
 
Allegato al Determinazione Dirigenziale  n. 1076 del 27.07.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE 
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

STAGIONE 2021 - 2022 
 
 
VISTA la L.R. 27.02.2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e 
ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni normative: 

• D.P.R. 24.07.1977, n. 616, art. 38, che consente alle regioni e agli enti locali territoriali 
l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche; 

• Legge 04.08.1977 n. 517, art. 12, secondo cui gli edifici e le  attrezzature scolastiche possono 
essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per le attività che realizzino la funzione 
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 

• D.Lgs. 28.02.2021, n. 38, art. 6, in base a cui le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi 
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della 
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R 10 ottobre 
1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive 
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in 
comuni confinanti; 

 
VISTO il Determinazione Dirigenziale n. 1076 del 27.07.2021, con il quale viene approvato il 
presente il presente avviso e i relativi modelli (Modello Allegato n. 1, Modello Allegato n. 2, Modello 
Allegato n.3); 
 
DATO ATTO che la Provincia, in forza dei predetti riferimenti normativi, ha facoltà di disporre la 
concessione temporanea dei locali e delle attrezzature scolastiche, previo assenso degli organi 
scolastici competenti; 
 
Si rendono note le informazioni necessarie all'ottenimento della concessione in uso di spazi orari nelle 
palestre scolastiche in orario extrascolastico per la stagione 2021-2022, come segue: 
 
 
1.   PALESTRE SCOLASTICHE DISPONIBILI 
 
Le palestre scolastiche a disposizione delle associazioni sportive sono indicate nel Modello Allegato 
n. 3. 
 
 



2.   MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le società/associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune di Arezzo o in comuni 
confinanti, per ottenere l'uso delle palestre scolastiche nel periodo 01.09.2021 - 30.06.2022, devono 
presentare apposita domanda all'Amministrazione Provinciale di Arezzo entro e non oltre le ore 12 
del giorno 20 agosto 2021 all’indirizzo pec protocollo.provar@postacert.toscana.it. L’oggetto della 
pec dovrà riportare la presente dicitura: 
 

PROVINCIA DI AREZZO - SERVIZIO RACCOLTA ELABORAZIONE DATI - 
COORDINAMENTO POLITICHE ENTI LOCALI 

RICHIESTA PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE 2021-2022 
 
La pec deve contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 
➢   Allegato n. 1 : Domanda per la concessione in uso di spazi orari di palestra scolastica 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente; alla domanda deve essere 
allegata, pena l'esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del 
sottoscrittore (ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nella domanda dovrà essere specificata la 
palestra prescelta, il tipo di disciplina sportiva praticata, nonché giorno e ora in cui si intende 
svolgere l'attività per la quale si presenta richiesta (che non potranno essere diversi da quelli 
indicati nell'allegato n. 3). 

➢  Allegato n. 2: dichiarazione sostitutiva cause ostative e carichi pendenti. Il legale 
rappresentante e comunque chiunque abbia poteri di rappresentanza del soggetto richiedente 
dovrà singolarmente sottoscrivere la dichiarazione Allegato n. 2. Alla dichiarazione dovrà 
essere allegata, pena l'esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità 
del sottoscrittore (ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000). 

 
N.B. - I dichiaranti attestano le generalità dei legali rappresentanti ed il possesso dei requisiti sopra 
menzionati, mediante le suddette dichiarazioni sostitutive in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. di cui 
sopra, si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione 
effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. succitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà 
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
3.   CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ORARI 
 
L'Amministrazione Provinciale definirà la concessione d'uso degli spazi orari richiesti e ne 
comunicherà il calendario di utilizzo agli Istituti Scolastici di riferimento per la competente 
approvazione da parte dei rispettivi Consigli d'Istituto. L'Amministrazione Provinciale provvederà 
successivamente a notificare ai soggetti interessati la concessione provvisoria degli spazi orari (si 
veda il successivo punto 8). Qualora pervengano richieste di più soggetti che intendano usufruire 
della medesima palestra scolastica nel medesimo orario, la Provincia di Arezzo provvederà ad 
assegnare gli spazi orari seguendo i criteri di priorità elencati nell'ordine: 

A Titolo sportivo (n. Premi conseguito da una squadra o da un atleta che si aggiudica la vittoria 
di un campionato o di un torneo, riconosciuti da Federazioni Sportive aderenti al CONI ovvero 
da Enti di Promozione Sportiva; a parità di numero di titoli sportivi conseguiti, saranno 
valutati in via preferenziale i titoli internazionali e di seguito nazionali, regionali, provinciali; 

B Attività giovanile (n. Atleti sotto i 16 anni tesserati); 
C Partecipanti a campionati ufficiali (n. Tesserati partecipanti a campionati ufficiali); 
D Consistenza numerica degli atleti tesserati (n. Atleti complessivamente tesserati). 



