CITTÀ

DI

ERICE

____________
Settore II – Ufficio Sport
CONCESSIONE IN USO PERIODICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PALESTRA “PINO
CARDELLA” e PALESTRA “SAN GIULIANO” stagione sportiva 2018/2019 – verbale commissione
giudicatrice del 06.09.2018

Il giorno 6 del mese di settembre 2018 alle ore 16,00 è riunita la Commissione giudicatrice per la formazione
della graduatoria relativa alle procedure, composta dal Dott. Michele Scandariato responsabile del settore
Sport, dalla Sig. Miceli Giuseppa, responsabile del procedimento, e dal sig. Bertolino Giovanni segretario
verbalizzante.
In via preliminare si prende atto:


con D.F.R.S. n. 827 del 05.07.2018 sono state attivate le procedure per la concessione in uso periodico
degli impianti sportivi comunali palestra “Pino Cardella” e palestra “San Giuliano” per la stagione sportiva
2018/2019;



con decorrenza dalla medesima data, e per n. 30 giorni consecutivi, si è proceduto a pubblicizzare
attraverso il sito internet dell’Ente, nonché l’Albo Pretorio comunale, apposito avviso pubblico, con
scadenza 6 agosto 2018, termine ultimo per la presentazione delle istanze per la concessione in uso
periodico dei suddetti impianti sportivi per la stagione sportiva 2018/2019;



entro i termini di scadenza dell’avviso risultano pervenute n. 31 istanze;

La commissione, nel prendere atto che le richieste di concessione in uso pervenute sono in numero eccedente
rispetto agli spazi disponibili, stabilisce di procedere alla redazione di una graduatoria, risultante dalla
attribuzione dei punteggi da attribuirsi sulla base dei criteri generali indicati nell’avviso pubblicato il
05.07.2018, secondo quanto previsto dall’art. 12 dal vigente regolamento comunale approvato con
deliberazione del C.C. n. 69/2018.
A tal fine, prima di procedere all’esame delle istanze, si procede a definire le griglie utili ai fini dell’attribuzione
dei punteggi da assegnare in relazione ai singoli criteri indicati all’art. 9 del regolamento:
1) livello di partecipazione a campionati federali (provinciali, comunali, regionali o nazionali): (max 20
punti);
2) maggior numero di tesserati (max 20 punti);
3) numero di campionati a cui si partecipa e relative categorie (max 20 punti);
4) maggior numero di anni di attività (max 5 punti);
5) svolgimento di attività per il settore giovanile (max 5 punti);
6) svolgimento di attività per anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/ o
sociale (max 10 punti);
7) società che non dispongono di impianti sportivi propri o in gestione (20 punti);
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8) sede nel Comune di Erice (30 punti);
In relazione a quanto sopra la commissione stabilisce le seguenti griglie di punteggio per ciascun criterio:
1) CRITERIO “livello di partecipazione a campionati federali” (max 20 punti):






Campionati federali Nazionali (senior) punti 20;
Campionati federali Regionali, Provinciale o Comunale (senior) punti 15;
Campionati federali (giovanili) punti 10;
altri campionati: punti 5;
nessun campionato: punti 0;

2) CRITERIO “maggior numero di tesserati” (max 20 punti);





da 01 a 20 tesserati: punti 5;
da 21 a 40: punti 10;
da 41 a 60: punti 15;
oltre 61: punti 20;

Tuttavia, nel chiarire che il numero dei tesserati da dichiarare ai fini dell’attribuzione del punteggio deve
essere riferito alla disciplina sportiva per la quale è richiesta la concessione dell’impianto sportivo, si
stabilisce di chiedere alle società che hanno già richiesto gli spazi nei termini un supplemento di
informazioni, con l’elenco nominativo dei tesserati per ciascuna società alla data di pubblicazione
dell’Avviso Pubblico (5 luglio 2018) nella disciplina per la quale si richiede l’assegnazione degli spazi.
3) CRITERIO “numero di campionati a cui si partecipa e relative categorie” (max 20 punti):






oltre 8 campionati: 20 punti;
da 5 a 7: 15 punti;
da 2 a 4: 10 punti;
1: 5 punti;
nessun campionato: 0 punti;

4) CRITERIO “maggior numero di anni di attività” (max 5 punti):


per ogni anno di attività punti 0,25;

5) CRITERIO “svolgimento di attività per il settore giovanile” (max 5 punti):



SI: 5 punti;
NO: 0 punti;

6) CRITERIO “Svolgimento di attività per anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà
psichica e/o sociale” (max 10 punti):



SI: 5 punti
NO: 10 punti;

7) CRITERIO “Società che non dispongono di altri impianti sportivi, propri o in gestione” (20 punti):
In relazione a tale criterio, la commissione, nel prendere atto che lo schema di domanda presentato non
consentiva alle società di dichiarare se le stesse disponessero di fasce orarie presso altri impianti sportivi
Pag. 2

(compresi gli impianti sportivi scolastici), stabilisce di chiedere una integrazione di informazione in tal
senso. I punteggi, assegnati, verranno così determinati:





Se la società dispone di impianti sportivi propri o affidati interamente (o per almeno un terzo delle
fasce orarie) in gestione esclusiva: punti 0;
Se pur non disponendo di impianti sportivi propri o affidati interamente (o per almeno un terzo delle
fasce orarie) in gestione esclusiva, ha disponibilità di fasce orarie presso altri impianti sportivi
(compresi gli impianti sportivi scolastici): punti 10;
Se non rientra in nessuna delle due fattispecie superiori: punti 20;

8) CRITERIO “sede nel Comune di Erice” (30 punti):
 SI: 30 punti
 NO: 0 punti;
A questo punto si decide di aggiornare la seduta fino all’acquisizione della documentazione delle informazioni
integrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Michele Scandariato)

IL COMMISSARIO
(Giuseppa Miceli)
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Giovanni Bertolino)
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