
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
Provincia di Caserta 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LE CONCESSIONI IN USO CONTINUATIVO 
DEL CAMPO SPORTIVO TORRE SITO IN VIA TORRE E DI PRO PRIETÀ DEL 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO.  
 
Il Responsabile del Settore il “ Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Personale – Cultura e Tempo 
Libero” nominato con decreto sindacale n. 7 del 27.06.2019  
 
Premesso che questa Amministrazione è proprietaria del campo sportivo “Torre” sito in via torre. 
 
Visto la delibera di Giunta Comunale n.154 del 12.09.2019 ad oggetto:”Utilizzo del campo sportivo 
Torre. Atto d’indirizzo”. 
 
Visto il Regolamento Comunale di utilizzo dello Stadio Comunale di Santa Maria a Vico approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 04.04.2006 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n.102 del 28.10.2019 ad oggetto: “Delibera di Giunta 
Comunale n.98 del 14.10.2010. Ridefinizione tariffe utilizzo Stadio Comunale in località 
“Torre”.Rettifica”. 
 
Rilevato che in esecuzione dei predetti atti dal 01.10 2019,per la stagione sportiva 2019/2010, il 
campo sportivo in località Torre di proprietà di Questa Amministrazione sarà concesso in utilizzo ai 
richiedenti in possesso dei requisiti secondo termini e condizione del predetto Regolamento  
 

AVVISA 
 

Che dal 20  al 27 settembre 2019 è possibile presentare istanza per ottenere l’ autorizzazione all’uso  
continuativo del campo sportivo di via Torre e spazi annessi.  
 

- Soggetti aventi diritto:  
 
Possono presentare domanda per la concessione in uso degli spazi di cui sopra i seguenti soggetti 
con sede sul territorio comunale:  
 
- 1)- società sportive affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI, con attività di base e di 
campionato (riservate ai tesserati) 
2)-Enti di promozione sportiva e di propaganda, Società, Associazioni, Circoli, ancorchè legalmente 
costituiti ma non rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1), che organizzano attività a 
carattere ricreativo, ludico, amatoriale e assimilabili 
3)- singoli cittadini, gruppi non legalmente costituiti, enti scolastici, etc. 
 
Possono partecipare all’avviso, in via eccezionale,  anche le suddette società aventi sede legale in 
altro comune, compatibilmente con le disponibilità e con la normale destinazione dell’impianto 
sportivo come previsto dal Regolamento  
 

- Modalità di presentazione delle domande 
 



Le domande regolarmente compilate utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio, 
potranno essere presentate direttamente al protocollo,sito in Santa Maria a Vico – Piazza Roma o 
per posta certificata all’indirizzo“ protocollo@pec.comunesantamariaavico.it ” entro il 27 
Settembre 2019 ore 12:00.  
Le istanze tardive potranno essere prese in esame se dovessero rimanere spazi disponibili dopo 
l’assegnazione degli orari ai soggetti in possesso dei requisiti le cui istanze siano state inoltrate nei 
termini previsti.  
 
La domanda deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante del soggetto richiedente 
e  deve essere compilata in ogni sua parte;  
1 - La domanda, deve contenere, così come specificato nella modulistica:  
1) dati del soggetto richiedente;  
2) dati sulla società e attività svolta  
3) dati sull’attività da svolgere;  
4) dati sugli iscritti o utenti;  
5) Impianti richiesti e relative fasce orarie a modulazione settimanale ;  
 
Alla domanda deve essere allegata:  
 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.  
 
- copia dell’atto costitutivo del sodalizio, o certificato di affiliazione in corso di validità, alla 
Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta l’autorizzazione 
all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
 
- dichiarazione, utilizzando il modulo predisposto dal Comune, con la quale il richiedente si 
impegna, sotto la propria responsabilità ad assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per 
eventuali danni che possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune di Santa Maria a 
Vico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi, e al risarcimento di eventuali danni 
provocati alle strutture concesse.  
 
- valutazione delle domande  
 
Il Responsabile del Settore Comunale Servizi Socio-culturali, con propria determinazione, sulla 
base della documentazione ricevuta, provvederà:  
−ad assegnare agli aventi diritto gli spazi con le relative fasce orarie  
−a quantificare la quota complessiva a carico di ciascun richiedente, sulla base delle tariffe fissate 
dalla Giunta Comunale. 
 
Sarà data la precedenza alla richieste di uso continuativo non inferiore all’interno anno sportivo.  
 
