
Il dirigente del Settore 2 “Servizi amministrativi e informatici”
 

Avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi acqua della Piscina Comunale “Remo 

Braschi” di Scandicci (max. 2 corsie).

Questa Amministrazione Comunale 

Richiamata  la  determinazione dirigenziale  n.  150 del  04/07/2019 di  aggiudicazione  della 

concessione in gestione dell’Impianto sportivo comunale Piscina Comunale “Remo Braschi” 

di Scandicci - annualità sportive 2019/2025;

Preso atto che l’art. 8 del Capitolato Speciale di concessione stabilisce che:

- il gestore della piscina deve riservare alle società sportive per la propria attività ”n. 2 corsie 

per  cinque ore al  giorno per  sei  giorni  alla  settimana nell’ambito  degli  orari  di  apertura 

dell’impianto sportivo” e che “le società sportive assegnatarie degli  spazi  acqua saranno 

individuate mediante avviso pubblico a cura dell’Amministrazione comunale” ;

- il concessionario e le Società Sportive assegnatarie saranno vincolate al calendario relativo 

alla  fruizione  degli  spazi  acqua,  definito  in  accordo  tra  il  gestore  e  l’Amministrazione 

comunale,  quale  risultante  da  apposito  verbale  sottoscritto  dai  soggetti  interessati,  con 

validità per tutta la stagione sportiva da settembre a giugno;

-  le  società  sportive  assegnatarie  degli  spazi  sono  tenute  al  pagamento  di una  tariffa 

approvata dall’Amministrazione Comunale da corrispondere direttamente al gestore;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 124 del 31/07/2019 con la quale sono 

stati determinati i criteri di assegnazione degli spazi acqua in oggetto; 

Dato atto che è in corso di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale la tariffa 

oraria e al metro quadro da applicare per il calcolo dell’affitto di detti spazi;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore 2 “Servizi Amministrativi e Informatici” 

con la quale è stato approvato il presente avviso;

Avvisa

i  soggetti  interessati  che è possibile  presentare richiesta di  assegnazione delle  corsie in 

oggetto,  indicando  per  ciascun  giorno  della  settimana  il  numero  di  corsie  richieste  (nel 

numero di 1 o 2), gli orari e la tipologia di attività che si intende effettuare.

La richiesta, presentata con il Modello allegato, deve essere: sottoscritta digitalmente   o con   

firma  scansionata   e  documento  di  identità  allegato,  e    indirizzata  al  Settore  2  “Servizi   

Amministrativi e Informatici” del Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza 1, entro e 

non oltre le ore 15,00 del 20/08/2019 e dovrà pervenire, a pena di esclusione, in modalità 

esclusivamente telematica  all’indirizzo  PEC  del  Comune  di  Scandicci 

(comune.scandicci@postacert.toscana.it) da parte di un valido indirizzo PEC mittente (anche per il 
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tramite di  delegati  alla trasmissione).  A tal  fine,  farà fede la data e l’ora contenuta nella 

ricevuta di consegna.  Non saranno accettate istanze presentate con una diversa modalità 

(cartaceo, elettronico con consegna di dispositivi mobili, ecc…);

Avvisa, inoltre, che

1.  Nel  caso  sussista  coincidenza  tra  più  richieste  in  relazione  ai  giorni  e  agli  orari  di 

utilizzazione  delle  corsie,  il  Comune  provvederà  all’assegnazione  mediante  ripartizione 

d’ufficio degli spazi acqua, privilegiando in ordine:

a.  Associazioni sportive affiliate alla FIN iscritte al Registro del CONI;

b. subordinatamente, associazioni sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni 

riconosciute ed iscritte al Registro del CONI; 

c. subordinatamente, associazioni sportive, ricreative, amatoriali e gruppi aziendali con sede 

nel territorio comunale di Scandicci;

d.  subordinatamente,  ove  i  criteri  anzidetti  non  consentano  comunque  di  ripartire  le 

assegnazioni, si procederà mediante sorteggio pubblico, come criterio residuale.

2. Non sono ammesse rinunce saltuarie di spazi acqua da parte delle società assegnatarie, 

al fine di salvaguardare l’effettivo e continuo svolgimento dell’attività sportiva;

3. Qualora i soggetti che utilizzano l’impianto intendano rinunciare definitivamente agli spazi 

acqua loro assegnati, dovranno farne comunicazione per iscritto al Comune e al gestore. Nel 

caso di impossibilità di riassegnazione di detti spazi ad altre associazioni sportive da parte 

del  gestore,  alla  Società Sportiva  rinunciante verranno addebitati  gli  importi  dallo  stesso 

dovuti per i 15 giorni successivi alla data di revoca;

4. Con successivo atto dell’Amministrazione Comunale, saranno approvate le tariffe relative 

all’affitto degli spazi acqua cui dovranno attenersi sia le associazioni sportive assegnatarie, 

sia il gestore della concessione;

5.  Il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  2  “Servizi 

Amministrativi e Informatici”, Dott. Simone Chiarelli;

6. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali 

acquisti  tramite la  presente richiesta  sono utilizzabili,  nel  corso del  procedimento,  per la 

gestione della procedura di assegnazione degli spazi acqua della Piscina Comunale “Remo 

Braschi”, riservati alle società sportive interessate.

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. 

Il conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione dell’istanza (dati 

anagrafici del legale rappresentante della società, ecc…) è obbligatorio e il rifiuto comporta 

l’impossibilità  di  procedere  all’esame  della  richiesta  di  assegnazione.  Gli  ulteriori  dati 

personali  sono  facoltativi  e  la  mancata  indicazione  potrà  comportare  una  valutazione 

incompleta se i dati sono necessari per procedere all’assegnazione. 

I dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Ente, salvi i casi previsti dalla normativa 

sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico o da altre norme di legge. 

Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (Firenze) - Tel. 055 7591213 - s.chiarelli@comune.scandicci.fi.it
www.comune.scandicci.fi.it – comune.scandicci@postacert.toscana.it - C.F. - P.IVA 00975370487



Il dirigente del Settore 2 “Servizi amministrativi e informatici”
 

Limitatamente ai dati anagrafici del rappresentante legale, potranno essere effettuate forme 

di pubblicazione all’interno della sezione Albo Pretorio e dell’Amministrazione trasparente e, 

in  ogni  caso,  potranno  essere  comunicati  i  dati  ad  autorità  di  controllo  sul  corretto 

svolgimento delle attività amministrative.

Ulteriori  informazioni  e dettagli  sulle  modalità di  trattamento dei  dati  sono disponibili  alla 

sezione  dedicata  del  sito  comunale 

http://www.comune.scandicci.f i. it/ index.php/privacy/6198-privacyregolamento-

ue-6792016-e-diritt i-dellinteressato.html   

7.  Il  presente  Avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Scandicci  e 

contestualmente viene inserito nel sito Internet del Comune  a partire dal giorno  della sua 

approvazione  e fino al 20 agosto 2019 .

8.  Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  a:  COMUNE DI  SCANDICCI  –  UFFICIO GARE E 

CONTRATTI – Piazzale della Resistenza, 1 50018 – Scandicci (FI) – Tel. 055/75.91.316 – 

313 – 367 – e-mail: uffcontratti@comune.scandicci.fi.it

Il Dirigente 

              Dott. Simone Chiarelli 
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