
DIREZIONE SVILUPPO PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI E
DEL VERDE PUBBLICO

SETTORE SPORT

AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SPORTIVI, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLE
PALESTRE SCOLASTICHE (DEL COMUNE DI VENEZIA E DELLA CITTA’

METROPOLITANA DI VENEZIA), NEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD USO NON
ESCLUSIVO, AL FINE DI PROMUOVERE L’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA,

AMATORIALE, MOTORIA E LUDICO-RICREATIVA

ANNO SPORTIVO 2021 – 2022

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI RESIDUALI

IL DIRETTORE

Dato atto:

• dell’Avviso Pubblico Prot. Gen. 2021/278768 del 14/6/2021, per l’assegnazione di spazi
sportivi, in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche (del Comune di Venezia e
della Città Metropolitana di Venezia), negli impianti sportivi ad uso non esclusivo, al fine
di promuovere l’attivita’ sportiva agonistica, amatoriale, motoria e ludico-ricreativa;

• che sono state raccolte e vagliate tutte le domande di utilizzo e si è proceduto, ove
necessario, all’assegnazione di punteggi in base ai criteri indicati dal bando;

• che  sono  state  predisposte  le  concessioni  d’uso  continuativo  per  ciascuno  spazio
sportivo e che è stato redatto il piano complessivo delle assegnazioni approvato con
Determina Dirigenziale n. 1785 del 21/09/2021 avente per oggetto: “Impianti sportivi
comunali ad uso non esclusivo e palestre scolastiche del Comune di Venezia e della
Città  Metropolitana  di  Venezia:  assegnazione  delle  concessioni  in  uso  di  carattere
continuativo  stagione  sportiva  2021/2022  –  assegnazioni  degli  spazi  sportivi.
Determinazione a contrattare art. 192, D. Lgs. 267/2000”;

• che gli schemi di tutti gli spazi sportivi assegnati a mezzo concessioni d’uso, rilasciate
per  l’anno  sportivo  2021/2022,  sono  stati  pubblicati  sul  sito  web  all'indirizzo:
https://www.comune.venezia.it/it/content/concessioni-duso-impianti-sportivi-epalestre-
scolastiche.

Considerato  che all’esito della menzionata procedura di assegnazione degli  spazi  sportivi,
relativamente alle palestre scolastiche in orario extrascolastico ed agli impianti sportivi ad uso
non esclusivo sono presenti spazi residuali non assegnati.

Ritenuto pertanto opportuno pubblicare gli schemi degli spazi residuali sul sito istituzionale
del Comune di Venezia, relativamente alle palestre scolastiche in orario extrascolastico ed agli
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impianti  sportivi  ad  uso  non  esclusivo,  al  fine  di  raccogliere  eventuali  richieste  di  utilizzo
continuativo degli stessi.

Richiamate le competenze del Settore Sport in ordine alla composizione del piano generale
delle assegnazioni per ciascuna struttura sportiva.

DISPONE

1. di pubblicare gli schemi degli spazi residuali non assegnati sul sito istituzionale del Comune
di Venezia –Settore Sport, relativamente alle palestre scolastiche in orario extrascolastico ed
agli impianti sportivi ad uso non esclusivo.

2. che gli spazi residuali non assegnati possano essere richiesti, utilizzando gli appositi moduli
sul  sito  web  all’indirizzo  https://www.comune.venezia.it/it/content/modulistica-download,
qualora i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico su citato.

3. Le domande dovranno pervenire entro  il 12 novembre 2021 alle ore 12,00 e saranno
successivamente valutate con i medesimi criteri previsti dall’avviso in premessa citato.

Le  istanze  potranno  essere  inoltrate  tramite  pec  all’indirizzo  sport@pec.comune.venezia.it
oppure  a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi:  sport.me@comune.venezia.it  o
sport.ve@comune.venezia.it  o  a  mano  presso  le  sedi  dell’Ufficio  Protocollo  Generale  all’ex
Scuola Ticozzi Via Spalti 28 Mestre e a Ca’ Farsetti-Ca’ Loredan San Marco 4136 Venezia.

Il Direttore
Avv. Marco Mastroianni

(documento firmato digitalmente)
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https://www.comune.venezia.it/it/content/modulistica-download

