o decisioni differenti da parte del succitato Dirigente, il presente Avviso pubblico 
sarà suscettibile di modifiche e/o rettifiche;  
 
NB. Il sabato e la domenica le strutture potranno essere usate per le gare ufficiali da 
documentarsi debitamente. 
 
N.B. L'Amministrazione si riserva la possibilità di dividere il numero delle ore che verranno 
assegnate alle Associazioni su di una o due palestre e di assegnare le ore su di una palestra diversa 
rispetto a quella richiesta. 

 
Art. 7 

(Tariffe d'uso) 
Le tariffe per l’uso delle palestre sono quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale con 
Deliberazione  di Giunta comunale n. 19 del 09/02/2021. 
 
Palestre di Categoria A = € 12,00 per ogni ora di utilizzo; 
Palestre di Categoria B = € 9,00 per ogni ora di utilizzo; 
Campi esterni E = € 3,00  per ogni ora di utilizzo. 
 
N.B. Nelle giornate di sabato e domenica gli importi orari si raddoppiano. 
La tariffa oraria per l'espletamento delle gare ufficiali di campionato che si svolgeranno nelle 
giornate di sabato e domenica è pari a quella prevista per l'utilizzo infrasettimanale delle palestre 
scolastiche.  
 
Il pagamento dovrà essere corrisposto con cadenza trimestrale anticipata e per l'intero numero di ore 
assegnate.  

1. entro il 15/10/2021  per il periodo dall'assegnazione al 31/12/2021; 
2. entro il 31/12/2021 per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022; 
3. entro il 31/03/2022 per il periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022. 

 
La normativa vigente in materia prevede che i servizi forniti dal Comune vengano pagati 
anticipatamente all’erogazione degli stessi; in assenza della documentazione comprovante 
l’avvenuto pagamento anticipato sarà precluso l’accesso alle palestre annesse agli istituti scolastici 
del Comune di Ladispoli. 
 
Il pagamento della tariffa, stabilita in base alle ore autorizzate, dovrà avvenire mediante versamento 
del canone sul c/c bancario intestato al Comune di Ladispoli – Tesoreria Comunale – Banca Intesa 
San Paolo, Codice IBAN  IT45C0306905020100000046130, con indicato la casuale di riferimento 
e la/le palestra/e assegnata/e e la denominazione completa dell’associazione sportiva assegnataria. 
 
N.B.: Eventuali giorni e/o ore di mancato utilizzo delle palestre comunali per fatti addebitabili 
alle associazioni sportive non potranno essere scorporati dal pagamento del canone di 
concessione.  
In caso di eventi imprevisti e/o imprevedibili (ad es. nevicate, tornadi, ecc..), elezioni e 
manifestazioni sportive particolari delle Scuole (ad es. Open Day, ecc..) i giorni e/o le ore di 
mancato utilizzo potranno essere scorporati dal canone e/o recuperati in via compensativa. 
 

Art 8  



(Obblighi delle associazioni sportive per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica) 

 
I   legali rappresentanti delle associazioni sportive assegnatarie del bando pubblico sono tenuti ad: 
 
1. adottare, in osservanza delle disposizioni e delle Linee guida dettate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli 
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché per le associazioni, le società, 
i centri e i circoli sportivi, appositi Protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per la tutela 
della salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, accedono 
presso lo stesso; 
 
2. rispettare tutte le disposizioni vigenti emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi; 
 
3. osservare le seguenti prescrizioni normative: 

- osservare, durante lo svolgimento delle attività sportive, tutti gli aspetti di security e di 
safety nonché le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone previste 
della normativa vigente in materia;  

- dotarsi, ai fini del regolare svolgimento delle attività sportive, ai sensi dell'ex D.L. n.158 
del 13/03/2012 di un DAE (defibrillatore semi automatico esterno) accessibile e 
perfettamente funzionante e del relativo personale qualificato all'utilizzo; 

- provvedere ad un’accurata pulizia e disinfezione degli ambienti e degli attrezzi con 
detergenti specifici a base di cloro o alcool e comunque previsti dal rapporto ISS e 
relative direttive ministeriali;  

- provvedere alla sanificazione prima dell'inizio attività, ad ogni cambio turno e 
periodicamente dell'impianto utilizzato; 

- provvedere all'affissione di apposita cartellonistica, recante le procedure informative dei 
comportamenti anti-contagio da adottare sia nelle zone di accesso, nei luoghi comuni 
ove è praticata l' attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici; 

- dotare l'impianto di gel igienizzante e di un 
sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, 
mascherine/respiratori); 

- provvedere all'aerazione dei locali ed 
alla sanificazione al termine di  ogni turno di allenamento; 

- vietare lo scambio tra operatori sportivi ed il personale comunque presente nel sito 
sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e oggetti personali (borracce, fazzoletti, 
attrezzi, ecc...); 

- provvedere alla disinfezione delle attrezzature utilizzate dagli atleti; 
- verificare che gli atleti non utilizzino spazi comuni per cambiarsi e che gli stessi siano 

già muniti di idoneo vestiario e buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente 
infetti al momento dell'accesso presso l'impianto sportivo avuto in concessione; 

