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Prot. n. 10270 

 
BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 
STAGIONE AGONISTICA 2021/2022 

 
SI RENDE NOTO 

 
che, in esecuzione della propria determinazione numero 162 del 13.08.2021 e della deliberazione della 
Giunta Comunale numero 79 del 13.08.2021, è indetto il bando pubblico per l'assegnazione degli impianti 
sportivi per la stagione agonistica 2021/2022. Gli impianti verranno concessi nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
29.06.2020. 
Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione: 
a) la domanda di concessione degli impianti, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dei relativi 
allegati, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso il sito istituzionale del Comune di San Sperate, nella 
sezione avvisi deve essere presentata improrogabilmente entro il 30 Agosto 2021 esclusivamente mediante: 
• posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it; 
• consegna a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di San Sperate; 
b) è fatta salva la possibilità di valutare le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute 
successivamente alla data di scadenza, compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti; 
c) il programma di utilizzo degli impianti sportivi decorrerà dal 1 settembre 2021; 
d) le associazioni o società sportive possono richiedere la disponibilità degli impianti anche per un periodo 
inferiore all'anno; 
e) la concessione degli impianti sportivi è riservata alle associazioni e società sportive che hanno sede in San 
Sperate o che hanno proficuamente operato negli anni precedenti nel territorio comunale e che sono affiliate 
al Coni o altro Ente o Istituzione di promozione sportiva da esso riconosciuto; 
h) l’assegnazione delle strutture avverrà rispettando i criteri stabiliti nel regolamento approvato con 
Deliberazione C.C. n. 15_2020 e precisamente: 

 
Art. 31 - Fatte salve le disposizioni contenute nell’Art. 10 bis e nei casi previsti dagli Articoli 29 alla 

lettera a) e 24 del presente Regolamento, l’assegnazione delle strutture sportive verrà effettuata sulla 

base dei seguenti criteri:  
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a) Specificità dell’attività;  

b) Tipologia dei richiedenti (in ordine di diritto):  

i. Istituzioni scolastiche (orario scolastico);  

ii. Istituzioni scolastiche (orario extra-scolastico), Società e Associazioni sportive affiliate alle 

federazioni sportive iscritte all’Albo Comunale, per le quali prioritariamente si terrà conto del 

punteggio aggiuntivo scaturito dai seguenti criteri secondo questo ordine di priorità:  

➢ Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare: punti 6;  

➢ Anni di attività del sodalizio nel territorio Comunale: Fino a punti 5  

➢ Numero degli atleti tesserati in età scolare residenti: Fino a punti 4;  

➢ Numero totale degli atleti tesserati: Fino a punti 3;  

➢ Livello campionati a cui partecipa il sodalizio: Fino a punti 2;  

iii. Organizzazioni, consulte e gruppi, aventi ad oggetto attività di informazione, formazione, ludico-

motorietà, organizzazione convegni, campagne pre-formative-promozionali e culturali;  

iv. Privati e cittadini che favoriscano la partecipazione della popolazione in specie quella giovanile.  
 
l) l’utilizzo degli impianti da parte delle associazioni o società sarà esonerato dal pagamento delle tariffe fino 
al 31.12.2021 mentre con riferimento all’anno 2022 sarà assoggettato al pagamento delle tariffe che la 
Giunta Comunale stabilirà in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione, in ottemperanza alla 
delibera di Giunta Comunale;  
Si precisa altresì che: 
 

- Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di legge in 
materia. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile dell’area Tecnica 
Manutentiva: 

• tel.  070 96040217 - 320 4317232; 
• email: tecnico@sansperate.net – pec: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it; 

- Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Stefania MAMELI. 
- Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di San Sperate nella 

sezione BANDI ED AVVISI. 
- Dallo stesso sito è possibile scaricare il fac-simile di domanda. 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101 e del Regolamento Generale Europeo per la 
protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi 
verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dei soggetti richiedenti la concessione degli impianti di cui al presente avviso pubblico. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei citati impianti, pertanto 
l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza del diritto all'assegnazione.  
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione 
dei dati personali 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, si informa che: titolare 
del trattamento è il Comune di San Sperate – via Sassari, 12; Responsabile per la protezione dei dati (RPD) è 
la dottoressa Nadia Corà; 
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso.  
 
Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Resta inteso che in caso di controversia sarà 
competente il foro di Cagliari. 

San sperate, 13.08.2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA 

Ing. Stefania MAMELI 

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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