
 

Originale di Determinazione 

N.       

data       

Oggetto: Complesso polivalente Piscina comunale "P. Gregori". Concessione 

spazi vasca interna mt. 25, vasca di ambientamento e palestra lato 

ovest ed est per il periodo 1 ottobre 2009 al  31 luglio 2010.      

 

IL DIRIGENTE CULTURA, SPORT E TURISMO 

RICHIAMATO il Regolamento per l’uso del complesso polivalente Piscina Comunale “Primo Gregori”, 
approvato con deliberazione consiliare n. 94 del 21/08/99 così come modificato con delibere di C.C. n. 131 del 
30/11/99 e n. 189 del 07/12/2007, immediatamente esecutiva; 

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 262 del 03/09/2009 “Attività natatoria presso la piscina comunale “P. 
Gregori”: indirizzi per l’autorizzazione all’esercizio”; 

PRESO ATTO della relazione istruttoria relativa all’oggetto del presente atto predisposta dal Direttore del 
Servizio Sport e Responsabile del procedimento, Giovanni Procacci che si riporta di seguito integralmente; 

PREMESSO che le Società interessate al procedimento in oggetto, sono state invitate dal Servizio Sport, con nota 
protocollo n. 41393 del 03/08/09, a presentare specifica richiesta ai sensi di quanto stabilito dall’art.4 del 
suddetto regolamento per l’assegnazione degli spazi presso la piscina comunale per l’anno natatorio 
2009/2010; 

VISTE le richieste pervenute, agli atti d’ufficio, relative all’assegnazione di spazi presso l’impianto in oggetto 
(vasca interna mt. 25, vasca di ambientamento mt. 12, palestra lato ovest e lato est) per la stagione natatoria 
2009/2010 dalle seguenti società di nuoto locali:  

� CAVALLUCCIO MARINO – protocollo n. 42739 del 11/08/09;  
� POOL NUOTO SAMBENEDETTESE – protocollo n. 43206 del 13/08/09,  
� DELPHINIA TEAM PICENO – protocollo 43223 del 13/08/09,  
� MAMASA CLUB – protocollo n. 43295 del 14/08/09;  
� GS SAMB 87 – protocollo 43297 del 14/08/09,  
� COGESE – protocollo n. 43340 del 14/08/09;  
� CHIMAERA ASSOCIATION – protocollo n. 43766 del 19/08/09;  

CONSIDERATO che il Regolamento per l’uso del complesso polivalente Piscina Comunale “P. Gregori” sopra 
richiamato stabilisce le modalità, le condizioni ed i termini relativi alle richieste di spazi presso la Piscina 
comunale (in particolare: dichiarazione iscritti entro il 10 agosto, richieste spazi acqua entro il 14 agosto), si 
rileva quanto segue: 

Le Società che hanno presentato le domande in regola con quanto previsto dal Regolamento sono le seguenti:  
� CAVALLUCCIO MARINO, 
� POOL NUOTO SAMBENEDETTESE,  
� DELPHINIA TEAM PICENO (non ha presentato i dati di frequenza relativi alla vasca mt.12 di ambientamento),  
� MAMASA CLUB,  
� COGESE.  
La domanda pervenuta dalla Delphinia  Team Piceno relativa alla concessione in uso della vasca coperta da mt. 12 
ai sensi dell’articolo 13 del vigente regolamento comunale non può essere accolta in quanto priva della richiesta e 
necessaria documentazione del numero degli iscritti frequentanti la vasca di ambientamento della piscina comunale 
nell’anno precedente con età da 0 a 8 anni; 

La domanda pervenuta dalla società GS SAMB 87 in data 14/08/08, protocollo n. 43297, risulta priva dell’elenco 
degli iscritti nell’anno sportivo 2008-2009 e non ha avuto alcuna assegnazione di spazi nel periodo 1/10/08 – 
31/07/09,  pertanto non soddisfacendo ai requisiti stabiliti dagli artt. 4 e 12 del Regolamento per l’uso della 
Piscina comunale sopra richiamato, non può essere accolta. La eventuale assegnazione di spazi potrà essere 



presa in considerazione solo successivamente alla presente assegnazione in relazione agli spazi disponibili ed 
in base alle norme del vigente Regolamento d’uso; 