- verificare che nei luoghi condivisi non vengano lasciati gli indumenti indossati per 
l’attività fisica, e che gli stessi siano riposti in zaini o borse personali e chiuse in buste 
sigillate; 

- inserire in apposito registro i nominativi di tutti i soggetti che accedono all'impianto 
sportivo e conservarli agli atti dell’associazione stessa; 

- verificare l'adozione dei seguenti comportamenti da parte degli atleti: 
- lavaggio frequente delle mani, e corretto utilizzo degli appositi dispenser di gel 

disinfettanti; 
- rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di assenza di attività 

fisica; 
- rispetto della distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, 

comunque non inferiore a 2 metri; 



- l'osservanza del divieto di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- l’osservanza dell’obbligo di starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna 

del gomito; 
- l’utilizzo di bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
- l’utilizzo degli appositi contenitori per i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 

sigillati). 
- mettere immediatamente in atto, qualora vengano a conoscenza della positività al Covid 

19 di atleti o di soggetti asintomatici positivi al Covid19  frequentatori dell'impianto 
sportivo comunale, tutte le misure/protocolli previsti dai decreti della Presidenza del 
Consiglio, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle ordinanze della Regione Lazio in 
materia sanitaria anti-contagio da Covid19  e  darne immediata comunicazione alle 
strutture sanitarie competenti (ASL territorialmente competente, ecc..), al Comune di 
Ladispoli al seguente pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it ed al Dirigente 
dell’Istituto Scolastico cui la palestra è annessa; 

- dotarsi di idonea polizza assicurativa per RCT a copertura di eventuali danni a cose e 
persone derivanti dalla realizzazione dell’attività sportiva e trasmetterne copia al Settore 
1 dell’Area IV; 

- garantire o assumere a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle connesse 
all'uso dei locali stessi e delle attrezzature; 

- sollevare il Comune di Ladispoli, quale proprietario della palestra scolastica e l'Autorità 
Scolastica, da ogni responsabilità per danni a persone e cose anche di terzi, che possano 
verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto e connessi allo svolgimento delle attività 
sportive; 

- usare la palestra esclusivamente per le attività sportive indicate nel presente bando, e non 
concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle 
attrezzature annesse; 

- assumere ogni onere, impegno, obbligazione e responsabilità connessi e derivanti 
dall’organizzazione delle attività sportive che intendono svolgere; 

- assumere a proprio carico le spese per i dispositivi di sicurezza e sanificazione 
sopracitati. 

 
Art 9 

(Risoluzione automatica delle convenzioni a seguito di disposizioni nazionali e regionali di 
contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid 19, per evenienze di igiene e sicurezza 

pubblica, per comunicazioni dei Dirigenti Scolastici sullo scoppio di focolai epidemiologici ) 
 

Qualora dovessero essere emanati dal Governo e/o dal Parlamento Italiano normative e disposizioni 
inerenti la chiusura di Scuole e/o palestre/impianti sportivi a seguito dell’innalzamento della curva 
epidemiologica da Covid 19 o per qualsiasi evenienza di igiene e sicurezza pubblica, le convenzioni 
già stipulate s’intenderanno automaticamente risolte. 
 
Qualora, a causa dell’innalzamento della curva epidemiologica, sia prima dell’inizio dell’anno 
sportivo 2021/2022 che durante l’anno, dovessero pervenire comunicazioni da parte dei Dirigenti 
Scolastici sullo scoppio di focolai epidemiologici, sulla necessità di chiusura delle Scuole e/o delle 
palestre scolastiche comunali, sulla necessità di ulteriori spazi per la didattica, su qualsiasi 
evenienza di igiene e sicurezza pubblica, il bando s’intenderà automaticamente revocato/annullato e 
le convenzioni già stipulate s’intenderanno automaticamente risolte. 
 

Art 10 
(Multe e risoluzione della convenzione) 

 
1. La concessione della palestra comporta l'onere del rispetto dell'ambiente occupato, degli 

arredi e delle attrezzature ivi presenti da parte dell'assegnatario che dovrà lasciare tutte le 
volte che la occupa, nelle stesse identiche condizioni in cui l'ha trovata per l’intera durata 
della concessione; 



2. L'Associazione sportiva assegnataria di una palestra è tenuta a rispettare strettamente le 
norme igienico-sanitarie inerenti la pulizia della stessa, con la diligenza del buon padre di 
famiglia, nella tutela del patrimonio comunale e della salute dell'infanzia, tenendo conto di 
dover condividere lo stesso spazio con i bambini/ragazzi che frequentano l'Istituto di cui la 
palestra fa parte.   

3. La mancanza del rispetto di tale impegno, a segnalazione della Scuola di riferimento, 
comporterà l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, dopo n. 3 segnalazioni, la risoluzione 
della convenzione in essere, come segue: 

a) dopo la prima segnalazione l'associazione sarà sanzionata con una multa pari ad € 150,00;  
b) dopo la seconda segnalazione l'associazione sarà sanzionata con una multa pari ad € 300,00 
c) dopo la terza segnalazione l'associazione sarà sanzionata attraverso la risoluzione della 
convenzione. 
Le modalità con le quali dovrà essere effettuato il pagamento dell'eventuale multa sono indicate 
nell'Allegato 2. 

 
 

La Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Lia Senzamici 
(firmato digitalmente) 


