All. 1

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTA’ METRPOLITANA DI BARI
AREA ATTIVITA’ SOCIALI EDUCATIVE E CULTURALI
SERVIZIO CULTURALI, TURISMO E SPORT

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO
E ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PRIMAVERA - AUTUNNO 2021
La Direttrice d’Area Attività Sociali Educative e Culturali, sentito il direttore della Polizia Municipale, rende
noto che:







ai sensi e per gli effetti della Legge 4 dicembre 2006 n. 33 Norme per lo sviluppo dello sport per
tutti;
secondo le modalità di cui al Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di
proprietà comunale di cui alla Deliberazione Commissariale n.133 del 09.6.2006;
ad esito delle rispettive procedure di affidamento in gestione;
come stabilito dal Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”, nonché dagli articoli 17 e 18 del DPCM del 02.03.2021, recanti
rispettivamente “Attività motoria e attività sportiva” e “Competizioni sportive di interesse
nazionale”;
come stabilito dalla delibera di G.C. n. 90 del 27/04/2021, d oggetto “Indirizzo politicoamministrativo per l'edizione straordinaria di Maggio Sportivo 2021. Concessione agli operatori del
settore sport di spazi pubblici all'aperto e orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali primavera
- autunno 2021”

1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE GRATUITA
Sono disponibili gli spazi relativi ai seguenti impianti, strutture sportive, aree verdi e spazi pubblici cittadini:
impianti/strutture sportive pubbliche
Campo Sportivo (Via Paolo VI)
Campetto Sportivo Polivalente (Viale S. Pertini)
Campo Sportivo (Via Volta)
Impianto sportivo (Viale Madonna della Grazie)
Campo di basket (Viale Madonna della Grazie)

2 - MODALITÀ E TEMPI DI UTILIZZO CONSENTITI

aree verdi
Parco Mennea (via Peucetia)
Parco Belvedere (viale S. Pertini)
Parco della Musica A. Summo (via
Terlizzi)

spazi pubblici
cittadini
Piazza Matteotti
Piazza dell'Orologio
Piazza Le Monache
Piazza Bovio
Piazza Dante
Corso Cavour
Piazzale E. De Filippo

Relativamente agli impianti sportivi
 la disponibilità è limitata ai giorni di apertura, nelle fasce orarie previste tra le ore 8 e le ore
13 e tra le ore 15 e le ore 22, nel pieno rispetto del monte ore riservato al Comune, giusto
contratto di affidamento delle strutture in concessione sottoscritto dai relativi gestori, laddove
le strutture sono affidate in gestione a terzi;
 la concessione gratuita di tali spazi ed orari di utilizzo comprende l’uso del campo di gioco,
degli spogliatoi e dei servizi igienici (qualora consentito dalle norme anti-Covid), ma non il
servizio di pulizia e/o sanificazione dei suddetti ambienti e la copertura assicurativa per il
periodo regolarmente concesso, per persone o cose che si trovino all’interno della struttura,
che resteranno a cura e spese dei beneficiari.
Relativamente alle aree verdi e spazi pubblici cittadini
 la disponibilità è limitata nelle fasce orarie che non recano disturbo alla quiete pubblica
ovvero tra le ore 8 e le ore 13 e tra le ore 17 e le ore 22, e comunque nel rispetto delle ore e
giorni di apertura per quelle aree affidate in gestione a terzi.
La concessione di spazi ed e le modalità del loro utilizzo è subordinata all'impegno di rispettare le
norme in vigore per la prevenzione del contagio da Covid19. Ogni richiedente, pertanto, dovrà
dimostrarne il rispetto anche con l'impiego di personale proprio (dipendente o volontario).
I soggetti autorizzati potranno utilizzare i suddetti spazi a partire dal 17.05.2021 e sino al 30 ottobre
2021.
La concessione potrà essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi connessi all’utilizzo della
struttura nel rispetto del vigente Regolamento e del disciplinare di affidamento per le strutture
affidate in concessione a terzi.
Non è consentito la sub concessione dello spazio né a titolo gratuito che oneroso.

