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Premesso che:
• il PEG adottato per il trienneio 2014/16 prevede la somma di € 50.000,00 per la realizzazione di

manifestazione sportive locali, cioè di interesse circoscrizionale;
• attualmente le Circoscrizioni non sono dotate né di personale né di stanziamenti;
• a seguito di incontro con le Circoscrizioni, indetto dall'Assessore al Decentramento, si è demandato

all'Ufficio Sport l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse locale, tenendo presente le
eventuali indicazioni date dalle singole Circoscrizioni con delibera di circoscrizione;

• le Circoscrizioni hanno individuato varie attività da svolgere nel proprio territorio, come da prospetto
riassuntivo allegato alla presente

• con DD n. 140 del 12/12/2014 l'Ufficio Sport ha impegnato le somme stanziate m bilancio per la
realizzazione delle manifestazioni locali, approvando avviso per invitare le società sportive alla
presentazione di progetti

Considerato che:
• il Consiglio Comunale, nella seduta del 21 dicembre 2014 ha chiesto un termine per valutare

l'iniziativa e individuare delle direttive per la realizzazione delle manifestazioni
• l'Assessore allo Sport ha consentilo a tale termine, fissato per il 15 febbraio scorso
• in data 22/04/2015 sono pervenute le linee guida individuate dal Consiglio, che si allegano, non in

contrasto con quanto già previsto con dd 140/14, con le seguenti variazioni;
Pufficio cui presentare le istanze è individuato nella stessa Circoscrizione, cui viene prevista la
possibilità di esprimere un parere non vincolante entro 7 giorni dal ricevimento

sono individuati i seguenti criteri di preferenza:
1 . manifestazioni che si svolgono all'aperto
2. col maggior numero di partecipanti
3. legate alle attività motorie finalizzate alla prevenzione di patologie melabohche e

cardio-circolatorie

Ritenuto che:
• i suggerimenti dati dal Consiglio Comunale sono condivisibili, ad eccezione del termine troppo breve

di 7 giorni per esprimere un parere,.
Si propone di confermare le linee già individuate con precedente provvedimento ed in particolare

le manifestazioni sportive devono essere realizzate da soggetti affiliati al CONI ed occorre
quindi la collaborazione delle associazioni sportive costituite con atto pubblico o scrittura

privata registrata all'Ufficio delle entrate;
i criteri per la determinazione delle spese che saranno riconosciute alla società sportiva;
pubblicare nuovo avviso per invitare le società sportive a presentare progetti di manifestazioni
sportive da svolgersi nel territorio delle singole Circoscrizioni.

il Responsabile di-lVrocedimento
JL^ \

Esperì» in .VmìTàlSjiiirtive

Dott. Salvatori Palazzolo



IL DIRIGENTE
Vista la superiore relazione, condividendo le motivazioni in essa contenute;

Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 ;
Visto il D.Lgs. n. 267/00 del 18/08/00,

Visto il vigente regolamento di contabilità, adottato con deliberazione di C C. n° 44 del 14/03/01;
Visto il regolamento attività sportive

DETERMINA
• approvare l'allegato avviso per invitare le società sportive a presentare progetti di manifestazioni

sportive da svolgersi presso le Circoscrizioni;

• la somma disponibile su cap. 14128/10 dell'esercizio finanziario 2014 sarà suddivisa in parti uguali

per le Circoscrizioni,

• le Circoscrizioni provvederanno a trasmettere tutte le istanze a loro pervenute, eventualmente
corredate di un proprio parere, entro 15 gg dalla scadenza del bando,

• i progetti saranno esaminati dall'ufficio sport riconoscendo agli stessi le seguenti spese:
assistenza medica

logistica

abbigliamento sportivo, necessario all'attività sportiva

impianti sportivi, ove non presenti impianti comunali (escluso gli impianti gestiti dalla stessa
società sportiva proponente)

eventuali attrezzature sportive, secondo necessità, che rimarranno in dotazione al Comune
materiale per la premiazione

• In caso di progetti approvati in misura superiore rispetto alle somme disponibili si applicheranno i
seguenti criten di preferenza, in ordine progressivo:

I . manifestazioni che si svolgono all'aperto

2 col maggior numero di partecipanti

3. legate alle attività motorie finalizzate alla prevenzione di patologie metaboliche e cardio-circolatorie

4. in caso di ulteriore parità, si provvederà a distribuire proporzmalrnnete le somme disponibili

Si procederà ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 alla pubblicazione, nel sito del Comune di Palermo
Sezione Amministrazione Trasparente, della concessione del presente contributo;

Ai sensi dell'ari 3 della L.R. n. 10/91, avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo entro 60 (sessanta) giorni, o in alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione

all'Albo Pretorio Comunale.

