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DETERMINAZIONE n. 835 / 2022
SERVIZIO CULTURA, SPORT E TURISMO
SERVIZIO CULTURA, SPORT E TURISMO
Proponente: LODOVICI MASSIMO

Oggetto: UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PRIVATI IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL 04/06/2023.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI CONVENZIONE E MODELLO DI
DOMANDA.

Det n. 835 / 2022

Richiamato l’atto del dirigente del Settore Servizi educativi, Istruzione e Sport PGN
0161092/12 del 21/12/2020 con cui viene rinnovato l’incarico di titolare di Posizione
Organizzativa denominata “gestione e coordinamento in ambito educativo, istruzione e
sportivo”, al Dott. Massimo Lodovici, dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023;

Premesso che il Comune di Cesena coordina l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali e
provinciali, fuori dell’orario scolastico, assegnando tali spazi ad Associazioni Sportive e
privati che operano nel territorio comunale ai sensi dei “Criteri generali per l’utilizzo dei
locali e delle strutture scolastiche fuori del servizio scolastico” stabiliti dal Consiglio
Scolastico Provinciale nelle sedute del 6-12-1978 e del 10-1-1980;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2018, di aggiornamento del
“sistema palestre” in relazione alla suddivisione nelle Tipologie “A1”, “A” e “B” e
all’individuazione delle palestre monotematiche da destinare prioritariamente per lo
svolgimento delle specifiche discipline, per l’efficienza e l’efficacia prodotta;

Visto il positivo risultato dell’utilizzo di palestre monotematiche o specifiche per alcune
discipline che si ritiene di mantenere, così come per le passate stagioni e precisamente:
1) Palestra scuola primaria Torre del Moro (Mini Palazzetto) di Via F. Coppi: Pallavolo e
Calcio a Cinque; in subordine Pallacanestro e manifestazioni sportive;
2) Palestra “A” della Scuola secondaria di I grado di Via A. Frank: Pallavolo;
3) Palestra della Scuola secondaria di I grado di Via T. M. Plauto: Pallavolo;
4) Palestra della Scuola secondaria di I grado O. Biasini – S. Giorgio: Pattinaggio a rotelle,
Pallacanestro, Arrampicata sportiva;
5) Palestra “Cubo” del Liceo Classico: Pallavolo;
6) Palestra “Cubo” Liceo Linguistico: Pallacanestro;
7) Palestra Scuola primaria Villa Chiaviche: Pallavolo;
6) Palestra Scuola primaria Oltresavio: Pattinaggio a rotelle;
7) Palestra Ex Gil: Pallavolo;
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Dato atto che i Dirigenti Scolastici interessati delle Scuole primarie, secondarie di I e II
grado sono stati informati del “sistema palestre” per l’anno 2022/2023, e che l’Ufficio Sport
ha richiesto la disponibilità oraria di massima delle strutture, per consentire così alle
Associazioni Sportive di avere, al momento dell’emissione dell’avviso pubblico, la
conoscenza della disponibilità oraria e delle giornate di utilizzo;

Richiamata la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8, “Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive”, con cui “La Regione Emilia-Romagna, in
coerenza con i principi dell’Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica
sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla
salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo
sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla
giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso
con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori” e stabilisce
competenze e strumenti per favorire la diffusione della pratica sportiva fra tutte le fasce
della popolazione;

Richiamata la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14, “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni”, in cui, all’art. 13, la Regione Emilia-Romagna “riconosce la funzione
sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono
allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo,
affettivo, relazionale e sociale”, fra le azioni a favore di bambini e adolescenti;

Richiamata la Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, “Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n.
10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”, che, all’art. 4,
istituisce il registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (APS), a cui possono
iscriversi le associazioni che hanno sede legale e operano nel territorio regionale, fra cui
anche le associazioni aventi come finalità la diffusione della pratica sportiva;

Richiamati inoltre:
-

il D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo settore che all’art. 45 prevede l’istituzione

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
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-

il Decreto Direttoriale n. 561 del 26/10/2021 di avvio del RUNTS con

conseguente, graduale, trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei registri
delle ODV e delle APS;
Ricordato che le associazioni sportive dilettantistiche possono anche assumere una delle
forme di cui all’articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e ottenere il
riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(“Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione”), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186;

Preso atto che l’iscrizione a uno di tali registri - regionale, comunale o del CONI/CIP - è
elemento indispensabile per ottenere benefici, esenzioni e stipulare convenzioni con
l’Amministrazione Comunale e quindi anche per l’utilizzo di palestre comunali;

