COMUNE DI NICOSIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
I SETTORE
Ufficio Sport
AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021
In ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 08/09/2021, con cui sono state
approvate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali siti in via Giacomo Matteotti
(PALESTRA COMUNALE – CAMPO SPORTIVO- CAMPO COPERTO DI PALLAVOLO)
Visto il regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con
deliberazione di C.C. n.12/1993
SI RENDE NOTO
Sono aperti i termini per le richieste da parte di associazioni/società sportive dilettantistiche, di
utilizzo/ regolarizzazione dei seguenti impianti di proprietà comunale:
1. PALESTRA COMUNALE;
2. CAMPO SPORTIVO;
3. CAMPO COPERTO DI PALLAVOLO.
con le seguenti tariffe orarie valide dal 1° gennaio 2021
Tariffe riservate a Società ed Associazioni Sportive
PALESTRA COMUNALE (art. 6 del regolamento):
Utilizzo per ora
CAMPO SPORTIVO (art.11 del regolamento)
a.Utilizzo per ora
b.Illuminazione per uso notturno per ora
CAMPO COPERTO DI PALLAVOLO (art. 16 del regolamento)
a. Utilizzo tensostruttura per ora
b. Gas per riscaldamento per ora
c. per la prima ora con riscaldamento anticipato

a.

€ 6,00

a.
b.

€ 7,00
€ 18,00

a.
b.
c.

€ 7,00
€ 13,00
€ 18,00

a.

€ 6,00

c.
d.

€ 7,50
€ 17,50

e.
f.
g.

€ 10,00
€ 12,50
€ 17.50

Tariffe Riservate ad Utenti Occasionali
PALESTRA COMUNALE (art. 6 del regolamento):
Utilizzo per ora
CAMPO SPORTIVO (art.11 del regolamento)
a.Utilizzo per ora
b.Illuminazione per uso notturno per ora
CAMPO COPERTO DI PALLAVOLO (art. 16 del regolamento)
a. Utilizzo tensostruttura per ora
b. Gas per riscaldamento per ora
c. per la prima ora con riscaldamento anticipato

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le richieste, redatte su apposito modello di domanda predisposto dal Servizio Sport, dovranno
essere sottoscritte dal presidente delle associazioni/società sportive e saranno prese in

considerazione nei limiti delle disponibilità, secondo l’ordine prioritario di registrazione al
Protocollo Generale.
Il modello per la presentazione della domanda in narrativa potrà essere scaricato dal sito on line del
Comune di Nicosia www.comune.nicosia.en.it oppure ritirato presso l’Ufficio Sport sito in Piazza
Garibaldi, Palazzo Municipale, piano 3°- (tel.0935 672 232)
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nel relativo modello che fa parte
integrante del presente avviso.
Il Servizio Sport si riserva la facoltà di promuovere incontri tra i richiedenti, per una distribuzione
concordata degli spazi disponibili: in caso di mancato accordo, l’assegnazione finale degli orari ed
impianti sarà definita d’ufficio, sulla base dei criteri indicati al paragrafo GRADUATORIA E
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Restano valide le richieste già presentate in conformità alle modalità di cui al presente avviso.
Il presente avviso resta valido anche per il 2022 fino alla pubblicazione di nuovo avviso.
ONEROSITA’ E TERMINI DELLA ASSEGNAZIONE IN USO NON ESCLUSIVO
L’uso degli impianti e delle strutture sportive è messo a disposizione a titolo oneroso commisurato
in ragione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 08/09/2021, con cui
sono state approvate le tariffe per l’utilizzo degli impianti e delle strutture sportive di proprietà
comunale (PALESTRA COMUNALE – CAMPO SPORTIVO- CAMPO COPERTO DI PALLAVOLO).
Gli impianti se non muniti della regolare agibilità non possono essere aperti al pubblico neanche
durante lo svolgimento di attività agonistiche (art. 19 regolamento per l’uso degli impianto sportivi
comunali). Gli utilizzatori devono accertarsi della sussistenza di tale certificazione presso il locale
Ufficio Tecnico Comunale.
L’uso è inoltre subordinato alle seguenti condizioni:
a. le spese di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, acqua e piccole manutenzioni sono
direttamente a carico degli utilizzatori stessi;
b. ogni utilizzatore è responsabile direttamente ed in proprio sia in caso di danni a persone che
frequentano l'impianto durante le ore di assegnazione, che in quello di eventuali danni all'immobile
o alle attrezzature, nonché della mancata osservanza delle norme di Legge in materia di salute e
sicurezza, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale;
c. sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le iniziative promosse dalle Scuole;
d. le tariffe dovranno essere pagate entro il 15 di ogni mese;
e. a garanzia del corretto pagamento e dell’utilizzo degli impianti e della loro rimessa in ripristino
nel caso di danni, gli utilizzatori devono versare preventivamente una cauzione di €. 200,00 per far
fronte a eventuali danni alle strutture stabilendo che verrà restituita al momento della riconsegna
delle chiavi al termine del periodo concesso, in toto o parzialmente nel caso in cui sia stata utilizzata
per il ripristino di luoghi o cose;
f. in caso di ritardo nel pagamento di una mensilità verrà incamerata la cauzione, nei limiti di
quanto dovuto, con obbligo di reintegro immediato pena la revoca dell’autorizzazione; si procederà
alla revoca dell’autorizzazione anche nel caso di mancato pagamento di 2 mensilità consecutive.
GRADUATORIA E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Qualora le istanze ricevute risultassero, anche in relazione al richiesto numero di ore di utilizzo,
eccedenti rispetto alle previste disponibilità, si procederà alla redazione di graduatorie, per singola
struttura sportiva, risultante dall’attribuzione dei seguenti punteggi:
CRITERI
Associazioni/società sportive con maggior numero di tesserati
Associazioni/società sportive che abbiano Sede Legale,
nell’ambito del territorio del Comune di Nicosia
Associazioni /società sportive che risultino costituite
dall’aggregazione di più soggetti sportivi o sviluppino forme di
collaborazione funzionale tra di loro.
Associazioni /società sportive che abbiano chiesto
l’assegnazione per tutta la stagione sportiva rispetto alle
concessioni temporanee.
Associazioni già assegnatarie di spazi orari nella precedente
stagione sportiva (principio di continuità)
TOTALE

