COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SPORT, CULTURA, TURISMO E
COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 463
DEL 22/06/2022

OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO “PALAVINCI”
(PALESTRA SENZA TRIBUNE) – PATTINAGGIO ARTISTICO TOSCANA –
ALLENAMENTI – 27 / 29 / 30 GIUGNO E 02 / 04 / 06 LUGLIO 2022.
ACCERTAMENTO ENTRATA.

LA RESPONSABILE SETTORE SPORT, TURISMO, CULTURA E COORDINAMENTO
VISTO Il “Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione degli
impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e
ricreative” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.03.2016 con
particolare riferimento all’art. 8 “Assegnazione in uso temporaneo degli impianti sportivi
per eventi e manifestazioni”;
VISTA la domanda, prot. n. 27481 del 01.06.2022, avanzata dalla A.S.D.
Pattinaggio Artistico Toscana con sede legale a Montecatini Terme, via Cairoli 52 – (P.
IVA 01835570472 – non in possesso di cod. SDI e indirizzo PEC.), intesa ad ottenere la
concessione d’uso provvisoria e temporanea dell’impianto sportivo “Palavinci” (palestra
senza tribune), per allenamenti, in preparazione dei “Campionati Italiani Assoluti”, nei
giorni 27 / 29 / 30 giugno e 02 / 04 / 06 luglio 2022, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, per un
totale di 6 ore;
VISTA la Determina n. 267 del 15.06.2020 con la quale è stata approvata la nuova
modulistica per le concessioni temporanee degli impianti sportivi sulla base della
normativa attualmente vigente dando atto che la stessa è valevole per tutto il perdurare
dell’emergenza epidemilogica da COVID-19;
DATO che tale modulistica tra l’altro prevede:
il rispetto delle norme d’uso impianto sportivo approvate con Determinazione
Area Sport e Turismo n. 783 del 29.09.2017 e successive “Norme integrative legate al
perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvate con Determinazione
Settore Sport e Turismo n. 252 del 05.06.2020;
il rispetto di tutte le norme AntiCOVID previste dalla normativa per la propria
Disciplina e la presentazione, che deve essere allegata alla richiesta di concessione, del
Protocollo di dettaglio della Federazione Sportiva o Ente di Promozione di appartenenza e
un proprio Piano di Prevenzione e Protezione comprensivo delle misure di sorveglianza
sanitaria, sottoscritto dal Legale Rappresentate e con indicazione del Medico di
riferimento;
la comunicazione del nominativo/i del/i Responsabile/i delegato/i alla
vigilanza del Protocollo AntiCOVID ed eventualmente delle altre figure previste nei
Protocolli di dettaglio emanati dagli Organismi sportivi di riferimento;
TENUTO CONTO che l’impianto sportivo può essere dato in concessione d’uso per
la realizzazione dell’iniziativa di cui alla domanda prot. n. 27481 del 01.06.2022 purché
vengano rispettate le indicazioni suddette e sia prevista la presenza massima complessiva
di n. 100 persone contemporaneamente;
DATO ATTO che per l’iniziativa in oggetto, secondo quanto dichiarato nella
richiesta prot. n. 27481 del 01.06.2022, relativamente al numero complessivo delle
persone presenti contemporaneamente nel complesso sportivo, può ritenersi congrua;
RILEVATA la disponibilità d’uso della struttura nelle date sopraindicate;
VISTE le tariffe di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 16.06.2022
“Determinazione tariffe impianti sportivi anno 2022”, nella quale è previsto - per la