Dato atto che le Associazioni sportive saranno responsabili dell’apertura, chiusura e
custodia delle palestre nelle fasce orarie che saranno loro assegnate, al fine di contenere i
costi di apertura e chiusura delle strutture e lasciando in capo al Comune il solo servizio di
pulizia, da effettuarsi la mattina successiva allo svolgimento delle attività, prima dell’inizio
dell’orario scolastico o in altra fascia oraria, a seguito di valutazione delle esigenze
didattiche, in accordo con i Dirigenti Scolastici;

Dato atto che le attività all’interno delle palestre scolastiche comunali e provinciali
debbano svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente al momento dello
svolgimento delle attività, nonché nel pieno rispetto delle linee guida contenute nel
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività nelle
palestre comunali e provinciali” predisposto dall’Ufficio Sport del Comune di Cesena, ad
integrazione delle disposizioni emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di
Promozione Sportiva di riferimento;

Ritenuto di definire l’Avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi nelle palestre
comunali e provinciali in orario extra scolastico e lo schema di convenzione;
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Dato atto che rimarranno in carico al Servizio Sport i seguenti compiti:
-

assegnazione degli orari alle Associazioni Sportive sulla base del vigente

regolamento;
-

tenuta dei calendari di utilizzo delle palestre;

-

rapporti con le Associazioni Sportive, con le Istituzioni Scolastiche, con la

Provincia di Forlì-Cesena;
-

coordinamento del servizio di pulizia delle palestre;

-

emissione fatture per l’utilizzo delle palestre in gestione diretta del Comune di

Cesena;
-

controllo del rispetto delle convenzioni;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell’ente;

Attestato che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento
è il Dott. Massimo Lodovici, in qualità di responsabile del Servizio Scuola e Sport, Titolare
di Posizione Organizzativa;

Dato atto che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990,
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere nel caso di
dichiarazioni mendaci;

Richiamate:
 la delibera CC. n. 103 del 22/12/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022-2024;
 la delibera G.C. n. 431 del 30/12/2021 con la quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione e Parte finanziaria 2022-2024;
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non
necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario di cui
all’art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1)

Di prendere atto della suddivisione delle palestre nelle tre tipologie A.1, A e B, di
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 167/2018, con l’individuazione delle
palestre monotematiche di cui in premessa, da assegnare prioritariamente per lo
svolgimento delle attività suindicate, pur non precludendo altri eventuali utilizzi,
compatibilmente con gli orari disponibili e con le caratteristiche tecniche degli
impianti e applicazione delle relative tariffe;

2)

Di approvare:
- l’avviso pubblico per l’uso delle palestre comprendente l’elenco delle palestre con
orari e tariffe (allegato A)
- il modello di domanda (allegato B)
- lo schema di convenzione con le Associazioni Sportive (allegato C)

che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)

Di dare atto che, per quanto concerne la gestione delle palestre in orario extra
scolastico, al Servizio Sport del Comune competono compiti di coordinamento e
precisamente: assegnazione degli orari e tenuta dei calendari di utilizzo, rapporti
con le associazioni di promozione sociale e sportive, con le istituzioni scolastiche,
con la Provincia di Forlì – Cesena, coordinamento del servizio di pulizia delle
palestre, emissione fatture per l’utilizzo delle palestre, controllo della convenzione;

4)

Di dare atto che, nel rispetto delle normative sopra richiamate, le associazioni che
intendono avvalersi delle tariffe riservate alle Associazioni di Promozione Sociale, di
Volontariato o Associazioni sportive dilettantistiche dovranno dimostrare di essere
iscritte ad uno degli appositi registri (regionale, comunale) o del CONI. In mancanza
di tale requisito alle medesime verranno applicate le tariffe previste per i privati;
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5)

Di stabilire che le attività all’interno delle palestre scolastiche comunali e
provinciali debbano svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente al momento
dello svolgimento delle attività, nonché nel pieno rispetto delle linee guida
contenute nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in
sicurezza delle attività nelle palestre comunali e provinciali” predisposto dall’Ufficio
Sport del Comune di Cesena, ad integrazione delle disposizioni emanate dalle
Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento;

6)

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e,
pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario di cui all’art. 153 del D.Lgs. 267/2000

LT
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Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L. vo n.267/2000.

