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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SPORTIVI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
DIRETTAMENTE GESTITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E NELLE PALESTRE SCOLASTICHE 
COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.  
 

IL CAPO SETTORE SERVIZI SPORTIVI 
 

PREMESSO che: 
▪ l’art. 60 del DPR n. 616/77 assegna ai Comuni compiti di promozione sportiva; 
▪ ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il Comune è l’Ente a finalità generali 

che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni 
amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti; 

▪ tra le finalità che il Comune di Padova si è dato nell’esercizio della sua autonomia vi è la promozione 
dell’attività sportiva sia attraverso l’attenzione e la cura dell’impiantistica sportiva sia, in concorso con le 
associazioni e società sportive, promuovendo la pratica sportiva e valorizzando le iniziative formative e le 
occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione; 

 
VISTE: 

• La Deliberazione di G.C. n. 303 del 16/07/2020 “Tariffe impianti sportivi comunali”; 
• Il “Disciplinare d‘uso degli impianti sportivi comunali” e l’accordo “Convenzione con le scuole per 

l’utilizzo degli spazi scolastici” del 15 febbraio 2006; 
 

Rende noto che 
 

il Settore Servizi Sportivi - indice un avviso pubblico per l’assegnazione di spazi sportivi  all'interno degli 
impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche comunali a favore di soggetti terzi al fine di coinvolgere 
la cittadinanza nelle attività sportive agonistiche, amatoriali, motorie e ludico ricreative per l’anno sportivo 
2022/2023. 
Gli impianti sportivi e le palestre scolastiche per le quali è possibile presentare la richiesta di utilizzo, sono 
indicati nell’allegato 1 al presente avviso; 
 
1. FINALITA' 
 
Promuovere l’utilizzo degli spazi sportivi negli impianti sportivi a gestione diretta e nelle palestre scolastiche 
del Comune di Padova, in orario extrascolastico, con lo scopo di: 

• favorire negli impianti sportivi e nelle strutture scolastiche omologate e attrezzate per campionati, lo 
svolgimento delle attività sportive federali; 

• favorire nelle strutture sportive piccole e medie le attività di avviamento allo sport di base per bambini, 
attività motoria a favore dei disabili, degli anziani, e attività ricreativa e sociale per la cittadinanza 
tenuto conto dell'ambito territoriale; 

• favorire un equilibrio nella distribuzione degli spazi e degli orari tra le varie attività agonistiche e di 
allenamento, garantendo l'opportunità di fruizione sia alle storiche Società utilizzatrici che alle Società 
minori e di nuova costituzione, in considerazione anche della destinazione d'uso e della compatibilità 
della struttura con l’attività richiesta, della territorialità dell'associazione richiedente nonché delle 
attività promosse dalle Federazioni di appartenenza; 

• verificare che il complesso delle domande d’uso presentate da ciascuna associazione sia 
proporzionale al numero degli atleti/associati, valutando quindi complessivamente la presenza in tutti 
gli spazi sportivi sia degli impianti comunali che delle palestre scolastiche; 

• favorire la più ampia fruizione degli spazi sportivi per un maggior contenimento dei costi gestionali. 
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2.  SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

 
Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali, 
Discipline sportive associate, associazioni di tipo culturale/ricreativo/sociale/sportivo statutariamente costituite 
senza scopo di lucro, gruppi spontanei, con precedenza per gli aventi sede legale nel territorio del Comune di 
Padova.  
 
3. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
I soggetti richiedenti dovranno dichiarare: 

• di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e di accettarle in modo 
incondizionato e senza riserve;  

• di non aver debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Padova nonché nei confronti dei 
gestori di impianti sportivi comunali salvo quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n. 303 del 
16/07/2020 “Tariffe impianti sportivi comunali”; 

 
4. UTILIZZO DEGLI SPAZI 
 
Gli spazi sportivi sono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
Il soggetto autorizzato è tenuto a: 
• utilizzare lo spazio oggetto di autorizzazione con le modalità e secondo le finalità contemplate 

nell’autorizzazione e nel “Disciplinare d‘uso degli impianti sportivi comunali” (allegato 3). 

• segnalare tempestivamente al Comune di Padova ogni eventuale esigenza di interventi di 
manutenzione, nonché l’eventuale presenza di rischi nello spazio sportivo assegnato.  

