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Loano, data della firma digitale 

 
 
 
Spett.li 
 
SOCIETA' SPORTIVE 
      
      LOANO       
 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi comunali ad 
associazioni per lo svolgimento di attività sportiva durante l'anno agonistico 2022/2023 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PRESO ATTO dello Statuto del Comune di Loano, richiamandone l’articolo 1 e 2 per i principi generali 
 
RICHIAMATO il “Regolamento degli impianti sportivi comunali” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32 dell'11/08/2009 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 22/03/2016; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE il Comune di Loano, così come evidenziato nel documento unico di programmazione per gli anni 
2022 – 2023 - 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021, ha come 
finalità l'incremento dell'attività di promozione sportiva anche attraverso l'utilizzo degli spazi da parte 
delle associazioni sportive in ottemperanza al disposto di cui alla Legge 289/2002 (art. 90), Legge 
Regionale T.U. in materia di sport n. 40 del 07/10/2009 e s.m. e i. e del vigente regolamento comunale; 
 
CHE l'Amministrazione assume quale obiettivo strategico di ottimizzare lo sfruttamento degli impianti 
sportivi da parte delle Associazioni presenti sul territorio nella consapevolezza che lo sport risulta il più 
efficace strumento di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; 
 
Sulla base di tali premesse quali parte integrante e sostanziale 
 
RENDE NOTO:  
 
Che è possibile dar corso, sulla base del vigente regolamento di cui alle deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 32 dell'11/08/2009 e n. 7 del 22/03/2016, alla presentazione di istanza all'oggetto: 
“Richiesta di utilizzo degli impianti sportivi comunali per l'anno agonistico 2022/2023” (15 settembre 2022 

      Prot. 0023384 del 10/06/2022 - Firmato digitalmente da GARGIULO MARTA

mailto:protocollo@comuneloano.it


Pag. 2 

– 15 giugno 2023), nonché per richiesta degli impianti sportivi per eventi sportivi da organizzarsi 
all'interno degli impianti. 
 
Si precisa che la concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività 
sportive indicate nella concessione stessa, che gli impianti sportivi inseriti negli edifici scolastici sono 
eventualmente concessi solo in orario extrascolastico e che tutti gli impianti sportivi sono concessi nei 
limiti delle disponibilità e nel rispetto del regolamento sopra citato. 
 
Si rammenta che il richiedente dovrà impegnarsi a rispettare la normativa vigente e le vigenti linee guida 
espresse dalle federazioni sportive di appartenenza in materia sanitaria, consapevole che, qualora 
dovessero intervenire diverse indicazioni ministeriali, la concessione potrà essere automaticamente 
revocata e/o modificata. 
 
Si informa che l’attuale situazione politico-economica potrebbe imporre una revisione al rialzo delle 
tariffe attualmente applicate per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali già a partire dal I gennaio 2023. 
 
Le domande dovranno essere presentate secondo il modello disponibile sul sito www.comuneloano.it e 
dovranno pervenire a protocollo comunale a mezzo posta all'indirizzo Comune di Loano ufficio URP 
Piazza Italia 2 Loano o via pec all'indirizzo loano@peccomuneloano.it entro il I agosto 2022. 
 
Il Dirigente del Servizio, esaminate le istanze presentate, provvederà a stilare una graduatoria delle 
Associazioni sportive finalizzata all’assegnazione, che consentirà di concedere priorità nell’assegnazione 
degli spazi richiesti a coloro i quali avranno ottenuto maggior punteggio. 
 
Gli spazi saranno pertanto  assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità accogliendo le istanze 
nell’ordine della graduatoria. 
 
La valutazione sarà effettuata  sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale degli impianti 
sportivi, e più precisamente: 
 

- Società o Associazioni aventi sede in territorio comunale dalla loro costituzione – punti 40; 
- Società o Associazioni con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale - punti 15; 
- Società o Associazioni che aderiscano ai progetti scuola sport inseriti nel pof- punti 2; 
- Società o Associazioni con maggior anzianità nello svolgimento di attività in ambito sportivo – 

punti 5; 
- Organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse 

internazionale – punti 2; 
- Organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse 

nazionale/regionale – punti 5; 
- Società o Associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di 

laurea in scienze motorie o titolo equipollente – punti 5; 
- Società o Associazioni che abbiano nel proprio staff talenti sportivi o vincitori di titoli a livello 

nazionale – punti 2; 
- Società o Associazioni che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in 

condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili, anziani, giovani, casi sociali – 
punti 8; 

- Società o Associazioni che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività 
sportiva agonistica – punti 5; 

- Società o Associazioni che coinvolgono il maggior numero di persone in attività sportive 
promozionali e amatoriali collaborando fattivamente con l'amministrazione comunale 
nell'organizzazione di eventi sportivi istituzionali – punti 10; 

- Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in maniera minore sul territorio – punti 1. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line dal I luglio 2022 al I agosto 
2022. 
 

Il Dirigente del Servizio 
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