3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA
Sono ammessi le organizzazioni del settore Sport (in qualsiasi forma giuridica), le società sportive
dilettantistiche (ASD/SSD) e amatoriali operanti nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia che
intendano promuovere attività sportiva all’aperto purchè nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid19.
In relazione agli spazi oggetto della concessione gratuita, possono avanzare richiesta tutti i soggetti
autorizzati o abilitati a svolgere:
 calcio e attività motoria per i campi sportivi di Via Paolo VI e di Via A. Volta;
 pallacanestro, pallavolo e attività ciclistica per l’area di Viale Madonna delle Grazie;
 calcio a 5 per il Campetto presso il Polivalente;
 attività sportive varie (fitness, yoga, calistenics, pilates e altra attività a corpo libero o con
piccoli attrezzi amovibili) purché compatibili con le aree verdi e spazi pubblici cittadini.
I soggetti utilizzatori delle suddette strutture sportive e spazi pubblici, nel caso in cui siano obbligati
dalla vigente normativa, dovranno assolvere alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della
Salute del 26 giugno 2017 (Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e
di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle società sportive
dilettantistiche) e a quanto previsto dall’art. 7, comma 11 del D.L. 158/2012 convertito con
modificazioni, dalla legge 189/2012, comunicando i nominativi degli iscritti in possesso di
attestazione BLS-D in corso di validità, nonché il possesso di defibrillatore semiautomatico o altro
dispositivo salvavita.

4 - CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI

La valutazione del diritto alla concessione gratuita sarà stabilita in base a criteri oggettivi, premiali e
di congruità nell’assegnazione degli spazi e nella ripartizione del monte ore complessivo ai
richiedenti, procedendo in modo da garantire:
 un allineamento tra il diritto di utilizzo degli spazi e la tipologia della pratica sportiva
esercitata dal soggetto richiedente;
 priorità ai soggetti che manifestano un fabbisogno più cogente rispetto agli obiettivi
promozionali ed agonistici;
 priorità ai soggetti che operano a servizio di ampie compagini di atleti/affiliati;
 priorità ai soggetti che assicurano un impatto territoriale maggiore, tenendo conto
dell’utenza di riferimento intergenerazionale;
Si riportano di seguito i principi e criteri di valutazione disposti secondo l’ordine logico di
applicazione:
1. Attribuzione della tipologia dello spazio in base a autorizzazioni/abilitazioni ad una specifica
pratica sportiva come indicato al punto 3.
2. Attribuzione delle ore concedibili al singolo richiedente rispetto al monte ore totale
settimanale calcolato in base al numero degli iscritti, ponderato con un indice di priorità
stabilito dal Regolamento Comunale in materia di utilizzo e gestione degli impianti sportivi
pubblici, e riferito al totale delle ore disponibili per ogni macro-tipologia di spazio richiesto
(impianti – spazi verdi/aree urbane).
3. Disponibilità dello specifico impianto/struttura e spazio pubblico/area verde, nonché scelta
della giornata settimanale, in base alle priorità stabilite dal Regolamento Comunale in
materia di utilizzo e gestione deli impianti sportivi pubblici.
4. Scelta della fascia oraria dando priorità in base alla tipologia di utenza (under 16 e soggetti
che posso manifestare seri pregiudizi dalle condizioni climatiche).
5. I casi di “ex equo” sono risolti attraverso confronto negoziale.

5 - MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente avviso, a pena di esclusione, redatte su apposito modulo
predisposto dall’Area Attività Sociali Educative Sportive e Culturali, alla presente allegato devono
essere presentate, entro e non oltre il termine perentorio del 10 maggio 2021, ore 10:00, a mezzo
PEC all'indirizzo coordinatore.areapolitichesociali@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il suddetto termine.
Responsabile dell’istruttoria e per qualsiasi informazione è il sig. Cleto Crispo – e-mail
cleto.crispo@comune.ruvodipuglia.ba.it – tel. 080 9507405 (ore 8-14 lunedì-venerdì, ore 16-19
giovedì).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 copia del documento di identità del rappresentante legale del soggetto richiedente;
 copia dell’atto costitutivo dell'associazione o società sportiva;
 elenco totale dei tesserati con l’evidenza di quelli residenti nel Comune di Ruvo di Puglia;
 copia di atti che comprovino l’attività di settore svolta negli ultimi tre anni;
 copia di atti che comprovino eventuale iscrizione a campionati, tornei ed altre manifestazioni
agonistiche o promozionali, realizzati negli ultimi tre anni;
 nominativi del personale in possesso dell’attestato in corso di validità del BLS-D e dichiarazione
della costanza della presenza del/dei titolare/i durante le attività a svolgersi (laddove soggetti
ad obbligo).

6 - TRATTAMENTO DEI DATI E CONTROLLI

Si comunica, inoltre, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni, che i dati
personali dei concorrenti e degli altri componenti il sodalizio, raccolti e custoditi dal Comune,
saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui al presente
avviso pubblico
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la
correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione
relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme ed ai
provvedimenti innanzi citati

Ruvo di Puglia, 29 marzo 2021
LA DIRETTRICE D’AREA
Attività Sociali Educative e Culturali
Dott.ssa Grazia Tedone