 

5. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
I soggetti interessati di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti previsti, e nel rispetto dei principi elencati al punto 
1, possono presentare domanda di assegnazione di spazi negli impianti sportivi e palestre scolastiche entro e 
non oltre il giorno 30 giugno 2022 con le seguenti modalità: 

• via pec all’indirizzo servizisportivi@pec.comune.padova.it 

• Protocollo generale del Comune di Padova, palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (piano terra). orari: 
da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:30; sabato chiuso.  

• Uffici del Settore Servizi Sportivi – viale Nereo Rocco 60 previo appuntamento Orari: da lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.00. 

La modulistica, da completare in tutte le sue parti, prevede l’indicazione di dati anagrafici e societari, 
l’indicazione degli impianti richiesti e le modalità di utilizzo, le dichiarazioni di presa d’atto ed accettazione del 
disciplinare d'uso e della deliberazione di G.C. di approvazione delle tariffe d’uso, le dichiarazioni di assunzione 
di responsabilità e di autorizzazione al trattamento dei dati. 
Le domande pervenute oltre i termini saranno escluse dalla programmazione. Dette domande potranno essere 
valutate solo successivamente alla compilazione complessiva dei calendari di utilizzo, ed accolte in quanto 
compatibili. 
La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00, se dovuta, e sottoscritta dal Presidente o 
Legale Rappresentante della Società sportiva richiedente o rappresentante del gruppo spontaneo. 
 
6. SELEZIONE E CRITERI DI PREFERENZA DELLE DOMANDE da applicare per la composizione del 
quadro delle potenziali assegnazioni 
 
Il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed 
evitare problemi logistici organizzativi nel piano di utilizzo, anche in funzione delle caratteristiche dell’attività 
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svolta, esamina in modo coordinato tutte le richieste pervenute consultando, se necessario, gli utenti per 
eventuali integrazioni o chiarimenti. 
Sarà data priorità nell’assegnazione degli spazi alle Associazioni in possesso dei seguenti requisiti: 
- Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite, iscritte al Coni, Federazioni Sportive e Enti di 

Promozione sportiva tenuto conto delle categorie e dell’attività svolta; 
- Associazioni che abbiano già svolto in precedenza attività sportiva presso lo stesso impianto o in impianti 

comunali a gestione diretta/palestre scolastiche; 
- Associazioni che abbiano la propria sede legale nel Comune di Padova; 
- Associazioni che non abbiano avuto contenziosi con le società di riferimento per le spese di custodia e pulizia 

delle palestre scolastiche; 
- Associazioni alle quali non siano stati riscontrati utilizzi degli impianti in assenza di autorizzazione formale 

ovvero in difformità all’autorizzazione rilasciata. 
 
I planning provvisori predisposti a seguito della comparazione di tutte le domande pervenute entro il 30 giugno 
2022 per l’utilizzo nella stagione sportiva seguente, saranno inviati alle Associazioni richiedenti 
indicativamente entro il 30 luglio 2022. Le Associazioni stesse dovranno inviare le risposte di accettazione o 
rinuncia spazi (tramite mail all’indirizzo sport.impianti@comune.padova.it), esclusivamente nel periodo dal 01 
al 15 agosto 2022, al fine di consentire all’Ufficio preposto, successivamente a tale termine, congrua tempistica 
per poter predisporre le Autorizzazioni per tutte quelle Associazioni che inizieranno l’attività sportiva nel mese 
di settembre. 
 
7 – RILASCIO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE – REVOCA  
 
Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dal Comune di Padova e possono essere di tipo annuale o 
temporaneo. 
Le autorizzazioni annuali sono disposte per un periodo di norma coincidente con l’anno sportivo. Per le 
palestre scolastiche sono disposte secondo il calendario scolastico regionale. 
L'autorizzazione riporterà inoltre le date di inizio e fine attività.  
Le autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo per attività, manifestazioni o iniziative di carattere sportivo, sono 
subordinate alla programmazione delle autorizzazioni annuali per evitare usi incompatibili. Nessuna 
autorizzazione è tacitamente rinnovabile. 
Con riferimento all'attuale emergenza epidemiologica si avvisa che le autorizzazioni saranno eventualmente 
condizionate al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente relativa all’emergenza 
epidemiologica COVID – 19 e in particolare dalle prescrizioni della Federazione Sportiva o Ente di Promozione 
Sportiva di appartenenza se più restrittive; 
 
L’atto di autorizzazione verrà rilasciato dal Dirigente competente previo assolvimento virtuale dell’imposta di 
bollo da €. 16,00, se dovuta. 
 