 La domanda della CHIMAERA Association è pervenuta oltre i termini stabiliti dalla norma e priva di ogni 
documentazione richiesta, pertanto, potrà essere presa in considerazione solo dopo la presente assegnazione in 
relazione agli spazi disponibili residui ed in base alle norme del vigente Regolamento d’uso; 

SI PRENDE ATTO che nel corso dell’istruttoria sono emerse alcune incongruenze nei dati degli iscritti 
frequentanti l’impianto natatorio nell’anno 2008-2009 dichiarati dalle Società i quali sotto diversi profili 
appaiono contraddittori; in particolare: 

1. Discordanze tra il numero di tessere attivate tramite l’ufficio sul sistema automatico di gestione ingressi e il 
numero di iscritti frequentanti dichiarati:  

• Delphinia Team Piceno: Le tessere che risultano attive nei mesi di febbraio e giugno 2009 (scelti a 
campione) sono 215 e 420, mentre gli iscritti dichiarati sono rispettivamente 406 e 418;  

• Pool Nuoto Sambenedettese: Le tessere che risultano attive nei mesi di febbraio e giugno 2009 (scelti a 
campione) sono 1140 e 1120, mentre gli iscritti dichiarati sono rispettivamente 1372 e 1214;  

• Co.Ge.Se.: Le tessere che risultano attive nei mesi di febbraio e giugno 2009 (scelti a campione) sono 1925 
e 1845, mentre gli iscritti dichiarati sono rispettivamente 1834 e 1449.  

2. Nel corso dell’istruttoria sono emerse delle discordanze tra quanto dichiarato dalla Società Delphinia Team 
Piceno e i dati rilevati d’ufficio in un controllo svolto nel bimestre dal 12/01/09 al 14/03/09. In seguito a 
tale controllo d’ufficio, con lettera prot. n. 17556 del 03/04/09, ad oggetto “Utilizzo non regolamentare 
degli spazi acqua c/o la Piscina comunale nell’anno 2008/2009”, anche sulla base dei dati emersi dal 
sistema di rilevazione automatico degli ingressi di cui è dotato l’impianto, è stato contestato alla Delphinia 
Team Piceno il numero medio di frequentanti per corsia rilevato, sotto la soglia della media di 4 
utenti/corsia indicata nel Regolamento richiamato. A tale comunicazione non è pervenuta alcuna risposta di 
diniego di quanto rilevato il che farebbe presupporre che la dichiarazione dei dati degli iscritti frequentanti 
l’impianto natatorio comunicati all’Ente dalla società Delphinia possano non essere veritieri;  

RITENUTO, pertanto, doveroso procedere ad una verifica delle dichiarazioni presentate in relazione ai dati degli 
iscritti mensili frequentanti l’impianto natatorio “P. Gregori”, con lettera prot. n. 44694 del 26/08/09 ad 
oggetto “Concessione d’uso di spazi acqua (ore-corsia) per la vasca coperta presso la Piscina comunale P. 
Gregori dal 1 ottobre 2009 al 31 luglio 2010; verifica dichiarazioni (art. 6  L. 241/90)”, è stato comunicato alle 
Società interessate l’avvio del procedimento di accertamento dei dati degli iscritti mensili frequentanti 
l’impianto natatorio “P. Gregori” ed è stato chiesto: 

- di presentare entro il giorno 03/09/09 una dichiarazione di conferma dei dati dichiarati 
precedentemente; 

- di mettere a disposizione del servizio sport la documentazione necessaria ai fini 
dell’effettuazione dell’attività di controllo ed accertamento e precisamente la tessera di 
iscrizione all’Associazione ed alla FIN e la ricevuta di iscrizione ai corsi e/o attività 
organizzate dall’Associazione.  

