
 
 
 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DISPONIBILI NELLE DELLE PALESTRE 
PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Viste: 
 la Legge 289/2002, art. 90 comma 26, che stabilisce che le palestre, le aree di gioco e 

gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e 
delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, 
devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche 
aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni 
confinanti; 

 l'art. 2, comma 1, lettera j) della Legge Regionale 31/05/2017, n. 8 “Norme per la 
promozione e o sviluppo delle attività motorie e sportive” in virtù della quale si 
promuove “in accordo con le istituzioni competenti, iniziative e convenzioni finalizzate 
all’utilizzo degli impianti sportivi pubblici e delle relative attrezzature in orario 
extrascolastico”; 

 
Dato atto che l’assegnazione degli spazi disponibili nelle palestre scolastiche negli orari 
non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici, verrà fornito anche per la 
prossima stagione sportiva 2022/2023 alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi 
amatoriali che ne facciano richiesta, ai sensi della Legge 289/02, al fine di incentivare 
l’attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l’accesso agli impianti sportivi di 
proprietà provinciale; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di incentivare l’attività sportiva sul territorio e garantire alla 
collettività l’accesso all’impiantistica sportiva pubblica a costi agevolati e predeterminati, di 
concedere alle associazioni, società sportive o gruppi sportivi amatoriali l’uso delle 
palestre negli orari non coperti da esigenze didattiche degli Istituti scolastici; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
che da martedì 28 giugno a venerdì 15 luglio 2022 sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di assegnazione degli spazi disponibili nelle palestre 
provinciali in orario extrascolastico per la stagione sportiva 2022/2023. 



 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
La Provincia intende assegnare gli spazi disponibili nelle palestre provinciali in orario 
extra-scolastico, dalle ore 17,00 alle ore 23,00 dal lunedì al venerdì, secondo la prassi 
seguita negli scorsi anni. 
 
L’assegnazione di turni orari antecedenti alle ore 17,00 è subordinata alle esigenze degli 
istituti scolastici. 
 
Gli interessati potranno quindi presentare le proprie richieste tenendo tuttavia in 
considerazione che le domande presentate verranno raccolte al solo fine di definire il 
fabbisogno dell’utenza, senza che, tuttavia, ciò comporti alcuna assunzione di impegni 
formali nei confronti delle società, associazioni sportive e gruppi sortivi amatoriali al fine di 
non ingenerare aspettative che l’Ente potrebbe non essere in grado di accogliere. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare domanda i sodalizi sportivi costituiti in forma di associazioni 
sportive o società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, ancorché privi di personalità 
giuridica, e le aggregazioni spontanee di cittadini che intendano praticare attività sportiva 
in una delle palestre di proprietà provinciale. 
 
Gli Statuti o gli atti costitutivi dei soggetti di cui sopra, redatti nella forma dell’atto pubblico 
o della scrittura privata autenticata o registrata, dovranno prevedere espressamente lo 
svolgimento di attività nel settore dello sport ed il perseguimento di finalità di solidarietà 
sociale nonché l’assenza di fini di lucro. 
 
Sono esclusi i soggetti che risultano inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla 
normativa vigente in materia di impianti sportivi, che hanno utilizzato gli impianti in maniera 
scorretta e/o risultano morosi nei pagamenti delle tariffe relative all’anno precedente. 
 
Le domande dovranno essere tassativamente presentate tramite il modello ufficiale 
approvato dallo scrivente Servizio compilato integralmente, con i criteri e le modalità in 
esso indicati, e dovranno pervenire inderogabilmente entro il 15/07/2022 tramite i 
seguenti mezzi: 
 servizio postale presso la sede del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo 

Studio, in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia; 
 posta elettronica certificata all’indirizzo: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it;  
 posta elettronica ordinaria all’indirizzo: sonia.pederzoli@provincia.re.it. 
 
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato ed 
essere corredate di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
legale rappresentante della Società o Ente  richiedente. 
 
In caso di sottoscrizione da parte di un delegato dovrà essere presentato l’atto di delega e 
copia fotostatica del documento di identità del delegante e del delegato. In caso di gruppi 
spontanei di cittadini, la domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei componenti che 
assumerà nei confronti della Provincia la qualifica di responsabile del gruppo. 
 
Si precisa che le domande dovranno materialmente pervenire entro la data indicata.  
Il recapito della domanda tramite servizio postale o altro spedizioniere è ad esclusivo 
rischio del mittente. 



