
OGGETTO: ASSEGNAZIONE USO SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE ANNO

SPORTIVO 2022/2023

VERBALE N. 1 del 31  MAGGIO 2022

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il  giorno 31 del  mese di MAGGIO (2022),  alle ore 10:00

presso la sede del Comune di Scandicci

PREMESSO

- che  con  Determinazione  del  Settore  2  -  Servizi  Amministrativi  -  n.  63  del

19/04/2022  è stata approvata la  modulistica consistente nell’avviso e nella  domanda

di  partecipazione al  fine di  procedere  all’assegnazione degli  spazi  palestra in  orario

extrascolastico  a  Società  Associazioni  e  Enti  nelle  palestre  di  pertinenza  di  edif ici

scolastici di proprietà comunale o acquisite in concessione dalla Città Metropolitana;

- che l’avviso  è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 20 APRILE 2022 al 13 MAGGIO

2022 e contestualmente inserito sul sito internet istituzionale del Comune di Scandic-

ci;

-  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  era  fissato  per  i l  13  MAGGIO

2022;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore 2  - Servizi Amministrativi  -  n. 92

del 17/05/2022 è stata nominata la seguente Commissione Tecnica:

• Dott. ssa Laura Pancini : Presidente assegnata all ’U.O. 2.1 Appalti e Contratti;

• Signor Lorenzo Falteri: assegnato all’U.O. 2.1 Appalti e Contratti;

• Signor  Gabriele  Silvestri:  assegnato  all’U.O.  di  Staff  -  Segreteria  Generale,

Servizi al cittadino e Ufficio del Sindaco;

• Dott.ssa Monica Curvietto: Segretario Verbalizzante assegnata all’U.O. 2.1 Ap-

palti e Contratti;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione,  come sopra costituita,  esamina le  domande pervenute  entro  il  ter-

mine previsto dall’avviso e sotto indicate, come da atti trasmessi dal RUP:

1. PGS DON BOSCO, ASD e APS;

2. KINESIA APS;

3. UISP PRO SPORT SCANDICCI;
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4. AURORA SKATING CLUB ASD;

5. PALLAVOLO SCANDICCI SAVINO DEL BENE SSDRL;

6. ASD SCANDICCI BASKET;

7. ASD STELLA ROSSA;

8. APSSD SMILE;

9. POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD;

10. PALLAVOLO SAN GIUSTO LE BAGNESE;

11. ASD DEPORTIVO CHIESANUOVA C5;

12. ATHLETIC CLUB SSD ARL;

13. ASSOCIAZIONE SD ESSERE.

14. ENPISPE APD, SCUOLA DI CIRCO;

La Commissione procede all’assegnazione degli spazi palestra:

1.  tenendo  conto  della  disponibil ità  dei  suddetti  spazi  come  comunicato  dai  plessi

scolastici e come risulta dagli att i trasmessi dal Rup, e precisamente:

a)  Spazio Palestra Scuola “Marconi” -  Non disponibile dal Lunedì al  Venerdì fino alle

ore 16,30 (nota mail dell’Istituto comprensivo “Vasco Pratolini” del 19/05/2022);

b)  Spazio Palestra Scuola “Fermi”  -  Non disponibile  il  Lunedì,  il  Martedì  e il  Giovedì

fino  alle  16,30  e  il  Mercoledì  e  il  Venerdì  f ino  alle  ore  14,00  (nota  mail  dell ’Istituto

comprensivo “Vasco Pratolini” del 19/05/2022);

c)  Spazio  Palestra  Scuola  “Bertrand  Russell  –  Isaac  Newton”  -  Non  disponibile  dal