Il dato degli iscritti mensili frequentanti l’impianto natatorio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 “criteri di 
assegnazione” del vigente regolamento comunale per l’uso del complesso piscina comunale P. Gregori, incide 
per il 60% nell’assegnazione degli spazi acqua, è evidente pertanto la necessità di rilevare dati certi e veritieri 
al fine di garantire parità di trattamento, trasparenza, e pari opportunità per tutti gli utenti frequentanti 
l’impianto natatorio compresi quelli del “nuoto libero”; 

PRESO ATTO che a tale richiesta: 
- la Co.Ge.Se. ha risposto, con lettera prot. n. 46293 del 03/09/09, dichiarando di stare effettuando un doveroso 
controllo dei dati prima di fornire i numeri definitivi; 
- la Cavalluccio Marino ha risposto, con lettera prot. n. 46294 del 03/09/09, confermando i dati comunicati in 
precedenza;   
- la Pool Nuoto Sambenedettese ha risposto, con lettera prot. n. 46737 del 07/09/09 (oltre il termine fissato: 
03/09/09), confermando i dati comunicati in precedenza; 

AL FINE della effettiva verifica comunicata dall’Ente con la lettera succitata del 26/08/09, prot. n. 44694, in 
riferimento al numero degli iscritti frequentanti l’impianto natatorio necessario per il calcolo della ripartizione 
delle ore-corsie per l’anno 2009-2010, sono stati comunicati (anticipati per e-mail) alla Delphinia Team Piceno 
(prot. n.46291 del 03/09/09), alla Co.Ge.Se. (prot. n.46296 del 03/09/09) ed alla Pool Nuoto Sambenedettese 



(prot. n.46297 del 03/09/09) i rispettivi giorno ed ora dell’incontro fissato per procedere all’accertamento dei 
dati degli iscritti frequentanti l’impianto natatorio nell’anno 2008-2009; 

PRESO ATTO che: 
- il Direttore del Servizio Sport e Responsabile del procedimento relativo al suddetto accertamento, Giovanni 
Procacci, ed il Responsabile dell’impianto Piscina comunale, Augusto Torquati, si sono presentati il giorno 
04/09/09 alle ore 15:30, come indicato nella comunicazione sopra citata, presso gli uffici-segreteria della 
Delphinia Team Piceno siti presso la Piscina comunale e sono rimasti in attesa fino alle ore 16.30 dei 
Rappresentanti della Società di nuoto, pur essendo stati avvisati telefonicamente dell’impossibilità di 
partecipare alla convocazione, in quanto non era pervenuta alcuna comunicazione ufficiale; tale 
comunicazione è arrivata soltanto alle ore 17.28 dello stesso giorno tramite e-mail; 
- la Società Co.Ge.Se. ha inviato per e-mail, in data 04/09/09 alle ore 18:02, la comunicazione che per motivi 
organizzativi erano impossibilitati ad esaudire la ns. richiesta d’incontro programmata per il giorno successivo; 

CONSIDERATO  che: 
- con lettera del 04/09/09 prot. n. 46515, anticipata tramite e-mail e recapitata come raccomandata a mano, il 
Dirigente del Settore Cultura, Sport e Turismo ha comunicato alle Società interessate (Co.Ge.Se., Pool Nuoto, 
Delphinia, Mamasa Club) che, in riferimento al procedimento sopra richiamato, al fine di garantire il buon 
funzionamento del servizio e di concludere il procedimento di concessione degli spazi acqua, viene conferito 
incarico alla Ditta Proietti Tech, fornitrice del sistema di rilevazione automatica degli accessi presso la Piscina 
comunale, di renderci tutti i dati oggettivi rilevati in relazione all’impianto natatorio nell’anno sportivo 
2008/2009; 
- la Ditta Proietti Tech di Ascoli Piceno, in seguito a ns. specifica richiesta ha inviato all’Ente, con 
comunicazione del 07/09/2009 prot. n. 46790, un report su supporto cartaceo ed informatico con i dati 
riepilogativi dei passaggi ai tornelli presso la Piscina comunale nell’anno 2008/2009, separatamente per 
Società e per mese, ricavato dai dati memorizzati sul computer della Piscina comunale dove risiede l’archivio 
originale del software di controllo accessi che gestisce il sistema automatico di monitoraggio degli accessi; 

