GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n.

OGGETTO:
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Area Servizi Educativi. Settore Diritto allo studio,Politiche giovanili, Sport, Rapporti con
l’Università. Area di staff al Sindaco. Settore
Partecipazione e Territorio. Criteri di assegnazione degli spazi stagionali degli impianti sportivi comunali.

La Giunta Comunale

Premesso:
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale in data
23.5.2005 n. 91/14858 P.G. 2005 è stato approvato il
contratto di Servizio tra il Comune di Brescia ed il
Centro Sportivo S. Filippo S.p.A. volto a disciplinare
le condizioni e modalità di affidamento in gestione di
una serie di impianti sportivi comunali a decorrere
dal 1° giugno 2005, formalizzato in data 27.5.2005 n.
rep. 718;

-

che tra i compiti affidati alla Società Centro Sportivo S. Filippo S.p.A. vi è l’assegnazione degli spazi
stagionali degli impianti sportivi comunali alle associazioni o società sportive che ne facciano richiesta;

-

che il Comune gestisce altri impianti sportivi direttamente tramite il proprio Servizio Sport o affidandoli in gestione ad altri soggetti;

-

che il Comune gestisce, altresì, tramite il Settore
Partecipazione e Territorio, le palestre scolastiche
in orario extra scolastico;

Ritenuto di procedere all’approvazione dei suddetti criteri di assegnazione degli spazi stagionali degli
impianti sportivi comunali ai soggetti che ne facciano richiesta, come individuati all’allegato a) al presente provvedimento;
Dato atto che, per una questione di uniformità, i
medesimi
criteri
troveranno
applicazione,
anche
per
l’assegnazione degli spazi stagionali degli impianti sportivi comunali non affidati alla Società Centro Sportivo S.
Filippo S.p.A. e degli impianti e/o palestre gestiti dal

settore Partecipazione e Territorio in orario extra scolastico;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi in data 18.11.2013 dal Responsabile
del Settore Diritto allo Studio, Politiche Giovani, Sport,
Rapporti con l’Università e dal Responsabile del Settore
Partecipazione e Territorio e dato atto che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla
situazione
economico-finanziaria
e
patrimoniale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a)

di approvare, secondo quanto indicato in premessa, i
criteri di assegnazione degli spazi stagionali degli
impianti sportivi comunali affidati in gestione alla
Società Centro Sportivo S. Filippo S.p.A. come individuati all’allegato a) al presente provvedimento;

b)

di dare atto che gli stessi criteri troveranno applicazione anche per l’assegnazione degli spazi stagionali
degli altri impianti sportivi comunali in gestione al
Settore Diritto allo Studio Politiche Giovanili, Sport,
Rapporti con l’università -Servizio Sport o al Settore
Partecipazione e Territorio;

c)

di dare atto che i criteri di assegnazione degli spazi
stagionali (punti 1-4 dell’allegato a) e la suddivisione
degli
spazi
acqua
nelle
piscine
(punto
6
dell’allegato a) verranno applicati a partire dalla
stagione sportiva 2014/2015, mentre le modalità di gestione degli impianti (punto 5 dell’allegato a) verranno applicate a partire dall’entrata in vigore della
presente deliberazione;

d)

di dichiarare, con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

e)

el*

di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo
consiliari e di metterlo a disposizione dei Consiglieri
presso la Segreteria Generale.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 27.11.2013
N. 575/121399 P.G.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA’ ORGANIZZATE E/O PROMOSSE DAL COMUNE
Gli impianti sportivi sono prioritariamente utilizzati per
le attività promosse e/o organizzate dal Comune.
Gli impianti in orario scolastico sono utilizzati prioritariamente dagli Istituti scolastici autonomi di ogni ordine
e grado cittadini.
I medesimi impianti in orario extra scolastico sono utilizzati prioritariamente da iniziative organizzate dal Comune
sia tramite il servizio Sport sia dal Settore Partecipazione e Territorio.

2. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI A SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AL CONI E AD ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA
Gli spazi e le strutture sono concessi solamente per attività sportive compatibili con la vocazione specialistica di
ciascun singolo impianto.
L’accesso e la partecipazione all’assegnazione degli spazi
stagionali è vincolata all’inesistenza di morosità o pendenze economiche nei confronti del Comune, del Centro Sportivo S. Filippo S.p.A. e dei concessionari degli impianti
sportivi.
Inoltre
non
sarà
consentita
la
partecipazione
all’assegnazione
degli
spazi
stagionali
a
società/associazioni cui nell’anno precedente siano stati comminati più di due richiami/penalità per comportamenti non
conformi alla concessione.
In tali comportamenti rientrano anche:
a)
b)

la rinuncia dopo l’assegnazione degli spazi stagionali;
gli utilizzi prolungati e continuativi dell’impianto
con un numero di partecipanti inferiore rispetto alla

c)

tipologia di attività svolta ed alla tipologia di impianto prenotato;
gli utilizzi non pertinenti, nonché diversi, alla tipologia di attività svolta ed alla tipologia di impianto prenotato, non preventivamente autorizzati e
concessi.