 
 
Copia dei moduli indicati è disponibile sul sito Internet della Provincia 
http://www.provincia.re.it nella Sezione “Scuola e diritto allo studio – Impiantistica sportiva” 
unitamente al presente avviso e al “Regolamento per l’utilizzo delle palestre. 
 
La mancanza di requisiti di cui sopra, comporterà il rigetto della domanda. 
 
3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
La presentazione delle domande, fermo restando quanto disposto al punto 1), non vincola 
in alcun modo questa Amministrazione ad accogliere puntualmente le indicazioni del 
richiedente in particolare qualora le richieste siano in numero eccedente o concomitante 
rispetto agli spazi disponibili. 
 
La Provincia si riserva di escludere quelle attività sportive non compatibili (per tipologia 
degli attrezzi utilizzati, per conformazione fisica degli spazi ecc.) con le palestre di cui è 
proprietaria. 
 
Al fine di garantire un’equa ripartizione degli spazi e razionalizzare la gestione di tutti gli 
impianti presenti nel comune di Reggio Emilia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di 
turni o il sottoutilizzo di alcuni impianti, la Provincia potrà proporre lo spostamento del 
turno richiesto, previa accettazione del richiedente.  
 
In caso di sovrapposizione di richieste, si precisa che in assenza di accordi tra le parti 
l’attribuzione degli spazi avverrà mediante sorteggio. Qualora non sia altrimenti possibile 
collocare l’attività, il turno non sarà assegnato. 
 
La Provincia, al termine dell’istruttoria, predisporrà il calendario provvisorio, seguito 
successivamente dal calendario definitivo, e li renderà noti mediante pubblicazione sul 
proprio sito istituzionale. La pubblicazione del calendario sia provvisorio che definitivo, 
autorizza l’accesso alle palestre a tutti coloro che hanno ottenuto l’assegnazione dei turni 
senza la necessità di ulteriori e separati provvedimenti.  
 
Successive variazioni al calendario saranno possibili esclusivamente con le modalità 
stabilite nel “Regolamento per l'utilizzo degli spazi orari disponibili nelle palestre provinciali 
in orario extrascolastico - stagione sportiva 2022/2023”, disponibile sul sito internet della 
Provincia di Reggio Emilia (http://www.provincia.re.it) nella Sezione “Scuola e diritto allo 
studio – Impiantistica sportiva”. 
 
Gli assegnatari potranno iniziare ad utilizzare i turni loro assegnati a partire dall’inizio della 
stagione sportiva 2022/2023 ed entro quindici giorni da tale data, pena la revoca del turno 
assegnato. 
 
LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 INIZIERÀ IL GIORNO 15/09/2022 E SI 
CONCLUDERÀ IL 7/06/2023. 
 
Non saranno ammesse, in corso d’anno, rinunce ai turni assegnati salvo che il richiedente 
proponga alla Provincia il trasferimento del turno ad altro soggetto. La proposta non 
vincola la Provincia che resta libera di non accettare il trasferimento dell’assegnazione,a 
propria discrezione e per motivate ragioni. Gli assegnatari dei turni dovranno continuare a 
corrispondere le tariffe d’uso al gestore dell’impianto fino all’approvazione definitiva 
dell’atto di subentro. 



 
 
4. UFFICIO COMPETENTE PER VISIONE E RITIRO DEL MATERIALE RELATIVO 
ALLA PROCEDURA E INFORMAZIONI GENERALI 
Tutte le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso il 
Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo Studio, in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio 
Emilia rivolgendosi alla Segreteria del Servizio (1^ piano) previo appuntamento con la 
Sig.ra Sonia Pederzoli, referente per la procedura, reperibile ai seguenti recapiti: Tel. 
0522/444800, mail: sonia.pederzoli@provincia.re.it . 
 
Gli Uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 ed il martedì e 
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della vigente normativa, si informa che il Responsabile del procedimento è l’Arch. 
Annamaria Campeol Dirigente ad interim del Servizio Programmazione scolastica e Diritto 
allo Studio (e-mail: a.campeol@provincia.re.it). 
 
Il presente avviso pubblico è consultabile sul seguente sito Internet: 
http://www.provincia.re.it – Sezione Scuola e diritto allo studio – Impiantistica sportiva. 
 
 
Reggio Emilia, 28 luglio 2022 
 

 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA, 

E DIRITTO ALLO STUDIO 
(Arch. Annamaria Campeol) 

 