PRESO ATTO  che: 
- il giorno 07/09/2009 alle ore 9:30, come comunicato dall’Ente, si è svolto un incontro presso i locali della 
segreteria della Società Pool Nuoto Sambenedettese siti nel complesso polivalente Piscina comunale, in 
riferimento al procedimento sopra richiamato, al fine dell’accertamento dei dati degli iscritti alla Società 
frequentanti l’impianto natatorio nell’anno sportivo 2008-2009;  

 - di tale incontro, è stato redatto il relativo verbale controfirmato dal Direttore del Servizio Sport e politiche per i 
Giovani e Responsabile del procedimento, Giovanni Procacci, e dal Direttore dell’impianto sportivo Piscina 
comunale, Augusto Torquati; 

 - in tale incontro, a causa del rilevante lavoro di ricerca della documentazione richiesta, è stato concesso alla 
Società il periodo di 2 giorni per presentare all’Ufficio Sport tale documentazione; 

 - con lettera del 09/09/09, prot. n. 47242, la Società Pool Nuoto Sambenedettese ha presentato la propria 
documentazione; 

 - tale documentazione risulta assolutamente non idonea a convalidare i dati dell’iscrizione e della frequenza 
dell’impianto natatorio da parte dei nominativi dei prospetti trasmessi mensilmente all’Ente, sia perché le 
copie delle ricevute di pagamento presentate si riferiscono all’anno 2008 e non ai mesi scelti a campione 
durante l’incontro, sia perché mancano le ricevute relative ad alcuni nominativi (molte ricevute si riferiscono 
al figlio/a, anche se intestate al genitore); 

VISTO quanto sopra indicato, si dichiara che:  

1. pur avendo avviato un procedimento di accertamento dei dati degli iscritti alle Società di nuoto: Co.Ge.Se., 
Delphinia Team Piceno e Pool Nuoto Sambenedettese, il Responsabile del procedimento non ha potuto 
effettuare le relative verifiche oggettive degli iscritti dichiarati in quanto le Società non sono state 
disponibili all’incontro fissato per l’accertamento (Co.Ge.Se., Delphinia Team Piceno) oppure non sono 
state in grado di fornire una documentazione idonea (Pool Nuoto Sambenedettese);  

2. sono emerse delle evidenti discordanze tra quanto dichiarato dalle Società sportive in relazione agli iscritti 
frequentanti la Piscina comunale e quanto risultante dal prospetto riepilogativo fornito dalla Ditta Proietti 
Tech di Ascoli Piceno (fornitrice del sistema di rilevazione automatica degli accessi presso la Piscina 
comunale), ricavato dai dati memorizzati sul computer della Piscina comunale dove risiede l’archivio 
originale del sistema automatico di controllo accessi;  



3. Da un confronto fra i dati rilevati dalla Ditta Proietti Tech di Ascoli Piceno dagli ingressi degli iscritti alle 
Società di nuoto nell’impianto natatorio, acquisiti con nota prot. n. 46790 del 07/09/09, e quelli dichiarati 
dalle Società stesse emergono delle rilevanti discordanze. Ad esempio si espongono di seguito i numeri 
medi degli ingressi mensili per le Società interessate (calcolati sui primi 8 mesi dell’anno sportivo 2008-
2009): quello rilevato dalla Ditta Proietti Tech e quello desunto dalle dichiarazioni delle Società.  

• Co.Ge.Se.:  media rilevata = 1115,6;  media dichiarata = 1764,7  (+ 58% circa);  
• Pool Nuoto Sambenedettese:  media rilevata = 560,1;  media dichiarata = 1296,4  (+ 131% circa);  
• Delphinia Team Piceno:  media rilevata = 104,4;  media dichiarata = 407,4  (+ 290% circa).  

