
 
C o m u n e d i Aosta 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

AVVISO 
ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI  

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE 
Stagione Sportiva 2022-2023 

 
Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 25 maggio 2022 
 

1. Ufficio competente: Comune di Aosta – Servizio Manifestazioni e Sport – Ufficio Sport - Piazza Chanoux n. 1, 
11100 Aosta – Tel. 0165/300507 – e-mail: sport@comune.aosta.it. – protocollo@pec.comune.aosta.it 
 

2. Oggetto: Presentazione domande finalizzate all’assegnazione in uso, mediante concessione amministrativa, di 
spazi negli Impianti sportivi comunali o assegnazione in uso di palestre scolastiche ai sensi del Regolamento 
allegato al presente avviso. 

 
3. Soggetti: tutti i soggetti sportivi, o altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) singoli o associati. 
 
4. Criteri: disciplinati, come previsto dall’art. 8 del Regolamento allegato al presente avviso (Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 75 del 25.05.2022) – Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 23.06.2022 e 
precisamente, in ordine di priorità: 

o la natura giuridica del richiedente, scegliendo: 

• i soggetti sportivi quali le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva, con le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive loro affiliate, nonché le Discipline 
Sportive Associate;  

• le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per lo svolgimento di attività didattica di 
educazione fisica e/o motoria e/o attività di avvicinamento allo sport; 

• le aggregazioni spontanee di cittadini a diverso titolo operanti ed organismi associativi che in 
generale perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello sport 
e del tempo libero. 

o il principio di territorialità ovverosia la sede legale e quella operativa o la residenza in Valle d’Aosta, con 
scelta preferenziale per i soggetti con sede legale e operativa sul Comune di Aosta; 

o le caratteristiche e specificità tecniche dell’impianto sportivo e la sua idoneità rispetto all’attività richiesta, 
in conformità con le relative Schede Impianti da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale; 

o l’assegnazione degli spazi e delle fasce orarie, con equo soddisfacimento dei bisogni dell’utenza, in favore 
dei giovani, attestata dal numero di categorie dichiarate (corrispondenti alle diverse età anagrafiche da 
indicare) ovvero dal numero di utenti dichiarati con le corrispondenti età anagrafiche di riferimento; 

o l’evidenza numerica degli utenti da soddisfare, attestata dal numero di atleti tesserati e dichiarati in 
istanza, con particolare riferimento al settore giovanile; 

o l’intensità di utilizzo della struttura risultante dal monte ore totale richiesto per ciascun impianto rispetto 
a quello disponibile e giustificata da una programmazione scritta delle attività da espletare. Le ore 
verranno assegnate, tenuto conto del monte ore richieste e del monte ore disponibili, con l’applicazione 
di un criterio proporzionale, con eventuali correttivi da valutarsi caso per caso; 

o l’utilizzo stagionale dell’impianto sportivo e, in via residuale, quello temporaneo o occasionale, fatto salvo 
quanto previsto dal presente regolamento in materia di decadenza, sospensione, revoca e rinuncia; 

o l’eventuale richiesta da parte di gestori di impianti sportivi comunali o associazioni sportive ad essi 
riconducibili verranno accolte con riserva sulla base della disponibilità residuale delle ore. 
 

5. Domanda: utilizzo di apposita modulistica reperibile sul sito internet del Comune di Aosta, alla sezione Servizio 
“amicoinComune” o supporti equipollenti contenenti le medesime informazioni richieste dalla suddetta 
modulistica. Per ogni impianto richiesto dovrà essere compilata una singola istanza. 

mailto:sport@comune.aosta.it


Le domande potranno essere consegnate: 

• tramite il servizio denominato “amicoincomune”; 

• via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it; 

• per posta raccomandata indirizzata al Servizio Manifestazioni e Sport del Comune di Aosta, Piazza 
Chanoux n. 1 – 11100 Aosta; 

 
6. Istituzioni scolastiche: le istituzioni scolastiche che intendano acquisire una concessione per l’utilizzo 

stagionale di un impianto sportivo oggetto del presente avviso, devono segnalare la propria esigenza al 
Dipartimento sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta che dovrà occuparsi della 
raccolta delle istanze, dell’assenza di eventuali sovrapposizioni, e dell’inoltro coordinato al Servizio 
Manifestazioni e Sport del Comune di Aosta nei termini di cui al presente avviso punto 5. 

 
7. Termine presentazione domanda: la domanda di concessione potrà essere presentata a decorrere dalla data 

di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno 27 luglio 2022. 
 
8. Esiti: il rilascio della concessione agli aventi titolo è previsto, indicativamente, entro il 31/08/2022, fatte salve le 

previsioni di cui all’art. 10 del Regolamento Comunale (rilascio provvedimento concessorio con contestuale 
consegna delle relative chiavi previo deposito della polizza assicurativa di cui all’art. 20 Regolamento 
Comunale). 

 
9. Allegati: 

− Schede impianti e palestre scolastiche – all. 1; 

− Modulo richiesta impianti - all. 2; 

− Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi - all. 3; 

− Deliberazione di Giunta Comunale n. 113/2022 disciplinante i criteri di assegnazione– all. 4; 

− Norme d’uso e di comportamento per la fruizione degli impianti sportivi comunali per la stagione 2022-2023 - 
all. 5. 

 
10. Informazioni: Ufficio competente Servizio Manifestazioni e Sport – Ufficio Sport e sito del Comune al 

seguente indirizzo telematico http://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/sport/ 
 

Aosta, 4 luglio 2022 
per IL DIRIGENTE DELL’AREA A5 assente 

Il Funzionario PPO 
- Antonella Barbieri – 

documento firmato digitalmente 
 

mailto:protocollo@pec.comune.aosta.it
http://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/sport/

