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AVVISO PUBBLICO 
UTILIZZO SPAZI A FASCE ORARIE 

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE DI BONAGIA 

PERIODO APRILE-AGOSTO 2021 

 
 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 l’Impianto 

Sportivo Comunale Polivalente di Bonagia sito in via Mico Geraci (ex via della Giraffa), per il 

periodo Aprile-Agosto 2021, a presentare istanza utilizzando l’apposito modello scaricabile dal 

sito istituzionale del Comune di Palermo https://www.comune.palermo.it/. 

 L’Impianto comprende un campo di calcio a 5 e una pista di pattinaggio di misura non 

regolare. 
 Le istanze dovranno essere inviate entro le ore 10,00 del 06/04/2021 al seguente indirizzo 

di posta elettronica: sport@comune.palermo.it o sport@cert.comune.palermo.it  

 Per quanto attiene le Associazioni/Società che abbiano frattanto già presentato istanza per 

l’assegnazione degli spazi sarà sufficiente inviare una mail/pec di conferma.  

 Tenuto conto che il predetto impianto è stato riconsegnato al Servizio Sport 

successivamente all’approvazione del vigente tariffario, giusta Delibera di G.C. n. 120 del 

30/05/2008, allo stesso verranno applicate, in analogia, le tariffe già in vigore e più 

specificatamente quelle previste per lo Stadio delle Palme al punto “4.7 - CAMPI DA TENNIS - 

CALCETTO E SIMILI ALL'APERTO”. 

 L’assegnazione degli spazi all’interno dell’Impianto Sportivo seguirà i criteri già approvati 

con Determinazione Dirigenziale n. 8462 del 09/07/2019, ad eccezione di quelli di cui al punto 

n.2, e pertanto i criteri saranno quelli di seguito riportati:  
 

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 Sportive e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche che 

svolgono campionati nazionali; 

3 Priorità alle squadre Senior, partecipanti a campionati regionali, per l’assegnazione 

delle fasce orarie serali (18:00/20:00); 

4 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; 

5 A parità di requisiti, dare priorità alla Società e/o Associazione Sportiva 

Dilettantistica che ha il maggior numero di tesserati, il cui elenco deve essere 

vistato dalla Federazione competente e sottoscritto dal legale rappresentante; 

6 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. 
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 Le richieste pervenute dopo la data del 06-04-2021, laddove rimangano spazi disponibili, 

saranno prese in considerazione seguendo l’ordine cronologico e solo dopo aver stilato il piano 

di assegnazione per le domande pervenute entro il termine sopraindicato.  

         In questa fase di emergenza sanitaria, la Società/Associazioni durante la permanenza 

nell’impianto, dovranno rispettare le misure nazionali di contenimento Covid-19 previste dai 

DPCM e dalle Ordinanze in materia adottate dal Presidente della Regione Sicilia nonché 

attenersi alle linee guida emanate dalle Federazioni di appartenenza, assumendosi la 

responsabilità di far rispettare ai propri atleti e tecnici le normative vigenti. 

La Società/Associazione inoltre dovrà impegnarsi: ad informare i propri atleti e tecnici 

sulle norme anti Covid-19, a far rispettare il distanziamento sociale, a fornire i necessari D.P.I. 

per l’accesso all’impianto ed a far igienizzare gli attrezzi personali dopo il loro utilizzo.  

Si fa presente che la richiesta d’uso dell’impianto sportivo non impegna il Comune a 

concederne l’utilizzo. 

 

 

 

 Il Dirigente di Settore 

    D.ssa Rosa Vicari  
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