concessione in oggetto un costo complessivo di € 117,85 (€ 96,60 + IVA € 21,25)
corrispondente ad un utilizzo di 6 ore;
VISTO lo schema di accettazione delle prescrizioni e obblighi nell’utilizzo
dell’impianto sportivo per la concessione (in allegato alla domanda prot. n. 27481 del
01.06.2022, agli atti d’Ufficio), in cui sono contenute tutte le condizioni che sono state
integralmente accettate e sottoscritte dal concessionario;
PRESO ATTO delle dichiarazioni sottoscritte dal concessionario nella domanda
prot. n. 27481 del 01.06.2022 con le quali si impegna:
a)
al rispetto della normativa in materia di tutela Sanitaria, Primo Soccorso e
DAE (Defibrillatore Semiautomatica Esterno);
b)
al rispetto delle norme d’uso impianto sportivo approvate con Determinazione
Area Sport e Turismo n. 783 del 29.09.2017 e successive “Norme integrative legate al
perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvate con Determinazione
Settore Sport e Turismo n. 252 del 05.06.2020;
c)
al rispetto di tutte le norme AntiCOVID previste dalla normativa per la propria
Disciplina e del proprio Piano di Prevenzione e Protezione comprensivo delle misure di
sorveglianza sanitaria, sottoscritto dal Legale Rappresentate e con indicazione del Medico
di riferimento;
d)
a redigere apposito registro contenente i nominativi del personale addetto
all’Emergenza, all’Antincendio e al Primo Soccorso, con i relativi brevetti e a tenerlo
disponibile per eventuali controlli;
VISTI in particolare il Protocollo di dettaglio della Federazione Sportiva o Ente di
Promozione di appartenenza e il Piano di Prevenzione e Protezione comprensivo delle
misure di sorveglianza sanitaria, sottoscritto dal Legale Rappresentate e con indicazione
del Medico di riferimento presentati dal Pattinaggio Artistico Toscana (già agli atti d’Ufficio
in quanto Società concessionaria stagionale del suddetto impianto);
ATTESO che il pagamento del canone d’uso di € 117,85 (€ 96,60 + IVA € 21,25), ai
sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 16.06.2022 “Determinazione
tariffe impianti sportivi anno 2022” dovrà avvenire a seguito di emissione di fattura da parte
del Comune;
VISTO che copia di polizza assicurativa RCT a copertura di eventuali danni a terzi e
agli impianti sportivi derivanti dall’effettuazione della suddetta iniziativa è già in possesso
di questo U.O. Sport in quanto il richiedente è già concessionario stagionale del suddetto
impianto;
VISTI il “Piano di Emergenza” dell’impianto sportivo “Palavinci”, le “Norme d’uso e
di comportamento” approvate con Determinazione n. 783 del 29.09.2017 e le “Norme
integrative legate al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvate
con Determinazione Settore Sport e Turismo n. 252 del 05.06.2020 trasmessi
all’Associazione concessionaria, da parte U.O. Sport, a cui l’Associazione si dovrà
attenere per la gestione in sicurezza dell’evento stesso;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.05.2022, avente ad
oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. Approvazione”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 06.05.2022, avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Approvazione parte contabile”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 31.05.2022, avente ad oggetto
“PEG 2022 Parte Descrittiva - Approvazione Obiettivi Strategico/Operativi e Attività'
Ordinaria per Centri di Costo e Piano della Performance”.
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.lgs. n.
267/2000;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 04.08.2021 con oggetto “Modifica
Macrostruttura dell’Ente”;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
come introdotto dalla Legge n. 190/2012 dei soggetti Responsabili del procedimento;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che qui si danno per ripetuti:
1)
DI CONCEDERE, alla A.S.D. Pattinaggio Artistico Toscana con sede legale
a Montecatini Terme, via Cairoli 52 – (P. IVA 01835570472 – non in possesso di cod. SDI
e indirizzo PEC.), l’uso provvisorio e temporaneo dell’impianto sportivo “Palavinci”
(palestra senza tribune), per allenamenti, in preparazione dei “Campionati Italiani
Assoluti”, nei giorni 27 / 29 / 30 giugno e 02 / 04 / 06 luglio 2022, dalle ore 10.30 alle ore
11.30, per un totale di 6 ore;
2)
DI PRENDERE ATTO dello schema di accettazione delle prescrizioni e
obblighi nell’utilizzo dell’impianto sportivo per la concessione di cui sopra (allegato alla
domanda prot. n. 27481 del 01.06.2022, agli atti d’Ufficio) in cui sono contenute tutte le
condizioni e gli obblighi che sono stati integralmente accettati e sottoscritti dal
concessionario fra cui i seguenti impegni specifici:
a) il rispetto della normativa in materia di tutela Sanitaria, Primo Soccorso e DAE
(Defibrillatore Semiautomatica Esterno);
b) il rispetto delle norme d’uso impianto sportivo approvate con Determinazione Area
Sport e Turismo n. 783 del 29.09.2017 e successive “Norme integrative legate al
perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvate con
Determinazione Settore Sport e Turismo n. 252 del 05.06.2020;
c) il rispetto di tutte le norme AntiCOVID previste dalla normativa per la propria
Disciplina e del proprio Piano di Prevenzione e Protezione comprensivo delle