PUNTEGGIO
30
20
20

20

10
100

Il Responsabile del Servizio provvederà alla redazione e alla approvazione delle graduatorie.
Avverso detta graduatoria è ammessa istanza di riesame da produrre entro il decimo giorno dalla
data di pubblicazione sul sito del Comune
PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 il Comune di Nicosia fornisce le seguenti informazioni
sul trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di NICOSIA che ha sede in Piazza Garibaldi, Nicosia (EN),
nella persona del Sindaco pro tempore.
(Finalità del trattamento) I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Nicosia per verificare la sussistenza
dei requisiti necessari per le finalità di cui alla presente richiesta, in adempimento di precisi obblighi di legge
derivanti dalla normativa in materia di concessioni e contrattualistica pubblica.
(Natura del conferimento) Il rihciedente è tenuto a fornire i dati al Comune di Nicosia in ragione degli
obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di concessioni e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di
fornire i dati richiesti potrebbe determinare la decadenza dalla assegnazione
(Dati sensibili e giudiziari) Di norma i dati forniti dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma
1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10
Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti
dalla vigente normativa applicabile.
(Modalità del trattamento dei dati) Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Nicosia in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice
privacy e richieste dal Regolamento UE.
(Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati) I dati potranno essere:
• trattati dal personale del Comune di Nicosia che cura il procedimento di assegnazione o da quello in forza
ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente ;
• comunicati ad altri interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• comunicati all’Autorità Giudiziaria, in caso di richiesta.

Il nominativo dell’affidatario del servizio ed il corrispettivo del servizio potranno essere diffusi tramite il
sito internet www.comune.nicosia.en.it
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa
(art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012, il richiedente prende atto ed
acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi,
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.nicosia.en.it, sezione “Amministrazione
Trasparente”.
.(Conservazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata. Dopo saranno conservati presso l’archivio del Comune, con accesso
riservato, illimitatamente.
(Diritti dell’interessato) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune/ tutti i
diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il
contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali
e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE
679/016). Trattandosi di dati trattati per finalità istituzionali non è possibile chiederne: la revoca, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima se non alla scadenza del termine di cui sopra di liceità di
utilizzo.
Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.
(conseguenze)In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile ottenere quanto richiesto e se già
autorizzato, di proseguire l’attività.
(ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3,
sarà fornita nuova informativa.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per quanto non previsto nel presente avviso si richiamano le disposizioni di legge in materia, i
regolamenti Comunali in vigore, le disposizioni dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’igiene
pubblica in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’immobile.
Per informazioni telefoniche ed eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Sport al numero 0935
672332.
Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Mancuso

