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AVVISO PUBBLICO 
UTILIZZO SPAZI A FASCE ORARIE  

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

ANNO SPORTIVO 2019 - 2020 
 

 Si invitano le Società e/o Associazioni Sportive, iscritte al registro C.O.N.I. e regolarmente 

registrate sul Portale dello Sport del Comune di Palermo, che intendono utilizzare gli impianti 

sportivi comunali per la stagione sportiva 2019/2020 a presentare istanza utilizzando l’apposito 

modello disponibile presso l’Ufficio Sport – via Scannaserpe n. 1- oppure scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune https://www.comune.palermo.it/ 
 Le istanze, indirizzate al Comune di Palermo – Ufficio Sport e Impianti Sportivi – 

dovranno pervenire entro il 12/08/2019 per tutti gli Impianti Sportivi Comunali ad eccezione 

della Piscina Comunale per la quale le istanze dovranno pervenire entro il 30/09/2019, inviate al 

seguente indirizzo di posta elettronica: sport@comune.palermo.it o 

sport@cert.comune.palermo.it. 

 Si fa presente che la richiesta d’uso degli impianti sportivi non impegna il Comune a 

concederne l’utilizzo. 

 Le tariffe applicate sono quelle approvate con Deliberazione di Giunta n. 120 del 

30/05/2008. 

 Al momento della presentazione delle istanze le Società e/o Associazioni Sportive 

dovranno essere in regola con i pagamenti relativi alla Stagione Sportiva precedente, pena 

l’esclusione. 

 L’Assegnazione degli spazi all’interno degli Impianti Sportivi Comunali seguirà i criteri 

approvati con Determinazione Dirigenziale n. 8462 del 09/07/2019 così come sotto indicati: 

Relativamente agli Impianti Sportivi Comunali, con esclusione della Piscina Comunale e dello 

Stadio delle Palme, si elencano i seguenti criteri: 
 

1 Priorità alle Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano sul 

territorio comunale da almeno due anni, in analogia a quanto previsto dall’art.7 

sull’intervento partecipativo del “ Regolamento Attività Sportive” ad oggi vigente; 

2 Priorità alle Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno svolto 

regolare attività, nella precedente Stagione Sportiva, presso l’Impianto Sportivo 

richiesto; 

3 priorità alle Società Sportive e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono 

campionati nazionali; 

4 priorità alle squadre Senior, partecipanti a campionati regionali, per l’assegnazione 

delle fasce orarie serali (18,00/21,30); 

5 priorità alle Società che svolgono attività sportive per cui la struttura è vocata, 

valutando per le restanti associazioni eventuali assegnazioni presso altri impianti 

sportivi che consentono lo svolgimento della medesima attività sportiva; 
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6 A parità di requisiti, dare priorità alle Società e/o Associazioni Sportive 

Dilettantistiche che hanno il maggior numero di tesserati, il predetto elenco deve 

essere vistato dalla Federazione competente e sottoscritto dal legale rappresentante; 

7  Le istanze che perverranno da parte delle associazioni che intendono intraprendere un 

nuovo percorso di inserimento presso gli Impianti Sportivi Comunali e/o le Palestre 

Scolastiche verranno proposte e valutate esclusivamente per gli spazi e le fasce orarie 

che residueranno. 
 

Relativamente alla Piscina Comunale: 
 

In riferimento alle Assegnazioni degli Spazi acqua della Piscina Comunale, si rappresenta 

che l’Ufficio Sport stabilisce il numero di corsie da assegnare alle varie Federazioni ed Enti di 

Promozione Sportiva, e successivamente acquisisce i piani acqua da Essi predisposti per le 

assegnazioni definitive. 
 

Relativamente allo Stadio delle Palme: 

 

 Atteso che non esistono problemi legati alle assegnazione stagionali le stesse possono essere 

accolte purché le Società Sportive e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche rispettino le modalità 

di utilizzo della struttura rispettando le fasce orarie in cui svolgere le attività; 
 

 Le istanze pervenute dopo il 30/09/2019 per la Piscina Comunale e dopo il 12/08/2019 per 

i restanti Impianti Sportivi Comunali saranno prese in considerazione, nel caso siano rimasti 

spazi disponibili, dopo aver stilato i piani di assegnazione delle domande pervenute entro le date 

sopraindicate.  

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento: 

Responsabile del procedimento: Esp. Att. Sportive D.ssa Carmela Arcoleo 

Tel. 091/7409110 
 

 

F.to 

Il Dirigente 

D.ssa Patrizia Milisenda 