Nel caso in cui pervengano una pluralità di richieste di assegnazione  per gli stessi giorni e per le 
stesse fasce orarie, l’assegnazione avverrà sulla base di apposita graduatoria stilata, tenendo conto 
degli indicatori sotto riportati:  
 
A) Partecipazione a:  
 - campionati nazionali delle F.S.N. ovvero della Federazione del C.I.P. e degli Enti ad esso 
convenzionato ovvero degli Enti di Promozione sportiva punti 10  
- campionati regionali delle F.S.N. ovvero della Federazione del C.I.P. e degli Enti ad esso 
convenzionato ovvero degli Enti di Promozione sportiva punti 5  



- campionati provinciali delle F.S.N. ovvero della Federazione del C.I.P e degli Enti ad esso                                  
-   convenzionato ovvero degli Enti di Promozione sportiva punti 3  
 
B)  Presenza nello staff tecnico di istruttori in possesso di diploma di laurea in scienze motorie o 
titolo equipollente punti 2  
 
C)  Anzianità di affiliazione alle F.S.N. ovvero Enti di Promozione Sportiva facenti parte del 
C.O.N.I e/o del C.I.P. punti 0,5 per ogni anno di attività fino ad un massimo di 15 punti  
 
Al fine di salvaguardare il diritto di tutti gli sport praticati, il Responsabile del Settore Servizi 
Socio-culturali potrà, in ogni caso, stabilire limiti massimi per l’assegnazione oraria per ciascuna 
tipologia di sport. 
 

- ulteriori precisazioni  
 

− il concessionario/ utilizzatore dovrà provvedere alla pulizia degli spazi concessi nonché alla 
vigilanza degli impianti durante il periodo di uso assegnato. I concessionari/utilizzatori, di intesa 
con il Settore competente, dovranno individuare una singola Associazione, tra quelle destinatarie 
dell’autorizzazione, alla quale demandare la custodia delle chiavi di accesso alle strutture. Previa 
autorizzazione del Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali, sono consentiti accordi formali 
tra le diverse associazioni anche per garantire la pulizia  
− il concessionario/utilizzatore dovrà assicurare i partecipanti all’attività sportiva contro gli 
infortuni e la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre stipulare un’assicurazione di 
responsabilità civile verso terzi  
- il concessionario/utilizzatore dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria  a garanzia degli 
obblighi assunti con il Comune in relazione al pagamento dei canoni e delle utenze.  
− ulteriori motivati adempimenti a carico dei soggetti assegnatari potranno essere richiesti dal 
competente Responsabile di Settore, in relazione alla specificità dell’assegnazione e/o dell’attività 
svolta nello spazio assegnato 
 − i concessionari/utilizzatori dovranno farsi carico dei costi relativi alle utenze gas, luce e acqua.  
Tali costi saranno imputati tra i vari concessionari/utilizzatori in modo strettamente proporzionale 
alle ore di utilizzo delle strutture.  
- Nel caso di utilizzazione annuale del campo sportivo la Società e/o le Società dovranno garantire nelle 
giornate settimanali di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle 
ore 17.00 alle ore 21.00 nei mesi di maggio e giugno, che i cittadini possono avere libero accesso alla pista di 
atletica leggera, come previsto dall’art.9 del vigente regolamento. 
Dovranno garantire l’utilizzo del campo sportivo un giorno della settimana (preferibilmente il mercoledì) a 
coloro che ne facciano richiesta per singola data che può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno ed 
almeno 10 giorni prima della prevista autorizzazione.  
 
- Predisposizione dei calendari  
 
I calendari di utilizzo  potranno essere modificati, nel corso della stagione sportiva, per esigenze 
improrogabile del Comune, le stesse comunque saranno concordate con i concessionari /utilizzatori.  
 
- Tariffe  
 
Il Concessionario/utilizzatore si impegna ad effettuare il pagamento del canone calcolato sulla base 
delle tariffe vigenti alla data della concessione, determinato in base agli orari autorizzati e indicati 
nell'atto di autorizzazione;  
 
 



- Disposizioni generali  
 
Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento di gestione degli 
impianti sportivi e dall'atto di autorizzazione in materia di decadenza, revoca e sospensione del 
provvedimento di concessione, per violazione delle prescrizioni contenute negli atti citati.  
Nel caso di affidamento ad un concessionario per la gestione del campo sportivo a seguito di 
apposita procedura di gara, questi subentrerà al Comune nei rapporti con la società utilizzatrice. 
Il presente avviso non costituisce alcun vincolo per il Comune, e la durata della concessione in uso 
delle strutture sportive sarà subordinata al permanere delle gestione diretta da parte del Comune.  
 
– Pubblicazione  
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del comune e nella sezione della modulistica 
comunale - e con pubblici manifesti 
 
- Informazioni 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.Alfredo D’Addio, Responsabile del Settore 
Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Personale – Cultura e Tempo Libero .Ulteriori informazioni 
possono essere richieste contattando il Dott.Alfredo D’Addio al n.0823/759533 
 
Santa Maria a Vico lì 20.09.2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
dott.Alfredo D’Addio 

 


