DIREZIONE
CULTURA E SPORT

Servizio Sport
P.O. Amministrativa Sport

A tutte le Società Sportive asegnatarie di spazi
nelle palestre comunali, della Città metropolitana
e negli impianti a gestione diretta del Comune
di Firenze nella stagione sportiva 2020-2021

Firenze, 22 aprile 2021

Oggetto: Deliberazione di Giunta 131 del 20 aprile 2021 Procedura per l’assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali, della Città Metropolitana e
negli impianti a gestione diretta del Comune di Firenze per la stagione sportiva 2021-2022.

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore allo Sport, ha deliberato con
provvedimento deliberativo n. 131del 20 aprile 2021 che anche per la prossima stagione sportiva
2021-2022 le società sportive potranno confermare l’utilizzo degli spazi assegnati per corrente
stagione sportiva, ormai giunta quasi al termine.
La procedura a cui dovranno attenersi tutte le società sportive interessate è la seguente:
- Con pec indirizzata a servizio.sport@pec.comune.fi.it le società interessate potranno
confermare oppure rinunciare agli spazi assegnati per la stagione sportiva 2020-2021. La
conferma potrà essere anche parziale: nella pec in tal caso dovrà essere indicato il giorno/i
giorni e l’orario a cui si intende rinunciare.
- La mancata comunicazione nei termini sottoindicati circa la conferma degli spazi assegnati
nel palinsesto della stagione 2020-2021 per la nuova stagione 2021-2022 si intende come
rinuncia agli stessi.
- In questa fase non saranno prese in considerazione richieste di modifica/sostituzione degli
spazi assegnati nel palinsesto 2020-2021 per la nuova stagione 2021-2022.
- Le Società interessate potranno confermare/rinunciare in tutto o in parte agli spazi
inviando la pec all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre il 30 maggio 2021.
- Nella pec di conferma totale o parziale degli spazi assegnati dovrà essere indicata la data
di inizio delle attività (giorno, mese e anno) nonché la data di chiusura dell’utilizzo
degli spazi nella palestra/impianto.
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La riassegnazione degli spazi viene subordinata comunque alla conferma delle fasce orarie
di disponibilità da parte dei dirigenti scolastici
A partire dal 30 giugno 2021, previa comunicazione e avviso pubblicato nella pagina WEB
del Comune dedicata allo Sport, saranno rese note le modalità con cui le società interessate
potranno presentare richieste per gli spazi rimasti a disposizione. Si fa comunque presente
fin d’ora che tali richieste potranno essere formulate esclusivamente on line
sull’applicativo comunale PERICLE, mediante una chiave di autenticazione digitale
necessaria per poter accedere a tutti i servizi digitali on line della Pubblica
Amministrazione. Il Rappresentante legale della società interessata può ottenere tale chiave
di autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante
CNS (Carta nazionale dei Servizi, cioè mediante la Tessera Sanitaria) oppure mediante il
CIE (carta di Identità Elettronica) etc.. Sulle modalità di invio on line delle richieste di spazi
eventualmente disponibili, saranno fornite successivamente apposite istruzioni.
Colgo l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti

Il Responsabile della P.O. Amministrativa Sport
Dottor Enzo Ventroni

