QUESITO N. 1 AVVISO SELEZIONE PER AFFIDAMENTO USO E GESTIONE
PALAZZETTO PALLAVOLO PIAZZA AZZURRI D'ITALIA.
In ordine al seguente quesito:
“QUESITO IN MERITO ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO IN USO E
GESTIONE DI NUMERO 1 IMPIANTO PRIMARIO DI PALLAVOLO.
Intendendo partecipare all’avviso, ci rivolgiamo a codesto Ufficio per un chiarimento in ordine ad
un punto del modulo di Autodichiarazione per la partecipazione, sul quale abbiamo un dubbio.
Ci riferiamo, in seconda pagina, al punto 1) Attività sportiva svolta sul territorio
comunale/quartiere/zona/ ove è ubicato l’impianto. Nel modulo si specifica che si deve rispondere
in via alternativa:
• ha svolto nel territorio per anno solare nell’ultimo triennio sportivo compreso il 2013/2014
l’attività sportiva praticabile nell’impianto per numero _____ anni;
• ha svolto nel quartiere/zona ove sia ubicato l’impianto assegnato nell’ultimo triennio
sportivo compreso il 2013/2014 l’attività sportiva praticabile nell’impianto per numero
_____ anni;
Vi è però la possibilità che una associazione abbia svolto, in ciascun anno del triennio, sia attività
nell’intero territorio comunale, sia attività nella zona ove è ubicato l’impianto. In questo caso
riuscirebbe quindi difficile scegliere una delle due alternative. Si consideri che l’avviso prevede un
punteggio differenziato tra le due ipotesi.
Inoltre, essendo il Palazzetto di Piazza Azzurri d’Italia l’unico impianto primario destinato alla
pallavolo, considerate le contenute dimensioni della città di Grosseto, sembrerebbe naturale
considerare l’intero territorio cittadino come la ZONA OVE E’ UBICATO L’IMPIANTO e,
conseguentemente, quella che dà diritto al maggiore punteggio.
Si prega codesto Ufficio di chiarire in quale modo debba essere compilata l’Autodichiarazione
nell’ipotesi esposta e cioè di una associazione che abbia svolto, in uno o più anni del triennio, sia
attività nell’intero territorio comunale, sia attività nella zona ove è ubicato l’impianto e quale ne
siano le conseguenze sul punteggio da assegnare.”
RISPOSTA: Trattandosi di impianto primario denominato Palazzetto pallavolo Piazza Azzurri
d'Italia - così classificato con Deliberazione del C.C. n. 59/2014 ben nota e citata in gara – per le
sue peculiarità strutturali e per l'uso connesso con attività agonistica prevalente - si può considerare
“operatività prevalente”, come indicato nel regolamento vigente all'art. 15, quella agonistica e
prescegliere ed indicare nel modulo l'attività agonistica svolta nell'ultimo triennio, tenuto conto
dell'accesso o meno nell'impianto di che trattasi con tale modalità. L'attività di corsi e/o allenamenti
vari ovviamente rileverebbe con punteggio inferiore e se svolta congiuntamente non verrebbe
considerata, tanto è che quest'ultima viene svolta su tutto il territorio comunale (p.e. Attività di
pallavolo in Palestre scolastiche) come pratica usuale per tutte le numerose società di pallavolo
presenti in Grosseto. Pertanto viene preso in considerazione soltanto il punteggio maggiore, infatti
è prevista l'attribuzione numerica in via alternativa.
Quanto sopra secondo il criterio di razionalità, imparzialità e massimo accesso alle selezioni,
quale principio di ordine comunitario e di “buona amministrazione”, senza garanzia di diritti di
insistenza non legittimi, ma applicando l'art. 3 della legge della REGIONE TOSCANA n. 6 del
3/1/2005 e quindi in concreto il principio del “radicamento sul territorio nel bacino di utenza
dell'impianto”.

