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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Ci t t à  Me t r op o l i t a na  d i  Ba r i  

 
ALLEGATO A 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’UTILIZZO DELL’AREA VERDE NON 

ATTREZZATA E DEGLI EX CAMPI DA GIOCO UBICATI IN ZONA GROTTE 
 

SI RENDE NOTO 
 

che, ai sensi della determinazione R.G. n. ____ del ___06/2021, esecutiva, a firma del Responsabile del 
Settore II Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione - Politiche abitative e del lavoro – Sport, le 
associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio possono formulare manifestazione di 
interesse per candidarsi all’utilizzo a titolo gratuito dell’area verde non attrezzata e degli ex campi da 
gioco ubicati in zona Grotte.  
 
Il presente atto è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità da parte di soggetti sportivi interessati 
all’utilizzo a titolo gratuito dell’area verde non attrezzata e degli ex campi da gioco ubicati in zona 
Grotte. 
 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
l’Amministrazione comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
richiedenti.  
 
L’utilizzo degli spazi per lo svolgimento dell’attività motoria, ludica e sportiva sarà possibile solo in 
seguito all’approvazione della richiesta presentata.  
 
Si forniscono di seguito informazioni utili alla presentazione della manifestazione d’interesse, 
costituendo elementi a base della successiva documentazione amministrativa. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
Comune di Castellana Grotte - Settore II "Servizi sociali - Pubblica istruzione - Politiche abitative e del 
lavoro - Sport" - via Marconi, 9 - 70013 Castellana Grotte  
 
TELEFONO 0804900203 - 0804900228 
SITO INTERNET www.comune.castellanagrotte.ba.it 
PEC protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anita 
Paolillo, in atto Responsabile del Settore II. 
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OGGETTO 
Oggetto del presente avviso pubblico è l’acquisizione da parte dell'Ufficio Sport del Comune di 
Castellana Grotte di manifestazioni d’interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche 
del territorio che intendono candidarsi alla fruizione a titolo gratuito dell'area verde non attrezzata e 
degli ex campi da gioco in zona Grotte messi a disposizione dalla “Grotte di Castellana Srl”, società in 
house che gestisce il complesso carsico, per lo svolgimento di attività motoria, ludica e sportiva non 
professionistica diretta esclusivamente ai propri iscritti per la promozione del benessere psico-fisico. 
 
PERIODO DI UTILIZZO  
I soggetti autorizzati potranno utilizzare gli spazi in argomento a partire da lunedì 21 giugno sino a 
domenica 12 settembre 2021. All’interno di ciascuno spazio verrà affisso il calendario di utilizzo in 
modo che l’utenza sia a conoscenza dei giorni e degli orari in cui l’area è riservata a ciascuna ASD o 
SSD. 
 
MODALITA’ E TEMPI DI UTILIZZO  
Relativamente all'area verde non attrezzata (pineta) ed agli ex campi da gioco in zona Grotte la 
disponibilità all’utilizzo va dal lunedì alla domenica (sette giorni su sette) dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 
16:00 alle 22:00.  
 
L’uso gratuito NON comprende i servizi igienici. La “Grotte di Castellana Srl” mette a disposizione i 
servizi igienici dell’area Grotte il cui utilizzo non è a titolo gratuito. 
 
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche, nell’utilizzo degli spazi 
messi a disposizione, dovranno rispettare scrupolosamente le linee guida per l’attività sportiva di base e 
l’attività motoria in genere, redatte in data 7 maggio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per lo Sport – ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e la normativa vigente in 
materia di contenimento del contagio da COVID-19, ivi compressi i protocolli appositamente adottati in 
materia dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza.  
 
Ciascun soggetto sportivo dovrà inderogabilmente aver stipulato polizze assicurative relative alla 
responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento dell’attività ludico-
sportiva ed al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, in corso di validità al momento di 
presentazione della manifestazione di interesse e per tutto il periodo per cui si intende fruire degli spazi. 
 
L’autorizzazione all’utilizzo potrà essere revocata in caso di manifesta violazione in materia di 
contenimento del contagio da COVID-19. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ciascuna associazione o società sportiva dovrà obbligatoriamente: 
1. essere affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale; 
2. avere capacità professionale attestata mediante produzione dei CV degli istruttori che cureranno 

l’attività sportiva; 
3. redigere e sottoscrivere dettagliata proposta progettuale con finalità sportive e ludiche che preveda 

forme di inclusione sociale in favore di fasce deboli della popolazione o di minori in condizione di 
fragilità economico-sociale;  

4. stipulare polizze assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose 
conseguenti allo svolgimento dell’attività ludico-sportiva ed al rischio di infortunio e di 
responsabilità civile verso terzi, in corso di validità al momento di presentazione della 
manifestazione di interesse e per tutto il periodo per cui si intende fruire degli spazi; 

5. redigere e sottoscrivere apposito piano di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 da 
applicare durante l’attività sportiva presso gli spazi oggetto della presente manifestazione di 
interesse; 

6. indicare calendario delle attività per cui si chiede l'utilizzo degli spazi; 
7. svolgere attività motoria, ludica e sportiva esclusivamente in favore dei propri tesserati. 
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Non è ammessa la partecipazione ai soggetti sportivi (ASD o SSD) per cui:  
 sussistano cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 sussistano cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 

