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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SPORT
PREMESSO:
CHE con Atto del Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2018 è stato approvato il “Regolamento
Comunale per l’affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi”;
CHE la gestione degli impianti sportivi comunali al coperto e natatori deve essere improntata a
criteri di efficienza ed economicità tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di
formazione e sviluppo della pratica sportiva;
CHE gli impianti sportivi al coperto e natatori sono assegnati attraverso concessioni in uso
annuali o attraverso concessioni temporanee;
CHE le domande per le concessioni annuali, ossia quelle che coincidono con la stagione
sportiva, devono essere presentate entro il termine stabilito in apposito bando, da pubblicarsi,
nel periodo compreso tra il 15/05/2021 ed il 15/06/2021

CONSIDERATO
CHE tali concessioni degli impianti sono rilasciate ai richiedenti utilizzando i criteri di priorità
definiti dal Regolamento per l’affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti
sportivi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/82018;
CHE a tal fine sono stati elaborati gli allegati “Bandi per le richieste di concessione d’utilizzo
degli impianti sportivi al coperto e natatori”;
CHE con propria determinazione n. 1032 del 12 maggio 2021 si è provveduto ad approvare gli
schemi di bandi di concessione degli impianti sportivi al coperto e natatori per la stagione
2021-2022 assegnando il termine per la presentazione delle domande di assegnazione al 15

giugno 2021 mediante compilazione di apposito modulo sul portale dei servizi appositamente
dedicato dal Comune di Parma all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it;
RILEVATO che il sito sopra indicato non è accessibile dalla giornata del 14 giugno 2021 ed è
tuttora fuori servizio;
RITENUTO
Al fine di non pregiudicare la presentazione delle domande agli operatori interessati, che non
hanno potuto provvedere in ragione dei sopra evidenziati problemi informatici, di disporre la
proroga alla data del 18 giugno 2021 alle ore 23.59, riservandosi sin da ora di provvedere
ulteriormente qualora il problema persistesse nei prossimi giorni;
di disporre pertanto una rettifica dei bandi approvati con la citata determina 1032/2021 come di
seguito indicato:
a) Quanto al bando per gli impianti sportivi al coperto sono operate le seguenti modifiche al
punto indicante le Modalità di partecipazione:
1. il capoverso “La richiesta per la concessione degli impianti sportivi al coperto deve essere
presentata improrogabilmente dal 15/05/2021 al 15/06/2021 compilando il modulo on line sul
sito
del
Comune
di
Parma
nella
sezione
Sport,
all’indirizzo:
http://www.servizi.comune.parma.it” è sostituito dal seguente “La richiesta per la concessione
degli impianti sportivi al coperto deve essere presentata improrogabilmente dal 15/05/2021 al
18/06/2021 compilando il modulo on line sul sito del Comune di Parma nella sezione Sport,
all’indirizzo: http://www.servizi.comune.parma.it”
2. il capoverso Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo entro le
ore 23:59:59 del 15/06/2021 saranno considerate nella graduatoria entro i termini del Bando.
Le domande che concludono la loro procedura con l’attribuzione del numero di protocollo
oltre tale data ed orario saranno considerate fuori termine e pertanto prese in considerazione
dopo le assegnazioni delle concessioni per l’utilizzo degli impianti sportivi al coperto richieste
nei termini.” è sostituito dal seguente “Le domande che completano la procedura con il
rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59 del 18/06/2021 saranno considerate nella
graduatoria entro i termini del Bando. Le domande che concludono la loro procedura con
l’attribuzione del numero di protocollo oltre tale data ed orario saranno considerate fuori
termine e pertanto prese in considerazione dopo le assegnazioni delle concessioni per l’utilizzo
degli impianti sportivi al coperto richieste nei termini.”
b) Quanto al bando per gli impianti natatori sono operate le seguenti modifiche al coperto al
punto indicante le Modalità di partecipazione
1. il capoverso “La richiesta di assegnazione di spazi acqua deve essere presentata

improrogabilmente dal 15/05/2021 al 15/06/2021 compilando il modulo on line sul sito del
Comune di Parma nella sezione Sport, all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it” è
sostituito dal seguente “La richiesta di assegnazione di spazi acqua deve essere presentata
improrogabilmente dal 15/05/2021 al 18/06/2021 compilando il modulo on line sul sito del
Comune di Parma nella sezione Sport, all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it”
2. il capoverso “Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo entro
le ore 23:59:59 del 15 Giugno 2021 saranno considerate nella graduatoria entro i termini
del Bando.” è sostituito dal seguente “Le domande che completano la procedura con il
rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59 del 18 Giugno 2021 saranno considerate nella