'il Dfrigentt

dott.ssla FerhandtìfFerreri
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AVVISO

L'Assessorato allo Sport intende promuovere lo sport e le attività motorie nelle Circoscrizioni
territoriali per l'anno 2015.
Le società sportive senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di
Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, con sede nel Comune di Palermo, possono presentare
progetti per realizzare manifestazioni di interesse locale.
1 Progetti, redatti secondo le indicazioni di seguito riportate, devono essere presentati alla
Circoscrizione dove si intende realizzare la manifestazione entro il 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, completi di descrizione dettagliata e piano economico comprensivo della copertura
assicurativa di responsabilità civile che sollevi l'Amministrazione Comunale da responsabilità, E'
obbligatoria la presenza di un idoneo servizio di assistenza sanitaria a carico del responsabile del
progetto.

• Lo stesso progetto non potrà essere presentato in più Circoscrizioni.
• Un'Associazione non potrà presentare più di un progetto.
• Le Associazioni che presentano progetti con manifestazioni a carattere agonistico, dovranno

avere almeno due anni di attività.
• Le manifestazioni dovranno avere carattere locale, non dovranno comportare oneri per i

partecipanti e dovranno coinvolgere:
bambini in età scolare, attraverso le scuole e/o i circoli didattici di riferimento nelle
singole Circoscrioni, anche incentivando la pratica motoria e sportiva nelle scuole:

- soggetti diversabili;
anziani, attraverso i circoli ricreativi già presenti sul territorio.

• Le manifestazioni sportive dovranno avere come finalità anche la promozione e il rispetto
del territorio, attraverso iniziative che abbinino la pratica motorie e sportiva alla
valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio.

1 progetti presentati saranno valutati dall'Ufficio Sport e, ove ritenuti validi, saranno realizzati con
la collaborazione del Comune, nei limiti dei seguenti servizi:

>• uso beni e impianti comunali o affitto impianti privati {non gestiti dalla società proponente)
>• allestimento campi di gara e percorsi
J> logistica (trasporti, server, transenne, pedane, tribune ecc)
s* tasse federali
> ambulanze e servizio medico
5* arbitraggio
>• premiazione
5- stampati

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento rivolgersi al n. telefonico 0917409114/10

^Dirigente
dott.ssa Fé manda .Ferreri



ATTIVITÀ1 PROGRAMMATE DALLE CIRCOSCRIZIONI

TA CIRCOSCRIZIONE

Giornata dello sport contro le barriere Architettoniche. Del n. 227 del 20/08/14
Torneo di Boxe in collaborazione con le società sportive presenti nel Centro Storico
Giornata dello sport e amicizia . Del n 73 del 17/03/2015

Torneo di calcio a 5 Ira gli ex quartieri. Del. n 41 del 17/02/15
Olimpiadi sportive della 1 A Circoscrizione De! n 37 del 16/02/15
Torneo ili bocce delle società di Palermo Del 39 del 16/02/15
Gioche senza frontiere per le scuole della I A Circoscrizione Del n 75 del 17/03/2015
Corsi di riabilitazione equestre. Del 2 del 19/01/2015
Corsi gratuiti avviamento silo sport per i bambini e bambine di età tra i 6 e 10 anni Del. n
2CJ7 del 07/11/2014
Passeggiata per i monumenti del Centro Storico in bicicletta. Del n. 38 del 16/02/201 5

1IA CIRCOSCRIZIONE (Delibera n. 362 del 04/12/2014)

1° Festival dell'acquilo ne - Costa Sud in mongolfiera (periodo aprile maggio 2015)
Gara Go-Kart alla 2Q Circoscrizione (periodo aprile maggio 201 5)
Istruzione e conoscenza " Armi del Medioevo" presso castello Marcdolce (aprile maggio
2015}
Gara Bocciofila - categoria bambini / categoria adulti (primavera / estate 2015)
Torneo calcetto tra Borgate - Quartieri della 2A Circoscrizione ( nell 'anno 2015)
Sport in piazza nelleBorgate Popolari (Primavera 2015)
Mini Olimpiade alla 2A Circoscrizione (Estate 2015 che preveda l'inserimento, oltre alle
classiche discipline sportive, anche degli sport da spiaggia)
Super Mare Cross Palermo-Enduro Sprint in costa Sud. Del n 73 17/03/15 5-6-7 giugno
2015
Torneo di calcetto dell'amicizia in memoria di Rosario Vitale. Del n 69 del 12/03/2015