VALUTATO che da quanto sopra descritto  si evince una non rispondenza dei dati dichiarati dalle società 
richiedenti e quindi da ritenere mendaci, ai sensi di quanto stabilito dall’art 76 del DPR n. 445/2000 combinato 
con l’art. 361 del capo I del codice Penale, si valuta necessario procedere ad una specifica ulteriore azione di 
accertamento finalizzata alla corretta e equa assegnazione degli spazi acqua presso la piscina comunale P. 
Gregori:   

VALUTATO  comunque necessario concludere il procedimento di concessione degli spazi acqua presso il 
complesso polivalente P. Gregori per l’anno 2009-2010, al fine di garantire la continuità ed l’erogazione del 
servizio all’utenza,  si ritiene opportuno procedere con riserva all’assegnazione degli spazi in base ai dati 
comunicati e sottoscritti dalle Società richiedenti che con specifiche dichiarazioni sottoscritte dal legale 
rappresentate si assumono la  responsabilità delle dichiarazioni rilasciate e dei dati contenuti; 

 Per quanto sopra specificato tale assegnazione viene stabilita con riserva di eventuali atti di rettifica 
conseguenti agli ulteriori accertamenti delle dichiarazioni rese.   

 Per quanto riguarda gli spazi da assegnare relativi alla vasca piccola da mt.12 di ambientamento, si propone di 
assegnare gli spazi con i dati dichiarati (considerando nulli quelli della Delphinia Team Piceno, in quanto 
omessi), con riserva di integrazione successiva se ritenuta necessaria. 

  

Il Responsabile del procedimento 

Giovanni Procacci 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA SPORT TURISMO, 

PRESO ATTO che,  

 l’istruttoria si è conclusa senza poter effettuare l’accertamento dei dati degli iscritti alle Società di nuoto: 
Co.Ge.Se., Delphinia Team Piceno e Pool Nuoto Sambenedettese, come specificato nel documento istruttorio 
soprarichiamato; 

 - risulta necessario concludere il procedimento di concessione degli spazi acqua per l’anno 2009-2010, al fine 
di garantire il buon funzionamento del servizio nell’interesse degli utenti (che sono in media in numero di 
circa 600 al giorno) e pertanto risulta opportuno procedere con l’assegnazione degli spazi in base ai dati 
comunicati e sottoscritti dalle Società sportive richiedenti con piena assunzione di responsabilità dei 
sottoscrittori delle dichiarazioni e sulla base dei criteri stabiliti nel vigente regolamento comunale per l’uso del 
complesso polivalente P. Gregori; 

 - risulta nel contempo doveroso rilevare che potrebbero rivelarsi dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, preso atto delle evidenti discordanze tra i dati rilevati dal sistema degli 
accessi a cura della ditta Proietti ed i dati dichiarati dai legali rappresentanti delle società sportive 
soprarichiamate, dai rilievi effettuati nel corso dell’anno da parte del personale del servizio presso la piscina 
comunale P. Gregori,  dalla difficoltà di effettuare azione di controllo e verifica dei dati dichiarati, procedere 
ad una conclusione del procedimento con riserva di successivi correttivi del caso; 

- il dato degli iscritti mensili frequentanti l’impianto natatorio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 “criteri 
di assegnazione” del vigente regolamento comunale per l’uso del complesso piscina comunale P. Gregori, 
incide per il 60% nell’assegnazione degli spazi acqua, è evidente pertanto la necessità di rilevare dati certi e 
veritieri al fine di garantire parità di trattamento, trasparenza, e pari opportunità per tutti gli utenti frequentanti 
l’impianto natatorio compresi quelli del “nuoto libero”; 

  - preso atto dei dati forniti relativi a coloro che hanno frequentato la piscina nel periodo ottobre 2008-luglio 
2009 e quelli relativi ai risultati agonistici riportati nelle tabelle di cui rispettivamente all’ALLEGATO “A”  
(COGESE.), ALLEGATO “B” (DELPHINIA TEAM PICENO) e ALLEGATO “C” (POOL NUOTO 
SAMBENEDETTESE),  



RICHIAMATO inoltre l’art. 9 del Regolamento, il quale stabilisce l’assegnazione d’ufficio di spazi al nuoto 
disabili, disposta secondo necessità, che si confermano come quelli dello scorso anno, richiesti dalla Società 
Cavalluccio Marino; 

