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COMUNE DI TERZIGNO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PAESAGGISTICA 

Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) – Tel. 081.3389511 – PEC: protocollo@pec.comune.terzigno.na.it 

 

L'Amministrazione Comunale di Terzigno con determinazione 25/2022 r.g.n. 166/2022, 
promuove l'utilizzo del Campo Sportivo Polivalente "Falcone e Borsellino" per restante 
parte della stagione agonistica 2021/2022. 
Visto il Regolamento per l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.01.2018; 
Vista la determinazione delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo polivalente 
comunale di Terzigno Via dei Pini, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
105 del 04.06.2018; 
Preso atto che l'Amministrazione Comunale intende, nelle more dell'affidamento in 
concessione, gestire la struttura sportiva del CAMPO "FALCONE E BORSELLINO 
 

RENDE NOTO CHE 
 

I soggetti, indicati all’art. 16 comma 2 del Regolamento, che sono interessati ad utilizzare il 
campo "FALCONE E BORSELLINO dovranno farne richiesta entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 13.04.2022, presentando la domanda esclusivamente via pec all'indirizzo mail 
protocollo@pec.comune.terzigno.na.it.  
 
L’oggetto della mail dovrà riportare l’indicazione ”Manifestazione d'interesse per l'utilizzo 
del campo polivalente di Via dei Pini "G. Falcone e P. Borsellino” per la stagione agonistica 
2021/2022”. 
 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
• Statuto e atto costitutivo dell'ente giuridico richiedente che persegue finalità senza 

scopo di lucro dello sviluppo e diffusione delle attività sportiva e/o motorio-
educativo-ricreative; 

• Dichiarazione inerente l'attività sportiva da praticarsi all'interno della struttura; 
• Elenco dei corsi che si intenderanno attivare distinto per fasce di età; 
• Elenco del personale qualificato e titolato, abilitato allo svolgimento dei corsi; 
• Polizza assicurativa in favore dei praticanti la pratica sportiva e contro terzi; 
• Assunzione di responsabilità da parte del Presidente del soggetto richiedente di tutte 

le responsabilità derivanti a persone o cose relative all'utilizzo della struttura durante 
la pratica sportiva; 

• Indicazione del periodo di utilizzo della struttura distinto per giorni e ore con 
specifico calendario dei corsi che verranno attivati per fasce di età; 

• Dichiarazione di essere a conoscenza del vigente regolamento per l'uso delle 
strutture e di accettarlo in toto, in tutti i suoi contenuti e richiami normativi; 

• Dichiarazione, quale impegno, a garanzia del corretto utilizzo dell’impianto e/o 
della rimessa in pristino nel caso danni,  a dotarsi di una cauzione o polizza 
fideiussoria (esclusiva per l’impianto comunale e priva di franchigia), 
per un importo non inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per far fronte agli 
obblighi di pagamento canone, pulizia, custodia e per eventuali danni alla struttura, 
che potrà essere incamerata in tutto o in parte in caso di esecuzione in danno di 
pulizie, riparazioni, ecc. 
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• Dichiarazione a firma del Presidente o Responsabile p.t. della non finalità di lucro 
delle attività per le quale si chiede l'utilizzo degli impianti; 

Il Comune di Terzigno si riserva, anche tramite apposita commissione interna, di 
esaminare la documentazione pervenuta dai soggetti interessati secondo criteri di 
riservatezza, provvedendo in merito. 

 

Il Comune di Terzigno si riserva la facoltà di non concedere in uso alle Associazioni, 
Società sportive o Enti diversi che siano in situazione debitoria, direttamente o 
indirettamente, nei confronti dell'Ente e/o comunque in contenzioso esso. 

 

I rapporti fra il Comune di Terzigno e il soggetto a cui sarà concesso l'uso, saranno regolati 
da apposita provvedimento (titolo autorizzativo) che conterrà: - la durata e le modalità di 
svolgimento dell’attività; - gli impegni dell’assegnatario; - il diritto-dovere 
dell'Amministrazione di controllo rispetto ad eventuali inadempienze.  

Il mancato rilascio del titolo autorizzativo comporta l’impossibilità da parte del 
beneficiario di utilizzare la struttura. 

 

Rimane a carico dell'utilizzatore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a 
persone o cose in relazione all’attività realizzate e svolte. L'Utilizzatore dovrà espletare le 
attività, seguendo gli adempimenti ed obblighi di cui alle normative di sicurezza vigenti 
(D.Lgs.81/08). 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n. 196 i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti 
dal Servizio Lavori Pubblici E Paesaggistica con la finalità di gestione del presente Avviso 
Pubblico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, da parte del 
personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento delle procedure. 
                               

                         Il Responsabile del Servizio         
                                    (per sostituzione) 

       Ing. Umberto Maria Alfieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2 - c_l142_0007321/2022



 Pagina 3 di 3 

 

 

 

 

 

 

Pagina 3 - c_l142_0007321/2022