Se dopo tale prima assegnazione risultano ancora spazi orari disponibili, l'Amministrazione 
Provinciale potrà assegnare le residue disponibilità anche ai soggetti che hanno presentato le proprie 
richieste oltre la scadenza di cui al punto 2 fino all'esaurimento degli spazi e tenendo conto dell'ordine 
cronologico di arrivo delle domande. 
Se i soggetti di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (Federazione, Ente 
di Promozione Sportiva), per la determinazione delle priorità si farà riferimento ai regolamenti interni 
delle stesse organizzazioni. 
L'utilizzo delle palestre scolastiche per eventuali partite di campionato, da svolgersi nei giorni di 
sabato e festivi, è subordinato a distinta richiesta che le società/associazioni sportive dovranno 
inoltrare, all'occorrenza, al Dirigente del Servizio raccolta Elaborazione Dati – Coordinamento 
Politiche Enti Locali della Provincia di Arezzo nonché al Dirigente dell'Istituto Scolastico di 
riferimento. 
L'Amministrazione Provinciale si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere e/o revocare la 
concessione d'uso degli spazi orari per motivi di pubblico interesse e/o di adeguamento normativo 
delle strutture, previo preavviso ai diretti interessati. In tale ipotesi non è comunque dovuta a favore 
delle società/associazioni sportive interessate alcuna somma a titolo di rimborso e/o risarcimento 
danni. 
 
 
4.   ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI UTILIZZATORI 
 
Le associazioni sportive utilizzatrici di ogni singola palestra devono provvedere alla pulizia della 
struttura assegnata ed il legale rappresentante risponderà del mantenimento in buono stato e del 
corretto utilizzo degli spazi sportivi in uso. 
I soggetti che usufruiscono degli impianti sono responsabili del bene loro affidato durante il periodo 
di tempo concernente l'uso del medesimo. Eventuali danni saranno a carico dei soggetti responsabili. 
Per quanto sopra l'Amministrazione Provinciale si riserva la possibilità di richiedere, ove lo ritenga 
necessario, la consegna di adeguata cauzione a garanzia del risarcimento di eventuali danni cagionati 
alle strutture utilizzate. La cauzione sarà svincolata a fine stagione sportiva. 
I soggetti utilizzatori dovranno altresì curare la formazione del proprio personale operante 
nell'impianto, all'uso del DAE (defibrillatore) e durante l'utilizzo dovrà essere presente almeno 
un soggetto formato, ai sensi e per gli effetti della L.R. 68/2015. Se, a seguito di verifiche effettuate 
dalla Provincia di Arezzo, il soggetto utilizzatore dovesse risultare inosservante al suddetto obbligo, 
la concessione degli spazi orari è da considerarsi immediatamente revocata. 
 
 

5. INDICAZIONI TECNICHE PER ATTIVITA’  DI  PULIZIA E DISINFEZIONE  IN RELAZIONE 
AL RISCHIO SARS COV-2 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le associazioni sportive 
s’impegnano a svolgere le attività in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente 
per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 garantendo, sotto la propria responsabilità, il 
rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale/regionale/comunale, dalle linee 
guida per le attività sportive, dal protocollo della Federazione di appartenenza e dal protocollo 
operativo dell’Amministrazione Provinciale per gli impianti sportivi. 
L’Amministrazione Provinciale si riserva, in caso di disposizioni normative che potranno intervenire 
nel corso della stagione sportiva 2021/2022, di interdire l’accesso agli impianti o limitarne l’uso 
precludendo l’utilizzo degli ambienti spogliatoi/docce.   
 
 



 
 
 
 
6.   TARIFFE 
 
Le tariffe per l'uso delle palestre nel periodo 01.09.2021 - 30.06.2022 sono quelle stabilite 
dall'Amministrazione Provinciale come segue: 
 

Istituto Scolastico Palestra Tariffa 
Vigente 

Liceo Scientifico Statale "F. REDI" - Arezzo Palestra grande Liceo Scientifico 
Statale 

€  12,00 

Liceo Scientifico Statale "F. REDI" - Arezzo Palestra piccola Liceo Scientifico 
Statale 

€  12,00 

Istituto Tecnico Industriale Statale "G. 
GALILEI" - Arezzo 

Palestra ex Silos Viale Cittadini €   7,00 

Istituto Tecnico Industriale Statale "G. 
GALILEI" - Arezzo 

Palestra centrale ITIS Viale Pier 
della Francesca 

€  11,00 

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 
"VITTORIA COLONNA" - Arezzo 

Palestra dell'Istituto d'Istruzione 
Secondaria Superiore "VITTORIA 
COLONNA" - Arezzo 

€   7,00 

Istituto Professionale Statale 
"MARGARITONE" - Arezzo 

Palestra sez. orafi Istituto 
"MARGARITONE" 