L'autorizzazione ha carattere del tutto precario. Il Settore Servizi Sportivi potrà proporre soluzioni alternative 
a quelle richieste e avrà facoltà di spostare, sospendere o revocare gli allenamenti e gare dall’impianto 
assegnato se in concomitanza con iniziative o interventi organizzati o autorizzati dall’Amministrazione 
Comunale di particolare interesse pubblico o per sopravvenute esigenze scolastiche o manutentive urgenti 
degli impianti senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore dell'utilizzatore della 
struttura sportiva. 
Nei campi di calcio, in caso di pioggia o neve, l’allenamento, la gara o manifestazione potrà essere sospesa 
su semplice ordine del custode, per evitare danni al terreno di gioco. 
Alla revoca o sospensione dell'autorizzazione d’uso degli impianti sportivi si provvede con atto del Dirigente 
del Settore Servizi Sportivi. 
Si potrà procedere a revoca dell'autorizzazione anche nei seguenti casi: 

• insolvenza nei pagamenti delle quote spettanti alla Società Sportiva. 
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• cessione a terzi degli spazi avuti in uso dal Comune di Padova. 

• Ripetuta inosservanza delle norme previste dal disciplinare 
• mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, 

delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di 
decoro; 

• altri gravi inadempimenti da parte dell'utilizzatore. 

 
 
9 - Disputa di gare o partite 
 
In caso di necessità di utilizzare gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva 
per l’espletamento di gare di campionato, partite amichevoli, il calendario dovrà essere presentato con un 
preavviso di almeno 7 giorni lavorativi con l’indicazione precisa di date, orari ed ogni altra informazione 
necessaria per il rilascio o integrazione dell’autorizzazione. Si avvisa che le gare di campionato avranno la 
priorità rispetto alle gare amichevoli. 
Tutte le Società Sportive dovranno pertanto presentare le eventuali richieste di inserimento partite, allenamenti 
e/o altre attività (es. stages ecc.) supplementari, con il predetto preavviso. 
Per le richieste che perverranno successivamente a tale termine non potrà essere garantito l'utilizzo della 
struttura e l’attivazione di riscaldamento ed acqua calda. 
 
10 – Tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali 
 
I soggetti titolari di autorizzazione annuale o temporanea da parte del Comune di Padova Settore Servizi 
Sportivi, sono tenuti al versamento delle relative tariffe di utilizzo individuate da apposita deliberazione di 
Giunta Comunale. 
 
Il Comune di Padova si riserva ampia facoltà di rivedere le tariffe per l’uso degli impianti sportivi qualora ne 
ravvisi la necessità o l’opportunità.  
Le quote per le autorizzazioni annuali e per le gare previste dalla Delibera di G.C. di approvazione delle tariffe 
di utilizzo, vengono versate secondo le seguenti modalità: 
▪ Per il periodo fino al 31 dicembre, sarà comunicato il dovuto entro fine gennaio e il versamento (primo 

acconto) dovrà essere effettuato entro il 15 febbraio; 
▪ A fine stagione, sarà comunicato l’importo totale dovuto, dal quale sarà detratto il 1° acconto; il saldo dovrà 

essere versato entro il 31 luglio; 
▪ In caso di anticipata sospensione dell’attività, verrà effettuato il saldo fino alla data dell’utilizzo e l’importo 

dovrà essere versato entro un mese. 
Il mancato utilizzo dell’impianto sportivo, senza preavviso di almeno 3 gg lavorativi comporta comunque il 
pagamento della tariffa. 
Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per 
ottenere l'autorizzazione d’uso per l’anno successivo, salvo quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n. 303 
del 16/07/2020 “Tariffe impianti sportivi comunali 
 
11 - Custodia, pulizie e sorveglianza delle Palestre Scolastiche 
 
Il Comune di Padova si avvale della collaborazione delle Società Sportive per garantire le attività di apertura 
e chiusura, di custodia e di pulizia delle palestre scolastiche, e per verificarne il corretto uso e rispetto delle 
attrezzature e dei locali dati in uso. Per ogni Palestra scolastica verrà individuata una società sportiva 
referente, tra le società con il maggior utilizzo orario della struttura, che provvederà ad organizzare tale attività. 
Gli oneri derivanti da tali attività sono a totale carico delle Società utilizzatrici che provvederanno a versare 
mensilmente le quote che verranno loro indicate dalla Società Sportiva di riferimento della palestra utilizzata. 
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Al termine dell’attività giornaliera dovranno essere spenti gli interruttori della luce, chiusi gli infissi e tutte le 
porte di accesso, nonché attivati gli eventuali impianti antintrusione; si dovrà altresì verificare che non vi siano 
fuoriuscite d’acqua (da rubinetti, docce, ecc.). Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente 
segnalate.  
 