RILEVATO che le ore-corsia complessivamente assegnabili, su base settimanale, nelle fasce di utilizzo “A” e “B”, 
così come stabilito dal vigente regolamento agli artt. 9 e 10, tenendo conto delle considerazioni sopra 
esplicitate, sono indicate nella tabella riepilogativa di cui all’ALLEGATO “D” ; 

DATO ATTO che, in conformità allo stesso art. 9 del Regolamento, la ripartizione degli spazi acqua nella fascia di 
utilizzo “C” tra società che praticano nuoto formativo adulti (COGESE, DELPHINIA e POOL) e sub 
(MAMASA CLUB), è quella indicata nella tabella di cui all’ALLEGATO “E” ; nessuna assegnazione è 
effettuata per l’attività di pallanuoto in quanto nessuna società richiedente ha documentato la propria iscrizione 
al campionato;  

RITENUTO opportuno confermare lo spazio a disposizione del pubblico (nuoto libero), nel rispetto di quanto 
previsto dal vigente regolamento comunale all’art. 10; 

VISTA la complessiva ripartizione degli spazi acqua della vasca interna da mt. 25 nelle fasce di utilizzo “A”, “B” e 
“C”, con distribuzione proporzionale delle ore-corsia per fasce tra le singole società concessionarie, così come 
descritta nella tabella di cui all’ ALLEGATO “F”; 

DATO ATTO - che l’art. 13 del Regolamento dispone che l’assegnazione della vasca interna da mt. 12 “di 
ambientamento” avvenga per un massimo di n. 2 quote del 50 percento ciascuna, tenendo conto degli iscritti 
frequentanti la vasca di ambientamento nell’anno precedente con età compresa fra 0 ed 8 anni; 

 - che le società di nuoto COGESE, DELPHINIA e POOL hanno richiesto di concorrere alla ripartizione della 
suddetta vasca, che si ritiene procedere ad una ripartizione tra le società COGESE e POOL NUOTO nonché 
riservare un spazio anche per le attività del “pubblico”; che non può essere ammessa a concorrere alla 
ripartizione di detto spazio la società Delphinia in quanto la richiesta è priva della documentazione richiesta, 
pertanto, la vasca interna da mt 12 viene ripartita su base settimanale secondo l’assegnazione indicata nella 
tabella di cui all’ALLEGATO “G”,  

ESAMINATE le richieste per l’assegnazione di spazi della palestra lato ovest ed est presso l’impianto in oggetto, 
agli atti d’ufficio; 

VISTA la ripartizione, su base settimanale, delle palestre medesime, disposte d’ufficio ai sensi dell’art. 14, secondo 
comma, del Regolamento e specificata nelle tabelle di cui all’ALLEGATO “H” e “I” ; 

ATTESA peraltro la necessità di individuare un termine ultimo entro il quale le società concessionarie siano tenute 
a sottoscrivere la convenzione d’uso, allo scopo di non lasciare inutilizzati gli spazi disponibili; 

VISTO il D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale”; 

D E T E R M I N A  

1.  di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere all’assegnazione degli spazi presso la piscina comunale P. Gregori, con riserva, atteso il 
concludersi dell’ulteriore necessario accertamento dei dati degli iscritti mensili forniti e dichiarato dai legali 
rappresentanti delle società sportive richiedenti come descritto in premessa; 

3. di escludere dall’assegnazione degli spazi acqua vasca coperta per il periodo dal 1° Ottobre 2009 al 31 luglio 
2010 le società richiedenti GS SAMB 87 e CHIMAERA Association in quanto le richieste non sono 
ammissibili, come specificato in premessa, specificando che potranno essere fatte d’ufficio eventuali 
assegnazioni in caso di disponibilità di spazi acqua successivamente al riparto di cui alla presente valido per le 
assegnazioni relative al periodo 1° ottobre 2009 – 31 luglio 2010; 

4. di escludere dall’assegnazione della vasca interna mt 12 la società DELPHINIA in quanto la richiesta presentata 
è priva della necessaria documentazione richiesta ai sensi del vigente regolamento comunale; 

5. di approvare conseguentemnete, con riserva, i punteggi attribuiti ai risultati agonistici delle società COGESE, 
DELPHINIA TEAM PICENO e POOL NUOTO SAMBENEDETTESE, così come risultante dalle tabelle 
ALLEGATE alle lettere “A”, “B”  e “C”; 