Lunedì al  Venerdì  dalle 17,00 alle 21,30,  il  Sabato dalle 15,00 alle 21,30 e la Dome-

nica dalle 09,00 alle 16,00 (nota mail dell ’Istituto Statale di Istruzione Superiore Tec-

nica e Liceale “Bertrand Russell – Isaac Newton” del 19/05/2022);

d) Spazio Palestre Istituto Comprensivo “Rossella Casini” delle scuole Gabbrielli, Ro-

dari,  XXV Aprile  – Non vi  sono limitazioni  riguardo all’orario – Unica indicazione per

la Scuola XXV Aprile, la richiesta di non assegnazione dello spazio alla disciplina del

pattinaggio (nota PEC 15677 del 09/04/2022);

e)  Spazio Palestre Istituto Comprensivo “Altiero Spinelli”  delle scuole Dino Campana

e Spinelli  – disponibilità non pervenuta poiché il  Consiglio di Istituto deve ancora de-

liberare in merito (nota PEC 15910 del 12/04/2022).
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Al momento, non sono pervenute alla Commissione le comunicazioni riguardo alla di -

sponibilità  degli  spazi delle  scuole Campana, Spinelli  e Sassetti  Peruzzi.  L’assegna-

zione viene effettuata, quindi, subordinatamente alla disponibilità effett iva di tali spa-

zi  e salvo successive comunicazioni in senso contrario che potrebbero pervenire da-

gli istituti scolastici che ancora non si sono pronunciati. 

2. seguendo i criteri previsti dal comma 2, art 5, dell’Avviso e precisamente:

a)  garantire  imparzialità,  eguaglianza,  garanzia  d’accesso a  tutti  i  cittadini  e  massi -
mo utilizzo;
b)  valorizzare  l’att ività  agonistica  garantendo alle  società  sportive  gli  spazi  utili  allo
svolgimento delle gare e degli  allenamenti  anche in considerazione dei risultati  otte-
nuti;
c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispen-
sabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
f)  garantire  la  massima  pluralità  di  soggetti  utilizzatori,  pur  concentrando gli  usi  nei
singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
g) privi legiare nell’assegnazione i soggetti indicati al comma 1 dell ’art.  5 aventi sede
legale  o  operativa  nel  territorio  del  Comune  di  Scandicci,  in  subordine  alle  società
con sede nella provincia di Firenze.

Come stabilito nell ’Avviso, in caso di pluralità di richieste di uno spazio per la mede-
sima  fascia  oraria,  l’assegnazione  avverrà  dopo  aver  valutato  complessivamente  e
comparativamente i  seguenti  criteri  in base ai soggetti  richiedenti  e alle attività svol-
te, elencati in ordine di importanza:

1)  Attività  agonistica  e  loro  livello  (svolgimento  campionati  nazionali,  regionali,  pro-
vinciali, campionati federali o promozionaliI.);

2)  Società  o  associazioni  che garantiscano sull ’impianto  il  maggior  numero di  prati-
canti;

3) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territo -
rio;

La  Commissione,  constatata  preliminarmente  l’esuberanza  delle  richieste  rispetto

alla disponibilità degli  spazi – con conseguente sovrapposizione di domande per uno

stesso spazio  nella  medesima fascia  oraria,  per  più  giorni,  su più palestre - inizia  a

stilare il  calendario  sulla  base delle  domande presentate dai  soggetti  richiedenti  se-

guendo i criteri sopra indicati.  

La  Commissione prende atto che,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 3,  dell’Avviso  “eventuali

spazi  rimasti  disponibili  saranno  assegnati  dall’Amministrazione  Comunale  sulla  base

dell’ordine cronologico di arrivo di successive richieste”. L’eventuale assegnazione degli

spazi  rimasti  disponibili  relativi  alle  domande  pervenute  fuori  termine  sarà  effettuata

dopo la conclusione dell’intera procedura prevista nell’Avviso stesso.
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Alle ore 13,00, la Commissione sospende i lavori e li rinvia alle ore 15,00.

***********************************************************************************

Alle ore 15,00, la Commissione riprende i lavori di assegnazione degli spazi e conclude 

le operazioni alle ore 17,00, rinviandoli per la conclusione al giorno 01 giugno 2022.

Il Presidente - Dott.ssa Laura Pancini        

I l Commissario - Signor Lorenzo Falteri

I l Commissario - Signor Gabriele Silvestri

I l Segretario Verbalizzante - Dott.ssa Monica Curvietto
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