Una volta soddisfatte le necessità di spazi per le attività
di cui al punto precedente, l’assegnazione di spazi a società e/o associazioni sportive affiliate al C.O.N.I. o a
enti di promozione sportiva avverrà sulla base dei criteri
sotto specificati (in ordine di priorità decrescente):
1.
2.
3.

assegnazione spazi stagionali per allenamenti e partite di campionato;
assegnazione per tornei/manifestazioni;
richieste di cittadini o gruppi di cittadini che intendono svolgere, ad uso occasionale, attività ludicosportive.

3. TEMPI/MODALITA’
La valutazione delle richieste pervenute sarà effettuata
dopo il termine di scadenza annuale fissato per il deposito
delle domande (31 maggio).
Le richieste di assegnazione degli spazi dovranno pervenire
esclusivamente
con
modalità
on-line,
all’indirizzo
http://richiestespazi.sanfilippo.it, fatto salvo per le palestre scolastiche gestite dal Settore Partecipazione e
Territorio in orario extra-scolastico.
Nel caso le richieste di spazi superino le disponibilità
dell’impianto in relazione a specifici giorni e fasce orarie, l’assegnazione verrà fatta sulla base del punteggio
ottenuto da ciascun richiedente applicando i criteri specificati al punto successivo.
Per quanto riguarda gli impianti natatori, sarà possibile
richiedere entro il 30 settembre spazi aggiuntivi rispetto
alla richiesta presentata alla data del 31 maggio solo nel
caso di una maggiore presenza di tesserati, opportunamente
documentata, purché riferita a giorno e fascia oraria già
oggetto di concessione: anche in questo caso l’assegnazione
sarà compiuta sulla base del punteggio ottenuto da ciascun
richiedente applicando i criteri specificati al punto successivo.
Le società dovranno presentare la richiesta di spazi indicando quanti giorni alla settimana e in quali fasce orarie
prestabilite necessitano della struttura.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
a)
TERRITORIALITA’ (punteggio: 10)
Vengono assegnati 10 punti alla società/associazione la cui
sede legale è ubicata nella città di Brescia e ha almeno il
50% degli iscritti residenti a Brescia.
Non
verrà
assegnato
alcun
punteggio
alla
società/associazione che non rispetti i requisiti di cui sopra.

b)
STAGIONALITA’ DELLA PRENOTAZIONE (max punteggio: 10)
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che
richiede spazi per un minimo di 6 mesi, con 1 punto per ogni mese di attività. Il conteggio dei mesi avrà inizio dal
15 settembre al 15 giugno. Per richieste la cui durata sia
inferiore a 6 mesi non verrà assegnato alcun punteggio.

c)

ATTIVITA’ SPORTIVA RIVOLTA AI DIVERSAMENTE ABILI
(punteggio: 10)
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che
ha promosso nell’ultima stagione sportiva minimo due manifestazioni/corsi o attività sportive rivolte esclusivamente
ai diversamente abili. La dichiarazione va debitamente documentata. Non verrà assegnato alcun punteggio alla società/associazione che non rispetti i requisiti di cui sopra.

d)

ANZIANITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO RICHIESTO (max
punteggio: 5
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che
ha utilizzato con continuità l’impianto sportivo oggetto
della richiesta, con il seguente criterio: ogni anno di utilizzo un punto fino ad un massimo di 5 punti. La dichiarazione va debitamente documentata. In caso di assenza di
opportuna documentazione non verrà assegnato punteggio.

e)
TESSERATI (max punteggio: 40)
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione in
base al numero di tesserati che hanno fruito dell’impianto
nell’ultimo anno sportivo, entro le seguenti fase di età:
−
−

bambini di età non minore ad anni 6 e non superiore/uguale ad anni 10, ogni 5 tesserati ½ punto fino ad
un massimo di 5 punti;
bambini/giovani di età non minore ad anni 11 e non superiore/uguale ad anni 13, ogni 5 tesserati ½ punto fino ad un massimo di 10 punti;

−
−

giovani di età non minore
re/uguale ad anni 18, ogni
un massimo di 15 punti;
adulti di età superiore ad
punto fino ad un massimo di

ad anni 14 e non superio5 tesserati ½ punto fino ad
anni 18, ogni 5 tesserati ½
10 punti.

