CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMMINISTRATIVA EDILIZIA ISTITUZIONALE MOBILITA’ E VIABILITA’
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SCUOLE E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

AVVISO PUBLICO
Oggetto: Utilizzo in orario extrascolastico delle palestre scolastiche di competenza della Città Metropolitana
di Napoli. Termine presentazione istanze ed acquisizione delle deliberazioni dei Consigli
d’Istituto delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2021/2022
IL DIRIGENTE
Premesso che:

con deliberazione n. 942 del 30.12.2013, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 364 del
27.06.2014, la Giunta Provinciale ha approvato lo schema di disciplinare per l’uso in concessione delle
palestre ubicate negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Napoli, oggi Città
Metropolitana, e determinato le tariffe ed i relativi criteri di applicazione delle stesse, stabilendo che le
suddette trovino applicazione anche nel caso di utilizzo con finalità di carattere ricreativo e sociale;

la deliberazione n. 364 del 27.06.2014 demanda al Dirigente della Direzione competente l’adozione
del provvedimento di individuazione dei termini di cui agli art 1 e 4 del disciplinare approvato;

ai sensi dall’art 1 del citato disciplinare le concessioni per l’uso in orario extra scolastico delle
palestre degli istituti Superiori di competenza della Città Metropolitana di Napoli vengono rilasciate
previa acquisizione di nulla-osta da parte dei competenti organi scolastici e di parere favorevole della
Direzione Tecnica Edilizia Scolastica competente;

ai sensi dell’art. 4 del citato disciplinare gli utenti devono presentare regolare istanza, in carta
semplice per effetto delle disposizioni della legge n.145/2018, indirizzata alla Città Metropolitana di
Napoli - Direzione Amministrativa Scuole e Programmazione Scolastica. Le istanze devono essere
presentate contestualmente anche alle Istituzioni scolastiche presso cui si intende svolgere l’attività;

le istanze dovranno essere trasmesse via Pec all’ indirizzo cittametropolitana.na@pec.it o consegnate
presso il Protocollo Generale dell’Ente sito in Piazza Matteotti, 1 – 80133 – Napoli, complete in tutte le
loro parti e corredate dalla necessaria documentazione, oltre che della indicazione dei dati anagrafici e
societari, delle modalità di utilizzo della palestra, dell’individuazione specifica della o delle attività
sportive che si intendono praticare, dichiarazioni di assunzione di responsabilità e quant’altro stabilito
dal disciplinare; inoltre dovranno contenere il periodo di utilizzo richiesto, articolato in giorni e orari, l’
indicazione della data dell’ultimo giorno di utilizzo della palestra;

ai sensi dell’art. 9 del citato disciplinare, inoltre, l’uso della palestra e degli spazi scolastici per gare
di campionato, manifestazioni sportive e, in generale, aperte al pubblico, deve essere oggetto di separata
richiesta nei termini previsti dal citato articolo, e deve essere sottoposto a specifiche autorizzazioni, oltre
che all’applicazione del tariffario previsto per la concessione temporanea ai sensi dell’art. 18 del
disciplinare; tale uso è subordinato all’assunzione di responsabilità da parte del concessionario secondo
le disposizioni del DPR 151/2011, all.1, punto 65.B/C, laddove la struttura scolastica non sia abilitata
all’esercizio di quelle attività, e al deposito del proprio progetto di attività al Comando Provinciale VVF
(SCIA);

Ai sensi dell’art. 6 del citato disciplinare, al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed
evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione, la Città Metropolitana di Napoli




esamina in modo coordinato tutte le richieste pervenute, nel rispetto delle modalità e dei termini di
trasmissione;
Per tutte le altre indicazioni e specifiche inerenti le istanze, il rilascio delle concessioni e le norme
generali d’uso si rinvia alle altre disposizioni del citato Disciplinare;

Il presente Avviso, pubblicato in periodo di emergenza sanitaria e in fase di attuazione di
misure per il contrasto alla diffusione della malattia da Covid-19, potrebbe essere oggetto di
modifica nella sua applicazione non appena il Governo, o la Regione Campania e/o Città
Metropolitana di Napoli, o le stesse Istituzioni scolastiche, dovessero adottare misure specifiche
e/o limitazioni all’utilizzo delle palestre e degli spazi scolastici, sempre ai fini di tutela della
salute pubblica;

Ritenuto necessario stabilire, per l’anno scolastico 2021-2022 il termine e le modalità per la presentazione
delle istanze da parte degli utenti e per la trasmissione delle deliberazioni dei Consigli d’Istituto delle
Istituzioni Scolastiche;
RENDE NOTO


Il termine per la presentazione delle istanze per l’utilizzo continuativo (annuale) in orario
extrascolastico delle palestre scolastiche di competenza della Città Metropolitana di Napoli viene fissato
al 30/05/2021. Tale termine deve intendersi come termine perentorio, per cui le istanze pervenute
oltre tale termine saranno escluse ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare in uso;



Qualora le istanze fossero presentate esclusivamente presso gli Istituti Scolastici, e sempre entro il
termine perentorio stabilito nel punto precedente (farà fede il protocollo in ingresso), sarà cura di questi
ultimi inoltrare le stessa a Città Metropolitana di Napoli – Direzione Amministrativa Scuole e
Programmazione Scolastica;



Le istituzioni scolastiche dovranno trasmettere, inoltre, alla Direzione Amministrativa Scuole e
Programmazione Scolastica entro il 30/06/2021 la deliberazione del Consiglio d’Istituto avente ad
oggetto l’affidamento al/ai soggetti concessionari, in seguito ad espletamento di procedure ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Le deliberazioni pervenute oltre
il termine, salvo eccezionali circostanze che ne abbiano determinato la ritardata adozione, non daranno
luogo all’istruttoria;



Eventuali variazioni di tali termini saranno opportunamente comunicate da Città Metropolitana di
Napoli, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale, cui si invita a fare sempre riferimento;



Il presente Avviso potrà essere attuato esclusivamente nel rispetto di eventuali misure finalizzate al
controllo sanitario e alla tutela della salute pubblica previste dal Governo, dalla Regione Campania e/o
Città Metropolitana di Napoli, o dalle stesse Istituzioni Scolastiche, relativamente all’utilizzo delle
palestre e degli spazi scolastici per l’a.s. 2021/2022
e RAPPRESENTA



Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore di competenza della Città
Metropolitana di Napoli, che la procedura indicata dal presente Avviso Pubblico, e dal Disciplinare di
cui in premessa, è finalizzata alla sottoscrizione di un atto di concessione che rappresenta l’unico
titolo valido a riconoscere un diritto in capo alle Associazioni Sportive per l’utilizzo degli spazi,
onde evitare di incorrere in alcuno dei profili di responsabilità civile, penale ed amministrativa-contabile,
connessi ad un eventuale uso non autorizzato degli impianti sportivi da parte di terzi che, direttamente o
indirettamente, investano il Dirigente Scolastico, con particolare riferimento al D.lgs 81/2006 e ss.mm.e
ii..

Il Dirigente
Ing. Pasquale Gaudino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

