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Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019
Attribuzione di funzioni ai Servizi dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409
del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli
e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Allegato 24

AREA SPORT
CODICE: ARSP1118
L’Area Sport è deputata alla programmazione e gestione delle azioni afferenti alla pratica dello sport ed
alla promozione sportiva, nonché alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle
relative politiche. Essa racchiude le azioni e strategie tese ad accrescere e qualificare l’offerta di attività
sportive, riconoscendo e valorizzando il valore e la funzione sociale dello sport come fenomeno e
strumento di aggregazione e coesione sociale; elemento fondamentale per la formazione ed il benessere
della persona, l’inclusione la fruizione dell’ambiente urbano e naturale. Tale Area è responsabile, altresì,
della promozione dello sport e della cultura sportiva mediante iniziative e manifestazioni che
rispondono anche a finalità educative e di socializzazione, improntate al principio ispiratore della
massima fruibilità della pratica sportiva, anche proponendo formule gestionali tese a favorire la
partecipazione alla gestione complessiva degli impianti sportivi di soggetti appartenenti al mondo delle
federazioni sportive e dell’associazionismo.
L’Area Sport è organizzata come di seguito indicato:
1. Servizio Gestione Grandi impianti Sportivi
2. Servizio Promozione Attività Sportive e Iniziative per lo Sport
3. Servizio Tecnico Impianti Sportivi

SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI
CODICE: ARSP1119
Funzioni attribuite:
1) Coordinamento e raccordo della rete dei grandi impianti sportivi;
2) Valorizzazione ed ottimizzazione dei grandi impianti sportivi al fine della messa a disposizione
degli stessi;
3) Gestione dei rapporti con le società sportive e soggetti concessionari degli spazi;
4) Organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi relativi alla fruizione dei grandi impianti;
5) Monitoraggio dello stato di conservazione dei grandi impianti sportivi e successive, eventuali,
richieste di interventi di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, al Servizio tecnico
competente;
6) Monitoraggio della domanda sportiva sul territorio cittadino e delle realtà sportive, sia private
che pubbliche, d'intesa con il Servizio Promozione Attività Sportive ed Iniziative per lo Sport;
7) Gestione dei rapporti in essere con i concessionari, nonché, dei rapporti finalizzati al rilascio di
nuove autorizzazioni relative alla fruizione degli spazi e/o orari presso gli impianti;
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8) Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio,
esercitate a livello territoriale, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del Regolamento delle Municipalità,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005;
9) Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di
Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne il
facility management impianti sportivi, nell’ambito dell’unitario contratto di inquadramento
generale del rapporto tra l’Ente e detta società partecipata.

SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT
CODICE: ARSPG1120
Funzioni attribuite:
1) Definizione ed aggiornamento dei Piani delle attività sportive, in concorrenza di processo con le
strutture municipali territorialmente competenti;
2) Gestione dei rapporti con le agenzie educative, le associazioni internazionali, nazionali, regionali
e locali;
3) Promozione delle attività finalizzate all'attrazione di grandi eventi di rilevanza internazionale e
nazionale;
4) Monitoraggio della domanda sportiva sul territorio cittadino e delle realtà sportive, sia private
che pubbliche, d'intesa con il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi;
5) Aggiornamento sulle disponibilità delle palestre scolastiche, cura dei rapporti con i dirigenti
scolastici per l'utilizzo delle medesime, in orario extracurriculare, da parte di Associazioni, Enti e
Federazioni sportive, previa sottoscrizione dell'atto di impegno per la relativa concessione;
6) Promozione dello sport come strumento di aggregazione sociale e culturale, di intesa con le
Associazioni, Enti e Federazioni che operano sul territorio;
7) Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio,
esercitate a livello territoriale, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del Regolamento delle Municipalità,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005.
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI
CODICE: ARSPG1130

Funzioni attribuite:
1) Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti sportivi;
2) Programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche per gli impianti sportivi, sulla base
delle proposte elaborate dalle competenti strutture municipali per la parte di propria
competenza;
3) Pianificazione, progettazione e realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti sportivi e dei relativi impianti tecnologici non riportati nell' elenco F)
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del Regolamento delle Municipalità, sotto la dicitura "impianti sportivi di rilevanza
circoscrizionale";
4) Procedura per l’istruttoria ed approvazione delle attrezzature sportive ad uso pubblico con
acquisizione del progetto definitivo del privato, in relazione a specifiche attrezzature sportive,
validazione dello stesso e redazione della delibera di giunta per l’approvazione del progetto
definitivo;
5) Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio,
esercitate a livello territoriale, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del Regolamento delle Municipalità,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005.
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