12 - Chiusura palestre scolastiche e impianti sportivi 
 
Gli utilizzatori saranno debitamente informati sui periodi di chiusura delle palestre scolastiche/impianti o di 
indisponibilità degli stessi per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie, elezioni, 
ecc). I periodi di chiusura di cui sopra non saranno utili agli effetti del computo della tariffa d’uso. 
Le domeniche e le feste da calendario sono considerati giorni di chiusura totale (salvo per le partite 
regolarmente comunicate). 
 
Per i periodi di sospensione delle lezioni scolastiche come da calendario ufficiale regionale, l’utilizzo degli 
impianti dovrà essere formalmente comunicato tramite mail a sport.impianti@comune.padova.it, al fine di 
programmare il corretto utilizzo e l'attivazione del  servizio gestione calore. 
 
Le scadenze previste per suddette comunicazioni saranno le seguenti: 
- entro l’8 novembre per il ponte dell’Immacolata Concezione; 
- entro il 1° dicembre per le vacanze natalizie; 
- entro il 1° febbraio per le vacanze di carnevale e Mercoledì delle ceneri; 
- entro il 15 marzo per le vacanze pasquali. 
 
Per le comunicazioni pervenute oltre suddetti termini non potrà essere garantito l'utilizzo della struttura sportiva 
e l’attivazione di riscaldamento ed acqua calda. 
Per le palestre scolastiche, ai fini dell’utilizzo in suddetti periodi, prima di avanzare richiesta formale agli 
Uffici competenti, sarà cura di ogni Associazione verificare la disponibilità o meno del referente per il servizio 
di custodia e pulizia nelle date interessate. 
 
13 – Informativa ai sensi del Regolamento 679/2016 
 
In base al regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse 
all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso Pubblico, saranno utilizzati esclusivamente per 
l'espletamento delle procedure di assegnazione degli spazi di utilizzo degli impianti sportivi comunali. 
Titolare del trattamento: 
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 35122 Padova, tel. 
0498205401, e-mail: servizisportivi@comune.padova.it. Pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it; 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Settore Servizi Sportivi Dott.ssa Miledi Dalla Pozza – Settore 
Servizi Sportivi – Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco, 60 35135 PADOVA – 
servizisportivi@comune.padova.it , servizisportivi@pec.comune.padova.it 
Responsabile della protezione dei dati: 
Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A. r.l., con sede in via Jacob n. 15, cap 38068 Rovereto 
(TN), pec: legant@pec.legant.it, e-mail: info@legant.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso 
Pubblico (ai sensi dell'art.6 del Regolamento 2016/679/UE). 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito 
trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto 
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alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi 
specificamente previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione 
documentale nonché in forma aggregata) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per 
finalità di archiviazione, ai sensi dell'art.5 par. 1 lett. e) del regolamento 2016/679/UE. 
I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà 
richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre 
reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi 
previsti nel presente Disciplinare. 
La presentazione della domanda di utilizzo impianti sportivi implica la conoscenza e l'accettazione, da 
parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 
menzionate. 
 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 ”Nuove norme sul procedimento 
amministrativo” e s.m.m. e i.i. è la dott.ssa Monica Cavinato Responsabile UOC Impianti Comunali a gestiore 
diretta e convenzionata. 
 
15. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di Padova. 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi al Settore Servizi Sportivi U.O.C. 
Impianti Comunali a Gestione Diretta e Convenzionata sport.impianti@comune.padova.it 

 

 
 
Allegati: 
1. Elenco impianti sportivi suddivisi per tipologia 
2. Disciplinare d’uso degli impianti sportivi comunali 
3. Modulo richiesta di utilizzo 

 
 
 
 

Il Capo Settore Servizi Sportivi  
Dott.ssa Miledi DALLA POZZA 

(firmato digitalmente) 
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