
CITTA'   DI   LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 01093441002
Sito internet https://www.comunediladispoli.it/ – PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1388 DEL 24/08/2021 

AREA IV - SETTORE I - SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA,
TURISMO, SPORT 

Responsabile dell'Istruttoria: RITA PEIRANI  

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE 
PALESTRE  SCOLASTICHE, LOCALI SCOLASTICI E SPAZI VERDI,  DI PROPRIETA' 
DEL COMUNE,  ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PER L'ANNO 2021/2022. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
Premesso che:
con decreto sindacale n.30 del 28/09/2020 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore 
1° dell’Area IV;

Il Comune di Ladispoli è proprietario dei locali che ospitano le Scuole Materne, Elementari e Medie 
inferiori e delle palestre annesse a ciascun plesso;

– al Settore 1 dell'Area IV è assegnata la gestione amministrativa sulle strutture e sugli impianti  
sportivi esistenti sul territorio cittadino;

– al Settore 1 dell'Area IV è assegnata anche la competenza della gestione delle palestre annesse agli 
Istituti Scolastici cittadini;

–l’ordinamento scolastico nazionale prevede che le palestre scolastiche possano essere concesse in 
uso soltanto al di fuori degli orari di utilizzo delle scuole;

–con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  4 del 09/02/2016 e ss.mm.ii.,  è stato approvato il 
“Regolamento utilizzo palestre e locali scolastici”;

Richiamate: 
– la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 07/05/2021con la quale è stato approvato il DUP 
Documento Unico di programmazione;

– la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 07/05/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziaria 2021/2023.
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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;

Preso  atto delle  misure  adottate  dal  Governo  e  dall'Istituto  Superiore  di  Sanità  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sull’intero  territorio 
nazionale;

Considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento succitato,  sulla base dei Piani 
Triennali  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;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 19/08/2021 si è proceduto ad 
approvare i criteri 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;

Dato 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 Triennali 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 il Settore 1 Area IV 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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Dato  atto  che l’art  4  del  Regolamento  comunale  sull’utilizzo  delle  palestre,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2016, stabilisce che “Ogni anno, a partire dal 
mese di Luglio, il Dirigente comunale competente procederà all’emanazione dell’Avviso pubblico 
per  la  concessione  in  uso  temporaneo  delle  palestre  scolastiche…” e  che  pertanto,  dato  che  i 
Dirigenti  scolastici  non hanno ancora trasmesso al  Comune i  vari  PTOF,  per poter procedere 
all’emanazione del bando  si dovrà necessariamente far riferimento agli orari indicati dagli 
stessi dirigenti nei PTOF dell’anno 2020;

Preso atto che nel momento in cui i P.T.O.F relativi all’anno 2021/2022 perverranno al Settore 1 
dell'Area IV del Comune di Ladispoli, gli orari indicati nel presente bando saranno suscettibili 
di modifica;

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  evenienza 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, per quanto sopra esposto, di stabilire 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;

Ritenuto 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;
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Visto lo schema di Avviso Pubblico allegato al presente atto;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.°267;

Per  il  disposto dell'art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs  267/2000,  in  ordine  alla  seguente 
determinazione  il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  attesta  la  regolarità  e  correttezza 
dell'azione amministrativa del presente atto;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente proposta di 
determinazione il Responsabile del Servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il 
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse”;

Visto il disposto dell'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 
bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, 
in  relazione  al  presente  provvedimento,  non  sussistono,  in  capo  al  medesimo,  situazioni  di 
"conflitto di interessi", neppure potenziale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
per le premesse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte

1. di approvare l'Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione, nonché i relativi allegati, 
1,2,3,4 contenente/i  termini e modalità di  presentazione delle domande di  partecipazione per la 
concessione in uso delle palestre scolastiche per l'anno 2021/2022;

2.  di emanare l'Avviso pubblico finalizzato alla concessione temporanea delle palestre, dei locali 
scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di proprietà del Comune di Ladispoli dal 
1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022;

3. di procedere all'eventuale rettifica dell'Avviso pubblico qualora dovessero pervenire al Comune 
di  Ladispoli  comunicazioni  e/o decisioni  differenti  da  parte  del  Dirigente  dell'Istituto  “Corrado 
Melone”;    
    
4.  di  stabilire che le domande di partecipazione all'Avviso pubblico dovranno essere presentate 
all'Ufficio  protocollo  del  Comune  e/o  inviate  alla  seguente  pec  del  Comune  di  Ladispoli 
comunediladispoli@certificazioneposta.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 01/09/2021;

2. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4° D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii 
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- va trasmessa al Servizio Finanziario dell’Ente per i conseguenti adempimenti di competenza; 
-  dovrà  essere  pubblicata  all'Albo  Pretorio  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi,  in  ossequio  al 
principio della trasparenza dell’azione amministrativa.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1388 DEL 24/08/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE 
PALESTRE  SCOLASTICHE, LOCALI SCOLASTICI E SPAZI VERDI,  DI PROPRIETA' 
DEL COMUNE,  ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PER L'ANNO 2021/2022. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA IV - SETTORE I - SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA,
TURISMO, SPORT

LIA SENZAMICI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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