
                          COMUNE DI FAVARA 
                        
                        
                       

 
AVVISO PUBBLICO  

 PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI ACQUE 
 

DELLA PISCINA COMUNALE DI CONTRADA PIOPPO  
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 8 
(Servizi culturali, turistici e demografici) 

 
 
Visto il “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi” approvato con 
deliberazione di C.C. n. 34 del 21.06.2010; 
Considerato che in questi giorni è stata riaperta al pubblico la piscina comunale; 
che l’amministrazione comunale intende assegnare spazi acque alle Società Sportive che 
svolgono una rilevante attività nel settore giovanile, Federazioni, Enti di promozione sportiva, 
Associazioni affiliate del CONI, Società sportive affiliate FIN, C.A.S.,  regolarmente iscritte. 
Vista la delibera di Giunta n. 97 del 26.08.2014, con la quale sono state fissate le tariffe per la 
fruizione della piscina comunale, 
 

RENDE NOTO 
 
che per la stagione 2014 - 2015 tutte le società e associazioni sportive, interessate ad utilizzare 
la struttura di cui trattasi per svolgere attività natatorie, possono avanzare richiesta a questa 
P.A. entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
Che le attività delle società interessate dovranno essere compatibili con le eventuali attività 
ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il 
normale uso degli impianti sportivi; 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I soggetti interessati devono inoltrare al “Comune di Favara – Ufficio Sport- P.zza Don 
Giustino - Favara” - entro ed non oltre le ore 13,00 del giorno 08/09/2014 apposita richiesta. 
Il recapito delle domande  rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi ragione, 
non giungano a destinazione in tempo utile. 
Con la richiesta deve essere allegata le seguente documentazione: 
- Statuto, componenti organi societari e qualificazione professionale degli istruttori e degli 
assistenti bagnanti; 

• Curriculum dell'attività; 
• Eventuale relazione delle attività programmate nel settore della promozione sportiva 

con particolare riguardo a quelle in favore dei giovani, dei diversamente abili e degli 
anziani; 



• Disponibilità, a rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’impianto stabiliti 
dall’Amministrazione; 

 
I soggetti interessati  devono essere in possesso di D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) e 
dell’Assicurazione R.C.D.   

I criteri di assegnazione degli spazi acque dell’impianto natatorio saranno quelli di 
seguito elencati: 

1) Verrà data preferenza ai richiedenti la concessione per gli stessi spazi temporali (orari e 
giorni della settimana) concessa per l’annata sportiva precedente. 

2) Nel caso in cui non sia applicabile il criterio di cui al punto uno, verrà data preferenza ai 
soggetti con un maggior numero di anni di attività svolti nell’impianto natatorio di C/da 
Pioppo. 

3) Nel caso in cui non siano applicabili i criteri di cui ai punti uno e due, verrà data preferenza 
ai soggetti che avranno un maggior numero di iscritti. 

4) La durata della concessione in uso è di norma annuale, considerandosi l’annualità, 
decorrente dal primo ottobre 2014. 

5) Gli orari assegnati saranno comprensivi dei cinque minuti per la fine dei corsi e dei cinque 
minuti per l’inizio dei corsi successivi. 

6) E’ vietato subappaltare gli spazi acque avute in assegnazione. 
7) Saranno definiti una quantità di spazi/orari da riservare al Comune per l'utilizzo a fini 

sociali  (orario mattutino) 
8) Inoltre saranno messi  a disposizione gli spazi necessari allo svolgimento delle gare 

ufficiali, con l'applicazione del relativo prezzo. 
9) E’ obbligo di organizzare le attività mattutine in modo da consentire l'accesso, in condizioni 

adeguate alle specifiche necessità: 
- a cittadini che necessitino di riabilitazione (sulla base delle richieste pervenute), 

adeguatamente certificata e dietro pagamento del biglietto di ingresso individuale; 
-  a portatori di handicap e loro accompagnatori, predisponendo altresì, ove mancanti, i 

necessari ausili tecnici. 
10) La Società/Ente ha l’obbligo di accudire i propri iscritti, se non autosufficienti, dagli 

spogliatoi alle vasche e viceversa, avvalendosi di personale di fiducia del quale si assume 
ogni responsabilità avendo cura di comunicare il nominativo alla reception; qualora 
ritenesse opportuno non dotarsi di tale personale, è fatto divieto assoluto di ammettere ai 
propri corsi persone non autosufficienti. 

11) La Società/Ente ha l’obbligo di versare anticipatamente, ogni inizio di mese, il 50% della 
quota relativa agli spazi acqua rilasciati in seguito alla convenzione e, comunque, a saldare 
il tutto alla fine di ogni mese. 

12)  la Società/Ente concessionario si impegna a versare ogni mese la quota degli spazi acque 
impegnati e concessi all’atto della convenzione anche nel caso in cui non vengano utilizzati. 

13) Se la Società non dovesse adempiere a quanto espresso nei punti 10) e 11) e quindi 
risultasse morosa nel pagamento degli spazi acque dovute per un mese si deve ritenere 
sciolta dalla convenzione stipulata.  



14) È facoltà dell’Amministrazione Comunale, non procedere al rilascio delle concessioni in 
uso quanto i concessionari o i richiedenti la concessione risultino morosi nel pagamento 
delle tariffe, fatta salva l’approvazione della giunta comunale, su proposta dei concessionari 
di un piano di rientro. 

15) I concessionari non dovranno corrispondere nessuna somma negli eventuali periodi di 
chiusura temporanea o permanente dell’impianto e nulla dovranno pretendere 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
 
Il modulo per le richieste di assegnazione spazi acque per la concessione ed utilizzo della 
piscina per attività natatorie si possono scaricare dal sito del Comune di Favara 
www.comune.favara.ag.it . 

 
Modalità di trattamento dei dati personali, informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03. 
I dati personali forniti con le domande di assegnazione relative il presente avviso saranno 

trattati nel rispetto dei diritti alla protezione dei dati personali e alla tutela della riservatezza e 
dell’identità personale di cui al D.Lgs. 3°.06.2003 n. 196 esclusivamente per le finalità 
istituzionali del Comune di Favara e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi 
all’esecuzione del presente avviso. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato sia in forma manuale sia con mezzi cartacei che 
mediante l’utilizzo della procedura informatica da parte dei dipendenti incaricati del 
Protocollo (solo raccolta e registrazione) e dell’Ufficio Sport. Il mancato conferimento dei 
dati comporterà l’esclusione della procedura di assegnazione. Il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Favara in persona del Sindaco pro-tempore con sede in Piazza 
Cavour, 92026 Favara (Ag), il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Posizione 
organizzativa n. 8 Dott. Michele Sorce cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 
D.Lgs. 196/03 (tel. n. 0922 448833). 

I soggetti autorizzati all’uso dell’impianto dovranno sollevare l’Amm.ne da ogni 
responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno 
dell'impianto sportivo, per come previsto dall’art. 6 del regolamento. 

Il soggetto affidatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore 
diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei 
servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi. 
Per eventuali informazioni rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.30 da lunedì a venerdì 
all’ufficio Piscina Comunale, Contrada Pioppo – Favara - telefono 0922 437804. 
Comunicazione ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.:  
1) Responsabile del procedimento:Ufficio Sport: Carmelo Ferraro 
2) Responsabile dell’Ufficio: Scalia Benedetta 

                                                   Il Responsabile P.O. n. 8 
                                                   (Dott. Michele Sorce) 

 
 
 
 

http://www.comune.favara.ag.it/

