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AVVISO  PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEA DI IMPIANTI 

 E STRUTTURE SPORTIVE  (PALESTRE) 

ED AREE ESTERNE 

PER ATTIVITA’ SPORTIVE, MUSICALI E DI DANZA 

(deliberazione di Giunta Comunale n. 101/2021) 

A.S. “2021/2022”  

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Ceccano, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 

31.05.2021 recante “Ricognizione ed individuazione aree esterne ad impianti e strutture di 

proprietà comunale da destinarsi in concessione temporanea per lo svolgimento di attività sportive, 

musica e danza all'aperto. Indirizzi e determinazioni” e successiva determinazione amministrativa 

n. 843 del 01.09.2021, al fine di sostenere e promuovere la ripresa dell’associazionismo (palestre, 

scuole di ballo, centri di aggregazione sportiva), nonchè valorizzare impianti ed aree scolastiche 

quali centri di promozione per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e culturali, ha 

approvato l’Avviso Pubblico per la concessione temporanea in uso degli impianti sportivi 

scolastici (palestre e/o aree esterne) per l’A.S. “2021/2022”.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 

 alle ore 13:00 del giorno 2 ottobre 2021 

I soggetti richiedenti interessati a partecipare al presente Avviso Pubblico dovranno far 

pervenire - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2 ottobre 2021 al 

seguente indirizzo PEC, formale istanza di concessione redatta sull’apposito modello predisposto 

con allegata la documentazione richiesta: 

Comune di Ceccano  - V Settore -  

Ufficio e Servizio Sport  

Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR) 

PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

Città di Ceccano 

Settore V "Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo - Sport e 

Tempo Libero - C.U.C. – Contenzioso - S.U.A.P." 
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recante la dicitura: 

Domanda per la concessione temporanea in uso degli impianti e strutture sportive  

(palestre) e/o aree esterne - A.S. “2021/2022”  

Oltre il predetto termine non sarà ritenuta valida alcuna istanza eventualmente prodotta. 

Il recapito dell’istanza entro il citato termine resta quindi ad esclusivo onere e rischio del 

soggetto richiedente per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore.  

L’Amministrazione Comunale si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non dare 

attuazione al presente avviso pubblico senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna 

pretesa in merito, ovvero indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere. 

L’oggetto del presente avviso pubblico concerne, in particolare, le aree esterne e strutture di 

seguito indicate: 

1. terrazzamento superiore in prossimità dell’uscita posteriore della “Villa Comunale” sita in 
Via San Sebastiano; 

2. area esterna pertinenziale scuola “L. Mastrogiacomo” (campo di basket) sita in Via 
Giacomo Matteotti; 

3. piazzale interno scuola “M. Sindici” sito in Via Gaeta; 
4. campo sportivo comunale di calcetto “Protani” sito in Via Giuseppe di Vittorio; 
5. area interna della pista di atletica sita in Via Passo del Cardinale (compatibilmente con la 

concessione in essere del campo da rugby comunale); 
6. campo di baseball sito in Via Passo del Cardinale; 
7. palestra scuola “M. Sindici” (all’atto dell’avvenuta ultimazione dei lavori di adeguamento); 
8. palestra scuola “L. Mastrogiacomo” (all’atto dell’avvenuta ultimazione dei lavori di 

adeguamento). 
 
Possono presentare istanza per la concessione in uso di cui al presente avviso pubblico i soggetti 
interessati e, precisamente: 

a) associazioni sportive affiliate ad una federazione riconosciuta; 
b) cooperative ed enti di promozione sportiva riconosciuti; 
c) enti ed associazioni di assistenza a portatori di handicap e volontariato; 
d) soggetti singoli e società che non perseguono fini di lucro e richiedono l’uso per attività 

che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 
civile; 

e) gruppi di cittadini o singoli privati, circoli.          
  

Non possono presentare istanza i soggetti che: 

1) perseguono fini di lucro; 

2) non sono in regola, alla data di formalizzazione e presentazione della domanda, con i 

pagamenti dovuti nei confronti dell’Amministrazione Comunale o che versano in 

situazione di contenzioso con l’Ente.  

Le dichiarazioni rese saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione che in tutti i casi in 

cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di 

autocertificazione. 

L’eventuale concessione temporanea delle strutture e/o aree esterne è subordinata al necessario, 

imprescindibile e preventivo consenso all’utilizzo da rendersi da parte dei singoli istituti 

scolastici interessati, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al protocollo sanitario “Covid-

19” (vigenti e future), con prestazione delle attività in orario extrascolastico e, comunque, 

compatibilmente con l’offerta formativa scolastica, durante l’anno scolastico “2021/2022”. 