6.  di approvare la seguente provvisoria assegnazione delle ore-corsia della vasca interna da mt. 25 per la stagione 
natatoria 2009/2010 tra le società di nuoto locali che ne hanno fatto richiesta ed posseggono i requisiti previsti: 

- -  spazi vasca interna da mt. 25 – fasce di utilizzo “A” e “B” (ALLEGATO “D” ); 
- -  spazi vasca interna da mt. 25 – fascia di utilizzo “C” (ALLEGATO “E” ); 



7. di approvare provvisoriamente in attesa dei descritti accertamenti, la ripartizione, su base settimanale, degli 
spazi della vasca interna da mt. 25 per la stagione natatoria 2009/2010 tra le società di nuoto locali nelle fasce di 
utilizzo “A”, “B” e “C” così come descritta nella tabella di cui all’ALLEGATO “F”; 

8. di approvare provvisoriamente in attesa dei descritti accertamenti, la seguente assegnazione di spazi del 
complesso “P. Gregori” per la stagione natatoria 2009/10 tra le società che ne hanno fatto richiesta: 

    -  spazi vasca interna da mt. 12 “di ambientamento” (ALLEGATO “G” ); 
-   spazi palestra lato ovest e lato est (ALLEGATO “H” e “I” ); 

9. di concedere provvisoriamente in attesa dei descritti accertamenti, alle società di nuoto locali gli spazi del 
complesso “P. Gregori” secondo la ripartizione descritta nei sopraccitati ALLEGATO “F” (vasca interna da mt. 
25 - fasce di utilizzo, “A”, “B” e “C”), ALLEGATO “G” (vasca di ambientamento da mt. 12) ed ALLEGATO 
“H”  e “I”  (palestra lato ovest ed est); 

10.  di dare comunicazione della presente decisione alle società richiedenti specificando che l’Ente si riserva il 
diritto di revocare o modificare il presente atto per motivi di pubblico interesse nonché a seguito di ulteriore 
accertamento delle dichiarazioni degli iscritti mensili frequentanti l’impianto in oggetto, così come rese dai 
richiedenti aventi diritto. 

11. di dare comunicazione delle presenti concessioni alle Società richiedenti, invitandole a stipulare la convenzione, 
secondo lo schema-tipo di cui all’allegato C del regolamento, per poter esercitare il proprio diritto alla 
concessione alle condizioni di cui al punto 9); 

12. di individuare nel giorno venerdì 9 ottobre 2009 il termine ultimo entro il quale le Società concessionarie 
potranno sottoscrivere la convenzione d’uso, pena la decadenza dal diritto di concessione, allo scopo di non 
lasciare inutilizzati gli spazi disponibili; 

13. di dare atto della necessità di interdire l’accesso all’impianto a quelle Associazioni o Società di nuoto che 
risultassero morose per somme dovute in ragione dell’uso dell’impianto medesimo e di disporre che la stipula 
della nuova convenzione, che costituisce il necessario titolo giuridico per accedere all’impianto, avvenga solo a 
seguito di accertato pagamento del debito pregresso; 

14.  di autorizzare, senza ulteriore atto, l’accoglimento da parte del Servizio Sport di eventuali richieste che dovessero 
pervenire nel corso della stagione natatoria 2009-2010  compatibilmente con la disponibilità di spazi; 

15.  di riservarsi il diritto di revocare o modificare il presente atto per motivi di pubblico interesse nonché a seguito 
di ulteriore accertamento delle dichiarazioni degli iscritti mensili frequentanti l’impianto in oggetto, così come 
rese dai richiedenti aventi diritto. 

Ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del sopraccitato D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto, non necessitando di 
parere di regolarità contabile, diviene esecutivo con l’apposizione del solo visto di regolarità tecnica. 

Il Dirigente del Settore 
CULTURA, SPORT E TURISMO 

BRANCADORI RENATA 



La presente determina è stata pubblicata all’albo pretorio dal                                           al       
 

 IL RESPONSABILE 

 ............................................................................ 


