Comune di Napoli
Data: 07/09/2018, DETDI/2018/0000167

Direzione Centrale
Cultura Turismo e Sport

Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

n. 2 del 06/09/2018

OGGETTO: Approvazione dei calendari per la concessione in uso degli spazi orari negli
impianti: San Paolo (ad esclusione della pista di atletica), Centro Sportivo
Nestore e campo San Gennaro, per la stagione agonistica 2018/2019.
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Comune di Napoli
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI
PREMESSO CHE
-

-

-

-

al Dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi è affidata la gestione degli
Impianti sportivi e la relativa assegnazione degli spazi orari;
con delibera consiliare n. 280 del 23/09/1997, il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi;
così come previsto dal Regolamento di cui sopra, sono state presentate dalle Associazioni
specifiche istanze per la concessione in uso degli spazi orari presso gli impianti sportivi;
i referenti degli impianti sportivi San Paolo (ad esclusione della pista di atletica), Centro
Sportivo Nestore e campo San Gennaro hanno predisposto i calendari, avendo la
possibilità di inserire anche le istanze pervenute oltre il 30 aprile, termine ultimo per la
presentazione come da regolamento;
il giorno 31 luglio presso la sede dello scrivente Servizio sito in Via Tansillo, lato tribuna
Posillipo, alle ore 10.00, si è riunita la Commissione di cui al CAPO IV - Criteri per
l’assegnazione degli spazi orari - del citato Regolamento, convocata con nota
PG/2018/0670959 del 19/07/2018, la quale ha visionato le istanze prodotte dai soggetti
interessati e ha assegnato gli spazi orari relativamente alle strutture sportive gestite
direttamente dallo scrivente Servizio: San Paolo (escluso pista di atletica), Centro
Sportivo Nestore e campo San Gennaro;
le altre strutture sportive, ovvero per il campo San Pietro, il campo Ascarelli, il campo
Caduti di Brema, l'impianto Palabarbuto, le palestre A B e C del Polifunzionale di
Soccavo, la piscina Scandone, la pista di atletica del San Paolo e l'impianto Virgiliano,
anch’esse gestite direttamente dal Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, non
potranno essere utilizzate per la stagione sportiva 2018/2019 in quanto interessate da
lavori di riqualificazione in vista della Universiade Napoli 2019;
DETERMINA
per quanto in premessa enunciato e qui integralmente dichiarato:

1. approvare gli allegati calendari di concessione in uso degli spazi orari degli impianti
sportivi San Paolo (ad esclusione della pista di atletica), Centro Sportivo Nestore e
campo San Gennaro per la stagione agonistica 2018/2019 che formano parte integrante
del presente atto;
2. disporre la pubblicazione della presente determina con i relativi allegati sul sito
istituzionale del Comune di Napoli.
La concessione in uso degli spazi orari dei predetti impianti sportivi, per la stagione
agonistica 2018/2019, sarà operativa solo a seguito della sottoscrizione dei relativi atti di
impegno, così come previsto dal vigente Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi
Il dirigente del Servizio
dott.ssa Gerarda Vaccaro
La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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