Nell’ipotesi in cui le istanze presentate risultino in numero eccedente e/o concomitante rispetto 

alle effettive disponibilità , si procederà secondo il seguente ordine di priorità: 

1. ricerca di eventuale soluzione negoziata e concordata tra le parti in causa; 

2. assegnazione in favore dei soggetti richiedenti che svolgono attività in favore di persone 

diversamente abili e/o categorie disagiate di utenti; 

3. assegnazione in favore di soggetti richiedenti affiliati a federazioni e enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI; 

4. in via residuale, ordine cronologico di presentazione dell’istanza come formalmente 

acquisita agli atti del protocollo comunale.       

E’ consentita la possibilità di effettuare scambi di concessione tra associazioni assegnatarie solo 

previo avallo e consenso da parte dell’Amministrazione Comunale e del singolo istituto scolastico 

interessato.  

L’eventuale concessione temporanea non è cedibile a soggetti terzi. 

Nei casi di attività sportive la concessione è limitata alle attività di allenamento. Sono escluse le 

attività agonistiche e la presenza di pubblico. 

Al soggetto concessionario possono essere consegnate, previo parere favorevole del singolo 

istituto scolastico interessato, le chiavi di accesso all’impianto, struttura o area, con conseguente 

e diretta assunzione di tutte le responsabilità derivanti, nessuna esclusa. Il concessionario non è 

in alcun modo autorizzato a produrre duplicati. Tale inadempienza è motivo di revoca della 

concessione. L’Amministrazione Comunale si intende sollevata da ogni eventuale responsabilità e 

corresponsabilità derivante da atti diversi intercorsi tra le parti. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione 

Comunale in caso di: 

1) mancata osservanza e/o gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente 

avviso pubblico; 

2) mancata osservanza da parte del concessionario degli obblighi ed adempimenti assunti e 

definiti nella convenzione da stipularsi tra le parti; 

3) duplicazione delle chiavi di accesso all’impianto, struttura o area ad opera del 

concessionario senza preventiva autorizzazione; 

4) mancata osservanza da parte del concessionario della normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, tutela e sicurezza degli associati, emergenza sanitaria “Covid-19”.   

Il soggetto concessionario è tenuto, in particolare: 

a) ad attenersi scrupolosamente alla normativa (vigente e futura) per far fronte 

all’emergenza sanitaria “Covid-19”; in caso contrario, si provvederà immediatamente alla 

revoca della concessione, salvo applicazione delle sanzioni civili e penali; 

b) a nominare un responsabile “Covid-19” che dovrà assicurare durante le attività la costante 

presenza, propria o di suo delegato, al fine di far rispettare le prescrizioni stabilite in 

materia. 

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la revoca immediata della concessione. 

In caso di revoca, nulla potrà essere eccepito dal concessionario, che rinuncia ad ogni ragione ed 

azione.  

L’utilizzo delle strutture, impianti ed aree esterne spetta prioritariamente all’Amministrazione 

Comunale ed agli Istituti Scolastici interessati. Pertanto, la concessione può essere 

temporaneamente o permanentemente sospesa per sopravvenute, impreviste ed urgenti 

circostanze, per le quali risulta indispensabile il relativo utilizzo per il tempo strettamente 



necessario. Anche per tali circostanze, il soggetto concessionario non potrà vantare alcuna 

pretesa di sorta. 

L’eventuale concessione temporanea d’uso potrà essere soggetta al versamento del canone o 

tariffa d’uso o concessione debitamente valutata da parte del competente ufficio comunale. 

Per quanto attiene ai specifici ed ulteriori obblighi e responsabilità derivanti dall’eventuale 

concessione di cui al presente avviso pubblico, si rimanda alla successiva sottoscrizione di 

formale convenzione d’uso.  

Il Comune di Ceccano informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

cui al presente avviso e conservati per il tempo necessario all’esaurimento di tale finalità e, 

comunque, non oltre cinque anni dalla realizzazione della stessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. Il conferimento dei dati richiesti per partecipare all’avviso è obbligatorio. I destinatari del 

trattamento sono gli istituti scolastici e servizi comunali preposti.  

Ceccano, 1° settembre 2021 

Il Responsabile del V Settore 

dott. Emanuele Colapietro 
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