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Caratteristiche principali
•adegua l’azione del Comune e dei vari soggetti
interessati alle mutate esigenze del mondo sportivo

•unifica in un unico testo i precedenti e vari regolamenti
che disciplinavano separatamente la concessione in
gestione, l’uso degli spazi negli impianti sportivi in
gestione diretta

•elimina la distinzione tra impianti cittadini e impianti di
quartiere

Le principali novità

•

assegnazioni in uso degli spazi all’interno degli
impianti sportivi

•

concessione in gestione degli impianti

Assegnazioni in uso degli spazi all’interno
degli impianti sportivi

• vengono definiti con maggiore precisione i criteri a cui dovrà
attenersi il Servizio Sport ed il concessionario per l’assegnazione
degli spazi
• elenco delle cause di sospensione, decadenza e revoca delle
assegnazioni d’uso
• definite in dettaglio le modalità d’uso degli impianti e delle relative
attrezzature presenti (allegato C al Regolamento)

Concessione in gestione degli impianti
• la durata della concessione è stata portata di
norma a 5 anni al fine di consentire
l’ottimizzazione delle gestioni.
• semplificazione nella composizione delle
Commissioni di gara

Concessione in gestione degli impianti

• Gli avvisi pubblici ai sensi del Nuovo
Regolamento indicano le modalità di
scelta dell’affidatario compresa la puntuale
attribuzione dei punteggi
• Vengono ridefiniti i contenuti minimi delle
concessioni in gestione

Concessione in gestione degli impianti

• Nella predisposizione dell’avviso
pubblico maggiore attenzione alla
peculiarità dell’impianto

Concessione in gestione degli impianti

• Le figure professionali ritenute
indispensabili per la conduzione
dell’impianto verranno indicate nell’avviso
pubblico.

Concessione in gestione degli impianti
• descritti in maniera più dettagliata gli obblighi
del concessionario rispetto alla manutenzione
ordinaria
• è stato eliminato l’obbligo della potatura degli
alberi di alto fusto

Concessione in gestione degli impianti

• Definisce in maniera più completa la procedura
di controllo e verifica della gestione degli
impianti in concessione da parte
dell’Amministrazione Comunale

Ulteriori modiche ed integrazioni al
Regolamento
•

Art. 4. Inserimento comma 7. Si introduce la possibilità per la società
sportive di offrire servizi aggiuntivi, nel rispetto del diritto al libero accesso
agli impianti sportivi e senza obbligo di acquisire tessera sociale;

•

Art. 9. Introduzione comma 7 bis. Si incentiva l’effettuazione di interventi a
cura e spese del concessionario finalizzati al risparmio e all’efficientamento
energetico. Meccanismo premiante mantenendo inalterato il contributo di
compartecipazione alle utenze;

•

Art. 14. Inserimento comma 5. Differenziazioni per l’utilizzo di alcuni servizi ,
ben specificati, nei casi che eccedano la normale erogazione. Deliberazione
per il Consiglio N° 20/119 del 30/03/2015;

•

Art. 17 vedi slide successiva Norme Transitorie del Regolamento. La
modifica ha l’obiettivo di omogeneizzare il trattamento tra concessionari