1IIA CIRCOSCRIZIONE (delibera n. del 263 del 10/12/2014Ì

• "Sportivamente....insieme" la manifestazione si svolgerà nelle domeniche dal 19 aprile al 31
maggio 2015 nei seguenti luoghi: Stuttura sportiva Bonaria via della Giraffa, Via del Levriere,
Via dell'Antilope, Via dell'Ermellino, Via Papa Giovanni XXIII, Via del Visone

• Torneo di Calcetto riservato agli alunni della scuola primaria Del n. 55 del 25/02/15
• Manifestazione di Promozione della Pallamano Scinà Day. Del. n 37 del 10/02/015

IV* CIRCOSCRIZIONE

• "Sport minori in piazza1. Del n. 162 del 28/11/2014
Da svolgersi nelle seguenti date Le domeniche comprese fra il 12 aprile ed il 24 maggio 2015
nelle seguenti vie e/o piazze: Villa Raiti (Quartiere Montegrappa); Parcheggio Via Libero Grassi
alt.civ.44146; Piazza Gian Giacomo Giaccio Montalto (slargo di via Paruta davanti l'Istituto Rutelli);
Villetta di Via Pitrè di fronte Aeroporto di Boccaditalco; Piazza Danisinni/Case Popolari Corso Pisani;
Piazza Donaudy; Piazza San Gabriele (Campetto annesso alla Parrocchia); Maratona e passaggiata in
bicicletta.



V* CIRCOSCRIZIONE (delibera n. 375 del 18/12/2014)

Entro l'anno 2015.
• Ma nife sia zinne ciclistica che coinvolga tutti i quartieri della quinta, risaltando i siti di interesse

turistico e culturale presenti in essa.
• Manifesla/ìonc pugilistica in palestra comunale a Borgo Nuovo.
• Manifestazione schermistica al Pala Mangano
• Manifestazione di Basket in una struttura scolastica idonea della quinta
• Gara di Muay Thaì e Lotta Greco Romana piazza antistante via Guglielmo il Buono

Pattinaggio artistico.
• Gara dì moto a Bellolampo,
• Manifestazione di /.amba e di Danza Contemporanea padiglione Cantieri Culturali alla Zisa
• Giornata dello sport disabile
• Judo
• Giochi giochi siciliani Maggio. Del. 66 del 06/03/2015
• Conosciamo gli sport minori, Lotta Greco Romana Del 71 10/03/15
• Attività propedeutica dì Ippoterapia per minori Diversabili del n 76 del 11/03/15
• Attività motoria in palestra per la terza. Del n 373 16/12/20104
• Conostiamo gli sport minori: L'orientamento (Orientìring) Del n 365 del 10/12/14
• Giornata dimostrativa di ginnastica a corpo libero. Del n 46 del 11/02/15
• Triangolare dimostrativo di Street hochey. Del n. 22 del 23/01/15

VIA CIRCOSCRIZIONE

• manifestazioni da svolgersi tra aprile e maggio 2015

V1I A CIRCOSCRIZIONE Del n. 366 del 07/11/2014

• IE1NNIS ( a p r i l e )
• Basket, l'alamano, Equitazione, regata velica, windsurf, zumha, calcio saponate, giochi in

strada,pattinaggio, danza, arti marziali (maggio)
• Regata velica, windsurf, zumba, pattinaggio, danza, arti marziali (giugno)

Vrll_lA Circoscrizione.

• Torneo di Calcio a 5 tra i quartieri dell'VI 11 Circoscrizioni. Del 67 del 24/04/2014
• 1 giovani incontrano i campioni. Del n. 145 del 23/09/2014
• Passeggiata ne) parco della Favorita
• Corsa Campestre avi l lalrabia Del 41 24/02/15
• Torneo di calcio a 5 destinato alle Scuole Medie dell'ottava Circoscrizione Del 139 del

08/09/14
• Torneo di Pallamano tra le scuole della Circoscrizione Del 138 del 03/09/14
• Pedalata per l'acquasanta. Del. n 173 del 26/11/14
• Judo nella scuola. Del n 80 del 03/04/2015
• Lo sport informa. Del. 79 del 02/04/2015
• Corso di avviamento ed educazione motoria per i residenti nell'VHI Circoscrizione. Del n

88 del 27/05/2014
• A scuola di movimento, passeggiata nel parco della Favorita. Del 65 n 19/03/15