graduatoria entro i termini del Bando.”
DATO ATTO
- che l’incarico di dirigente ad interim del Settore Sport, è stato conferito all’ Ing. Michele
Gadaleta con Decreto del Sindaco di Parma, n DSFP/2020/37 - PG 176602 del 30/10/2020 ;
- che il responsabile del procedimento è individuato nella P.O. Gestione Impianti Sportivi
dott.ssa Benedetta Squarcia;
- degli obblighi a carico dei Concessionari di cui all’art. 24 del Regolamento;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA
• di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
•

di rettificare i sotto elencati schemi di bandi, precedentemente approvati con determina
n. 1032/2021 come di seguito indicato:
A. “Bando per

le richieste di concessione annuale degli impianti sportivi al

coperto
– Stagione 2021/2022 “ e relativo “Elenco degli impianti al coperto”:
• il capoverso “La richiesta per la concessione degli impianti sportivi al coperto

deve essere presentata improrogabilmente dal 15/05/2021 al 15/06/2021
compilando il modulo on line sul sito del Comune di Parma nella sezione Sport,
all’indirizzo: http://www.servizi.comune.parma.it” è sostituito dal seguente “La
richiesta per la concessione degli impianti sportivi al coperto deve essere
presentata improrogabilmente dal 15/05/2021 al 18/06/2021 compilando il
modulo on line sul sito del Comune di Parma nella sezione Sport, all’indirizzo:
http://www.servizi.comune.parma.it”

• il capoverso Le domande che completano la procedura con il rilascio del

protocollo entro le ore 23:59:59 del 15/06/2021 saranno considerate nella
graduatoria entro i termini del Bando. Le domande che concludono la loro
procedura con l’attribuzione del numero di protocollo oltre tale data ed orario
saranno considerate fuori termine e pertanto prese in considerazione dopo le
assegnazioni delle concessioni per l’utilizzo degli impianti sportivi al coperto
richieste nei termini.” è sostituito dal seguente “Le domande che completano la
procedura con il rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59 del 18/06/2021
saranno considerate nella graduatoria entro i termini del Bando. Le domande che
concludono la loro procedura con l’attribuzione del numero di protocollo oltre
tale data ed orario saranno considerate fuori termine e pertanto prese in

considerazione dopo le assegnazioni delle concessioni per l’utilizzo degli impianti
sportivi al coperto richieste nei termini.”
–
B. “Bando per le richieste di concessione annuale degli impianti natatori

– Stagione 2021/2022“ e relativo planning:
• il capoverso “La richiesta di assegnazione di spazi acqua deve essere presentata

improrogabilmente dal 15/05/2021 al 15/06/2021 compilando il modulo on line sul
sito
del
Comune
di
Parma
nella
sezione
Sport,
all’indirizzo
http://www.servizi.comune.parma.it” è sostituito dal seguente “La richiesta di
assegnazione di spazi acqua deve essere presentata improrogabilmente dal
15/05/2021 al 18/06/2021 compilando il modulo on line sul sito del Comune di
Parma nella sezione Sport, all’indirizzo http://www.servizi.comune.parma.it”
• il capoverso “Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo
entro le ore 23:59:59 del 15 Giugno 2021 saranno considerate nella graduatoria
entro i termini del Bando.”è sostituito dal seguente “Le domande che completano la
procedura con il rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59 del 18 Giugno 2021
saranno considerate nella graduatoria entro i termini del Bando.”

•

di disporre la pubblicazione dell’avviso di rettifica contenente la proroga dei termini
disposta sul sito internet del Comune di Parma, www.comune.parma.it, sia nella sezione
Amministrazione Trasparente che sul sito dello Sport sino al 18/06/2021;

•

di dare atto
Che l’incarico di dirigente ad interim del Settore Sport è stato conferito all’ Ing.
Michele Gadaleta con Decreto del Sindaco di Parma, n DSFP/2020/37 - PG 176602
del 30/10/2020;
Che il responsabile del procedimento è individuato nella P.O. Gestione
Impianti Sportivi dott.ssa Benedetta Squarcia;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 15/06/2021 alle ore 14:34