2011,n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
Decreto; 

 abbiano conferito incarichi professionali o attività lavorative e di non aver nel proprio direttivo ex 
dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il comune di Castellana Grotte da 
almeno tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, non abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultima; 

 il rappresentante legale abbia rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di 
altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 
amministratori, il segretario generale ed i titolari di posizione organizzativa del comune di 
Castellana Grotte; 

 
CRITERI DI UTILIZZO DEGLI SPAZI 
Il diritto alla pratica sportiva deve essere inteso come momento di socializzazione, integrazione ed 
aggregazione. In tal senso, occorre garantire che la fruizione degli spazi in area Grotte sia estesa a tutte le 
fasce di età e praticabile anche a chi ha disabilità fisiche, motorie e psichiche, senza penalizzare quelli 
che, con una definizione impropria, sono definiti sport minori. 
 
L’ufficio Sport del comune di Castellana Grotte curerà la concertazione dell’utilizzo degli spazi nei 
giorni e nelle fasce orarie richieste dalle singole associazioni, al fine di armonizzare e bilanciare le 
richieste di tutti i soggetti sportivi che avranno presentato manifestazione di interesse, in un’ottica di 
pluralismo in termini di discipline sportive, in modo da formulare un’offerta sportiva capace di venire 
incontro alle esigenze di diverse fasce di età della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti in 
condizione di fragilità. 
 
Priorità nell’utilizzo degli spazi sarà riconosciuta alle associazioni e società sportive che si 
renderanno disponibili ad offrire attività ludico-sportivo a titolo gratuito a minori in condizione di 
fragilità economico-sociale o diversamente abili (nella misura massima di quattro per ciascuna 
organizzazione sportiva segnalati dal Servizio sociale dell’Ente) in un’ottica di inclusione e 
coesione sociale. 
 
Ove si accerterà la presenza di più proposte relative al medesimo spazio, nello stesso giorno e nella 
stessa ora, verrà avviata una fase “negoziale” con i soggetti interessati al fine di addivenire ad un 
accordo sull’utilizzazione degli spazi. 
 
Considerato il monte ore massimo di utilizzo settimanale pari a 70 ore, ciascun soggetto sportivo potrà 
utilizzare gli spazzi messi a diposizione per un massimo di 18 ore settimanali, in modo da poter garantire 
il principio di pari opportunità e di pluralismo sportivo. 
 
Non saranno attribuiti punteggi né saranno stilate graduatorie. 
 
La definizione del calendario è di insindacabile giudizio del Settore II del comune di Castellana Grotte 
che provvederà alla redazione dello stesso contemperando le esigenze di tutte le ASD o SSD che 
avranno presentato manifestazione di interesse, in un’ottica di pluralità di offerta sportiva. Il calendario 
sarà notificato a ciascuna ASD o SSD prima dell’avvio dell’attività sportiva. 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
La manifestazione di interesse potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 17 giugno 
2021 tramite PEC all’indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it (l’indirizzo PEC 
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dell’ufficio Protocollo riceve anche mail proveniente da caselle di posta non certificate) oppure 
direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Castellana Grotte, aperto al pubblico dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 il lunedì, mercoledì, e venerdì, indicando come oggetto della PEC, ovvero sulla 
busta, la dicitura “Manifestazione di interesse utilizzo spazi in zona Grotte”. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre termine non saranno prese in considerazione. 
 
L’istanza, redatta secondo il Modello I allegato al presente avviso, dovrà essere, a pena di esclusione, 
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (a pena di 

esclusione); 
• copia del certificato di affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI; 
• CV degli istruttori che si occuperanno delle attività ludico-sportiva; 
• organigramma dell’attuale direttivo della ASD/SSD; 
• proposta progettuale con finalità sportive e ludiche, che preveda forme di inclusione sociale in 

favore di fasce deboli della popolazione o di minori in condizione di fragilità economico-sociale;  
• calendario delle attività per cui si chiede l'uso degli spazi; 
• protocollo di contenimento del rischio di contagio da Covid-9 appositamente redatto per l’utilizzo 

dello spazio per cui ci si candida con la presente manifestazione di interesse; 
• copia di polizze assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose 

conseguenti allo svolgimento dell’attività ludico-sportiva ed al rischio di infortunio e di 
responsabilità civile verso terzi. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della Privacy (Nuovo Regolamento Unione Europea 
2016/679) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo l’informativa 
allegata alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castellana Grotte, nei confronti del quale l’interessato 
potrà far valere i diritti previsti dalla normativa vigente in materia. 
Il Responsabile del trattamento è dott.ssa Anita Paolillo, in atto Responsabile del Settore II. 
 
INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Eugenia Maria Rubino 
 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
 telefono 0804900228 -  e-mail: sport@comune.castellanagrotte.ba.it . 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Castellana Grotte all'indirizzo 
www.comune.castellanagrotte.ba.it specificamente all’Albo Pretorio on line e nella sezione News della 
Home page.  
 
 
Castellana Grotte, 7 giugno 2021 
 

IL RESPONSABILE SETTORE II 
dott.ssa Anita Paolillo 