€   11,00 

 
7.   PAGAMENTI 
 
La normativa vigente in materia prevede che il pagamento delle tariffe così come sopra determinato 
per ogni singola palestra venga effettuato a favore dell'Istituto Scolastico di riferimento. 
Si precisa che potranno inoltrare domanda per l'uso degli impianti sportivi scolastici solo i soggetti 
che, alla data e ora di scadenza del bando, non abbiano nei confronti degli Istituti Scolastici che hanno 
in uso le palestre provinciali (pena la loro inammissibilità): 
➢ alcuna procedura aperta di contenzioso; 
➢ alcuna posizione debitoria a qualsiasi titolo, oppure, laddove fossero presenti pendenze 

economiche,  non abbiano chiesto e ottenuto (entro la data e ora di scadenza del presente 
avviso) la rateizzazione del pagamento di tali posizioni debitorie sempre garantite da apposita 
polizza fideiussoria all'uopo stipulata. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina 
l'automatica decadenza della concessione in uso dell'impianto sportivo fino alla data di nuova 
e completa regolarizzazione. N.B. - I debiti rateizzati e non onorati in precedenza non 
potranno essere nuovamente rateizzati. 

Si precisa inoltre che le società/associazioni sportive rappresentate da un soggetto (Presidente) che 
svolge funzioni di rappresentanza anche in altri organismi che presentino situazioni debitorie non 
potranno presentare domanda sul presente avviso pena l'esclusione dell'associazione richiedente 
stessa, salvo regolarizzazione della/e posizione/i debitoria/e con le modalità sopra delineate. 
A questo proposito sarà cura del Servizio "Raccolta Elaborazione Dati - Coordinamento Politiche 
Enti Locali" verificare presso gli Istituti Scolastici di riferimento la effettiva assenza di condizioni 
debitorie pregresse  delle singole Associazioni richiedenti, a conferma di quanto dalle medesime 
dichiarato al punto N) del modulo di domanda per la concessione di spazi orari nelle palestre di 
proprietà della Provincia di Arezzo. 



 
 
 
 
8.   NORME TRANSITORIE 
 
Entro la fine del mese di settembre di ogni anno, di norma, gli Istituti Scolastici devono comunicare 
l'orario in cui le palestre sono  libere dalle attività didattiche in modo che la Provincia possa 
programmare le attività extrascolastiche di cui al presente avviso. In attesa di ricevere tali 
comunicazioni, si informa che gli orari e l'uso delle palestre di cui all'Allegato n. 3 hanno carattere di 
provvisorietà e diverranno definitivi solo successivamente all'approvazione da parte degli stessi 
Organi Collegiali competenti. Nel caso in cui gli Istituti Scolastici negassero la concessione dello 
spazio assegnato alla singola associazione, nulla potrà essere imputato alla Provincia di Arezzo per 
eventuali danni che il diniego potrebbe produrre. 
La convenzione che sarà stipulata tra l'Amministrazione Provinciale di Arezzo, l'Istituto Scolastico e 
la società/associazione sportiva - al termine dell'iter procedurale come sopra dettagliato - potrà essere 
soggetta a integrazioni e/o modificazioni in relazione a disposizioni normative in materia di sicurezza 
dell'impianto sportivo ovvero di rapporti di tipo logistico con le scuole stesse, che dovranno 
necessariamente essere disciplinati con specifiche declaratorie nell'atto convenzionale di cui trattasi. 
 
9.   DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 
 
E' fatto divieto di subconcedere in tutto o in parte gli spazi orari concessi in uso, pena l'immediata 
risoluzione della concessione al soggetto inosservante con conseguente risarcimento dei danni alla 
Provincia di Arezzo. 
 
10.   INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 196/2003 
 
I dati conferiti alla Provincia di Arezzo e riportati nei documenti di partecipazione alla presente 
procedura saranno acquisiti, trattati e conservati dalla Provincia di Arezzo stessa nel pieno rispetto 
del D.L 196/2003 nonché del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera 
circolazione dei dati personali, e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell'attività 
amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento 
amministrativo, la Provincia potrà avvalersi o rapportarsi con altri soggetti pubblici e privati, che 
dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in 
relazione al servizio/procedimento. 
 
11.   INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Accesso alla documentazione: tutti i documenti relativi alla procedura, predisposti 
dall'Amministrazione Provinciale, sono depositati presso il Servizio Raccolta Elaborazione Dati - 
Assistenza in materia di Istruzione e Sport e pubblicati sul sito ufficiale della Provincia di Arezzo 
(www.provincia.arezzo.it). Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro i 7 giorni 
antecedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle richieste. Eventuali integrazioni e/o 
modifiche al presente avviso saranno comunque pubblicati sul sito ufficiale della Provincia di Arezzo 
che gli interessati sono tenuti a consultare sino dalla data di scadenza di presentazione della domanda. 
I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente inviandoli via e-mail ai seguenti 
indirizzi: rmaurizi@provincia.arezzo.it; acaglio@provincia.arezzo.it. 
 
12.   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 



Ai sensi della L. 214/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è la Dirigente del "Servizio 
Raccolta Elaborazione Dati - Coordinamento Politiche Enti Locali", Dott.ssa Roberta Gallorini. 
 
 
13.   FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente avviso il Foro competente è quello di 
Arezzo. 
 
 
Arezzo, 27/07/2021 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa Roberta Gallorini) 

 