La dichiarazione va debitamente documentata con l’elenco
nominativo dei tesserati, data di nascita e numero di tesseramento di Federazione/Ente. In caso di assenza di opportuna documentazione non sarà assegnato punteggio.

f)

CASI DI PARITA’ DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio dopo l’applicazione di tutti
i criteri, prevale la richiesta della società/associazione
che ha ottenuto maggior punteggio nel criterio n. 10 “Tesserati”.

5. MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
In tutti gli impianti di proprietà comunale la gestione dovrà
avvenire
sulla
base
delle
modalità
specificate
nell’atto
di
concessione
e
dei
criteri
fissati
dall’Amministrazione Comunale.
In nessun caso per l’accesso agli impianti potrà essere richiesta l’iscrizione a società sportive o enti di promozione o comunque a soggetti privati di alcun tipo.
Per quanto riguarda la richiesta di eventuali certificazioni mediche, si applicano le disposizioni del decreto del
Ministero della Salute datato 24 aprile 2013 e successive
modifiche e integrazioni e dell’art. 42 bis
della legge
09/08/2013 n. 98.
A questo proposito si specifica che le attività di nuoto
libero negli impianti natatori e le attività sportive svolte negli altri impianti a titolo amatoriale ed individuale
sono da considerarsi come attività motoria occasionale effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e di mantenimento del benessere psicofisico in modo saltuario e non ripetitivo: in quanto tali, non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione medica.
Le società sportive dilettantistiche sono tenute ad applicare le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del
Ministero della Salute datato 24 aprile 2013 relativo alla
dotazione e all’utilizzo del defibrillatore.

Inoltre, le società e associazioni sportive concessionarie
o fruitrici degli impianti natatori avranno l’obbligo di
svolgere la propria attività alla presenza costante di propri assistenti bagnanti nel numero richiesto dallo spazio
acqua prenotato e dal numero di atleti presenti; andrà inoltre mantenuta la presenza di un numero minimo di n. 4
persone per ogni corsia assegnata, pena la riduzione
d’ufficio delle corsie assegnate, tranne nel caso di utilizzo di spazi per la pallanuoto.
In caso di reiterato comportamento non conforme, risultante
da più di due contestazioni scritte, si darà corso alla
procedura
per
la
revoca
dell’autorizzazione
all’uso
dell’impianto.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUA NELLE PISCINE
Nel rispetto delle fasce orarie di utilizzo come definite
nel contratto di servizio stipulato con il Centro S. Filippo S.p.a. n. 718 Rep N. 14858/2005 PG, fatte salve le prescrizioni presenti nei contratti di concessione in corso,
sono riservati al Nuoto Libero i seguenti spazi acqua per
ciascuna vasca dell’impianto (esclusi vaschini):
Periodo Feriale Inverno (dal 1 ottobre al 15 giugno)
Da lunedì a venerdì
Fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 13,00: al nuoto libero è riservato il 30% minimo degli spazi acqua
Fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 15,00: al nuoto libero è riservato il 50% minimo degli spazi acqua
Fascia oraria dalle ore 15,00 alle ore 17,00: al nuoto libero è riservato il 30% minimo degli spazi acqua
Fascia oraria dalle ore 17,00 alle ore 20,45: al nuoto libero è riservato il 50% minimo degli spazi acqua;
Fascia oraria dalle ore 20,45 alle ore 22,30: al nuoto libero è riservato il 30% minimo degli spazi acqua; questa
percentuale può essere azzerata per massimo tre giorni alla
settimana per consentire eventuali attività di allenamento
di squadre di pallanuoto;
Periodo Sabato e Festivo Inverno (dal 1 ottobre al 15 giugno)
Fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 19,00: al nuoto libero è riservato il 50% minimo degli spazi acqua
Periodo Feriale Estate (dal 16 giugno al 30 settembre)
Dal lunedì a venerdì
Vasca esterna

9,00-19,00: al nuoto libero è riservato il 30% minimo degli
spazi acqua
Vasca interna
8,00 - fino alla chiusura: al nuoto libero è riservato il
50% minimo degli spazi acqua
Periodo Sabato e Festivo Estate (dal 16 giugno al 30 settembre)
Solo per vasca interna:
8,00 - fino alla chiusura: al nuoto libero è riservato il
50% minimo degli spazi acqua
Eventuali deroghe per manifestazioni sportive, allenamenti
di società sportive e/o partite di campionato dovranno essere autorizzate dal Comune.