Norme per la gestione della fase transitoria
•

restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alle condizioni in esse
stabilite
•
le concessioni in essere possono essere rinnovate alla prima scadenza alle
condizioni stabilite dal Nuovo Regolamento
•
non si procede al rinnovo se la concessione quadriennale è già stata
oggetto di proroga
•
il rinnovo non ha luogo se l’Amministrazione ha già prestato garanzia
fideiussoria per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
effettuati dal concessionario.
INOLTRE
con l’ultima modifica ed integrazione del febbraio 2015 viene unificato il
trattamento fra concessionari con convenzioni stipulate precedentemente
all’approvazione del Regolamento del 2014 (in maggioranza) e nuove
concessioni come segue:
1.
Disciplina della manutenzione del verde di cui all’art. 11-3 comma 3, in
particolare la potatura degli alberi ad alto fusto (a carico dell’A.c.)
2.
Opportunità che si aprono per consentire il miglioramento delle gestioni
attraverso i servizi connessi all’esercizio dell’attività sportiva di cui all’art. 3
comma 1, lettera b.;
3.
Possibilità di tesseramento utenti di cui all’art. 4 comma 7;
4.
Maggiorazioni tariffarie mirate al risparmio di risorse energetiche ed idriche
da applicare nel caso di utilizzo di docce e phon oltre il normale utilizzo
come indicato all’art. 4 comma 7 e disciplinate dalla Delibera di Consiglio
n°20 del 30/3/2015 - Istituzione nuove tariffe per servizi aggiuntivi negli impianti
sportivi comunali.

Carta della qualità dei servizi

• E’ un elemento di trasparenza a tutela dei
cittadini, obbligatorio per tutti i soggetti che
erogano un servizio pubblico

Sono indicati:
• i principi fondamentali a cui si ispira l’azione
della Pubblica Amministrazione:
Eguaglianza
Imparzialità
Continuità
Diritto di scelta
Partecipazione
Efficienza ed efficacia

• gli ambiti di competenza del Servizio Sport e i
servizi rivolti all’utenza con la predisposizione,
per ciascuno di essi, di apposite schede
contenenti:
la descrizione del servizio
i soggetti interessati
le modalità di accesso
gli indicatori di qualità
gli standard di qualità
modulistica

3.6.1 Assegnazione in uso di spazi nelle palestre scolastiche comunali
Descrizione del servizio
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere ed incentivare la pratica dell’attività motoria
e sportiva nella cittadinanza, concede in uso annuale alle Società sportive e a privati cittadini l’utilizzo
delle palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici di sua proprietà, compatibilmente con
le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola.
Soggetti interessati
Gli spazi sono assegnati in via prioritaria a Società o Associazioni affiliate a Federazioni Sportive o
Enti di promozione che svolgono principalmente attività agonistiche, amatoriali, attività formativa o
di base e, successivamente, a gruppi organizzati e privati cittadini
Modalità di accesso al servizio
Domanda da inoltrare per mail, pec, fax o consegnata a mano al Servizio Sport entro il 31 maggio di
ogni anno. Il modulo per la compilazione della domanda è disponibile presso l’Ufficio Sport di ogni
Quartiere e all’indirizzo
I criteri di assegnazione sono indicati nel Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
del Comune di Firenze consultabile all’indirizzo
Le tariffe d’uso sono indicati nell’apposita Delibera della Giunta Comunale consultabile all’indirizzo
L’elenco delle palestre scolastiche interessate alla concessione di spazi è consultabile all’indirizzo
Indicatori di qualità
Valutazione delle domande pervenute e della documentazione allegata in base alle modalità di
assegnazione previste dal regolamento; predisposizione di un piano palestra (palinsesto) specifico per
ogni impianto teso al soddisfacimento di tutte le richieste.
Standard di qualità
Assegnazione degli spazi entro il 30 giugno di ogni anno con comunicazione al richiedente, di
accoglimento o di diniego della richiesta.
Domande evase con esito positivo pari al 100% dei richiedenti

• informazioni utili sulle certificazioni mediche per
l’attività sportiva (alla luce delle recenti novità
legislative)
• progetti speciali
(Firenze the Walking City – Promozione dell’uso
del defibrillatore in ambito sportivo)

• le modalità per la segnalazione di reclami e
proposte da parte dei cittadini, con relativa
modulistica
• N. 4 allegati relativi a:
Impianti sportivi in gestione diretta divisi per
quartiere
Impianti sportivi in concessione divisi per
quartiere
palestre scolastiche comunali e provinciali divise
per quartiere
impianti sportivi comunali esclusi dal
regolamento

