
 

 
CO M U N E  D I  PATERNO’ 

Provincia di Catania 
 
 

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER 
L’ANNO AGONISTICO 2022/2023 

 
Il Comune di Paternò, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, tramite le Società ed 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 24, Legge 289/2002, mette a 
disposizione i sotto indicati impianti sportivi di proprietà, e relativi spazi annessi 
 

DENOMINAZIONE UTILIZZO PREVALENTE NON ESCLUSIVO 
Campo di calcio Falcone Borsellino Calcio 

Campo di calcio Piero Parisi Calcio 
Campo di calcio Totuccio Bottino Calcio 

Palestra comunale Basket, Pallavolo ecc.. 
  

 
Le griglie d’uso degli impianti sportivi e relativi spazi annessi sono così definite: 
 

DENOMINAZIONE UTILIZZO 
PREVALENTE 

ORARIO GIORNI 
FERIALI 

ORARIO CAMPIONATI/MANIFESTAZIONI 

Campo di calcio Falcone Borsellino Calcio dalle ore 15.00 
alle 21.00 

 

Campo di calcio Piero Parisi Calcio dalle ore 16.00 
alle 22.00 

 

Campo di calcio Totuccio Bottino Calcio dalle 16.00 alle 
22.00 

 

Palestra Comunale Palazzetto dello 
Sport 

Basket, Pallavolo 
ecc. 

dalle ore 08.00 
alle ore 22.00 

. 

Le griglie d’uso sopraelencate sono vincolanti per tutte le Associazioni che partecipano alla assegnazione a 
titolo oneroso degli impianti sportivi. 
Le tariffe di utilizzo approvate con deliberazione di Giunta n.97 del 31/05/2022 sono le seguenti: 
 

 

 

 



DENOMINAZIONE COSTO ORARIO 
PARTITE 

COSTO ORARIO 
ALLENAMENTI 

COSTO ORARIO SEDUTE 
GINNICHE 

COSTO ORARIO 
PARTITE 
INFRASETTIMANALI 

Campo di Calcio falcone Borsellino € 200,00 diurno 
€ 250,00 serale 

€ 100,00 diurno 
€ 120,00 serale 

€ 80,00 diurno 
€ 100,00 serale 

€ 160,00 diurno 
€ 180,00 serale 

 
L’assegnazione degli impianti sportivi comunali, verrà effettuata secondo i criteri differenziati e l’ordine di 
priorità: 

1. Partecipazione delle Associazioni a competizioni organizzate da federazioni riconosciute dal Coni, 
di rilevanza nazionale; 

2. Partecipazione delle Associazioni a competizioni organizzate da federazioni riconosciute dal Coni, 
di rilevanza regionale; 

3. Numero degli atleti tesserati presso la federazione sportiva nell’anno precedente, riconosciuta dal 
Coni, di appartenenza; 

4. Pratica sportiva effettivamente svolta durante la precedente stagione sportiva, nei confronti di 
atleti diversamente abili o con individui che versano in situazione di disagio economico, segnalati 
dai servizi sociali. 

Non saranno valutate, ai fini dell’utilizzo degli impianti sportivi, le richieste di associazioni sportive che 
risultano morose nel pagamento delle quote, per l’avvenuto utilizzo degli impianti sportivi; infatti la 
propria situazione debitoria nei confronti del Comune di Paternò deve essere regolarizzata 
precedentemente alla presentazione della domanda.    

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’UTILIZZO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
I soggetti giuridici interessati ad ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi comunali, dovranno 
presentare l’istanza, scegliendo tra le seguenti modalità: 

1. In formato cartaceo, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Paternò, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00, indirizzata a SETTORE XI – Servizi culturali – Biblioteca – Sport e Turismo 
presso la sede del Palazzo Municipale della Zona Ardizzone, Largo Municipio, 22 PATERNO’; 

2. In formato cartaceo, spedita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di cui al punto 1 (farà fede il 
timbro postale); 

3. In formato elettronico, inviata tramite posta certificata all’indirizzo Posta Certificata: 
ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it   

4. L’istanza dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente Avviso, 
disponibili presso l’Ufficio Sport ubicato in Piazza della Regione 24 o pubblicati sul sito Internet 
www.comune.paterno.ct.it. 

L’istanza, in formato cartaceo, sulla quale va specificato il nominativo del mittente e la dicitura 
“Concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà comunale”, e pervenire entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno 31 agosto 2022 pena l’esclusione. 

Per qualunque informazione o chiarimento, rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Paternò che osserva 
il seguente orario di ricevimento: 

DENOMINAZIONE COSTO ORARIO DIURNO 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

COSTO ORARIO SERALE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

COSTO ORARIO 
ALTRI CASI 

Campo di calcio Piero Parisi € 30.00 € 35,00 € 50,00 
Campo di Calcio Totuccio Bottino € 30.00 € 35,00 € 50,00 
Palestra comunale € 16,00 € 18,00 € 36,00 

mailto:ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it
http://www.comune.paterno.ct.it/


lunedì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Ai sensi degli articoli 4,5 e 6 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni il 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del XI Settore “Servizi Culturali - Biblioteca – sport e 
turismo” recapito telefonico 095.7970547 e 095.7970257 indirizzo di posta elettronica 
ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA, PENA L’INAMISSIBILITA’ 
- Copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo nel cui oggetto sia fatto espresso richiamo 

alla promozione e divulgazione della pratica sportiva, senza scopo di lucro. 
- Fotocopia della scheda di attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA. 
- Copia dell’atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante. 
- Dichiarazione attestante il numero di tesserati dell’anno precedente. 
- Anzianità di iscrizione alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva. 
- Numero di squadre partecipanti ai vari campionati nel passato anno sportivo. 
- Per le Associazioni e Società affiliate a federazione sportive nazionali, il certificato di affiliazione. 
- dichiarazione di impegno di iscrizione ai campionati stagione 2022/2023. (la mancata conferma 

all’iscrizione ai campionati comporterà la revoca degli spazi assegnati.) 
L’assegnatario dovrà impegnarsi a stipulare polizza assicurativa RTC/RCO con primaria compagnia di 
assicurazione, a garanzia di tutti i soggetti presenti nell’impianto, sollevando l’Amministrazione comunale 
da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone, che possa 
derivare o accadere durante il periodo di assegnazione fino cioè al 30 giugno 2023. Copia della polizza 
dovrà essere depositata agli atti dell’Ufficio Sport. 
L’assegnatario dovrà impegnarsi a gestire l’attività esercitata nell’impianto nel completo rispetto della 
vigente normativa in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a predisporre, in qualità di Responsabile,  
il Piano di Emergenza Interno per la corretta gestione di ogni emergenza che debba interessare la sede 
stessa con limitazione al profilo orario in cui risulta assegnatario della sede (a mero titolo esemplificativo: 
emergenza incendio, emergenza sanitaria e fase emergenziale COVID-19) preoccupandosi di assegnare 
tutti compiti previsti dalla legge in tale ambito (addetto all’antincendio, addetto al primo soccorso 
sanitario, addetto all’uso del defibrillatore, addetto alla fase emergenziale COVID ect). 
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta nel corso del procedimento di assegnazione. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutte le informazioni comunicate saranno trattate nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza 
dei dati personali nell’ambito del procedimento in oggetto (GDPR 679/2016 e Decreto Legislativo 
193/2003 come novellato dal d.lgs. 101 2018).   
Paternò, lì 29/07/2022     

    
      Il Sindaco 
                                Dott. Nino Naso  
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