misure di sorveglianza sanitaria, sottoscritto dal Legale Rappresentate e con
indicazione del Medico di riferimento (già agli atti d’Ufficio in quanto Società
concessionaria stagionale del suddetto impianto);
d) la redazione di apposito registro contenente i nominativi del personale addetto
all’Emergenza, all’Antincendio e al Primo Soccorso, con i relativi brevetti e a tenerlo
disponibile per eventuali controlli;
3)
DI DARE ATTO che la concessione d’uso del complesso sportivo “Palavinci”
(palestra senza tribune) è vincolata alla garanzia che durante la manifestazione non siano
presenti più di n. 100 unità contemporaneamente (come da dichiarazione del
concessionario nota prot. n. 27481 del 01.06.2022) e che la vigilanza al fine di controllare
e disciplinare l’accesso e le presenze è esclusiva responsabilità del concessionario;
4)
DI ACCERTARE, per quanto in premessa, la somma di € 117,85 (€ 96,60 +
IVA € 21,25) ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 162 del
16.06.2022 “Determinazione tariffe impianti sportivi anno 2022”, immediatamente
esecutiva, sul seguente capitolo di bilancio:
5)
Cap. 2000 “Proventi concessione impianti sportivi diversi (rilevante ai fini
IVA)” – Titolo 3 –Tipologia 100 – Categoria 0200 del Bilancio 2022 da versare a seguito di
emissione di fattura da parte del Comune;
DEBITORE: A.S.D. Pattinaggio Artistico Toscana con sede legale a Montecatini
Terme, via Cairoli 52 – (P. IVA 01835570472 – non in possesso di cod. SDI e indirizzo
PEC.);
6)
DI DARE ATTO che il pagamento del canone d’uso di € 117,85 (€ 96,60 +
IVA € 21,25), ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 16.06.2022
“Determinazione tariffe impianti sportivi anno 2022” dovrà avvenire a seguito di emissione
di fattura da parte del Comune;
7)

DI PRECISARE inoltre che:

la validità della presente concessione rimane
subordinata all’acquisizione da parte del concessionario di ogni e qualsiasi titolo
autorizzativo previsto dalle vigenti normative regionali e statali per l’effettuazione della
manifestazione in argomento;
il concessionario dovrà provvedere all’osservanza di tutte le norme di
legge per l’attività in oggetto effettuando opportuna comunicazione alla locale Questura;
il concessionario dovrà rendersi responsabile della conduzione, custodia
e pulizia dell’impianto per il periodo di utilizzo concesso, in particolare adottando tutte le
accortezze al fine di evitare danni all’impianto;
8)
DI DARE ATTO che copia di polizza assicurativa RCT a copertura di
eventuali danni a terzi e agli impianti sportivi derivanti dall’effettuazione della suddetta
iniziativa è già in possesso di questo U.O. Sport in quanto il richiedente è già
concessionario stagionale del suddetto impianto;
9)
DI DARE ATTO che il Comune rimarrà comunque sollevato da ogni e
qualsiasi responsabilità annessa, connessa e correlata all’attività svolta dal concessionario

in dipendenza della presente concessione, così come meglio precisato e specificato nello
schema di accettazione delle prescrizioni e obblighi nell’utilizzo dell’impianto sportivo per
la concessione (conservato agli atti d’Ufficio, prot. n. 27481 del 01.06.2022);
10) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il
responsabile del procedimento è Massimo Chiti – Funzionario Amministrativo – Settore
Sport, Turismo, Cultura, Suolo Pubblico, per il quale non sussistono conflitti d’interesse ai
sensi dell’art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012.
Copia della presente Determina verrà rimessa a:
-

Settore Bilancio
Area Tecnica
Polizia Municipale

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di
carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Responsabile di Settore
SIMONA PALLINI / ArubaPEC S.p.A.

