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ALLEGATO A 

IMPIANTI E STRUTTURE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE, IN ORDINE DI PRIORITÀ 

 

L’Amministrazione comunale,  attraverso l’Ufficio  Sport, definisce ogni anno  il calendario di utilizzo degli impianti 

sportivi comunali, pronunciandosi circa l’accoglimento delle richieste pervenute da parte delle associazioni sportive 

presenti sul proprio territorio.  

Qualora due o più richieste di  assegnazione pervenute  all’Ufficio  Sport  da parte di differenti associazioni facciano 

riferimento allo stesso giorno e orario di utilizzo per lo stesso impianto, si procederà all’assegnazione degli spazi 

tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

 

1. Associazioni  sportive  regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni no profit del Comune di Cernusco sul 

Naviglio. Assume motivo di rafforzamento della valutazione positiva la fattiva partecipazione ai lavori della Consulta 

dello Sport e ai momenti comuni di valorizzazione del movimento Sportivo Cernuschese così come condivisi nel 

Piano di sostegno allo sport; 

 

1.a)  soggetti di cui sopra, i cui atleti, allenatori e dirigenti abbiano tenuto un comportamento corretto e 

responsabile nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici in ordine al rispetto dei regolamenti comunali e 

dei regolamenti sportivi, all’uso proprio delle attrezzature, all’effettivo utilizzo dei turni assegnati.  A fronte di  

comportamenti scorretti rilevati, contestati, accertati e sanzionati si giunge fino alla mancata assegnazione; 

 

1.b)  soggetti di cui sopra,  in regola con i pagamenti delle strutture sportive comunali  utilizzate  nelle stagioni 

 precedenti. A fronte di una grave situazione debitoria si giunge fino alla mancata assegnazione. Nel caso di 

associazioni non in regola con i pagamenti relativi alle stagioni precedenti, è possibile procedere comunque ad una 

prima assegnazione di natura provvisoria. L’assegnazione diverrà definitiva a completa regolarizzazione della 

posizione, da effettuarsi obbligatoriamente prima dell’avvio degli effettivi utilizzi degli spazi  nella stagione di 

riferimento. Si ottiene la regolarità della posizione anche a seguito della sottoscrizione di un piano di  rientro 

formalmente concordato, approvato con delibera di Giunta Comunale e rispettato puntualmente dall’associazione 

nei termini di pagamento previsti; 

 

1.c)  soggetti di cui sopra,  assegnatari nell’anno precedente per il medesimo spazio e orario.  In deroga al predetto 

criterio, per associazioni praticanti identica attività sportiva, si  privilegeranno comunque  le realtà che  hanno in 

 essere  e prevedono di continuare ad includere nella propria offerta un’attività di promozione della pratica sportiva 

giovanile UNDER 16, valorizzando le realtà con maggior numero di atleti iscritti residenti nel Comune di Cernusco sul 

Naviglio che hanno fruito dell’impianto nell’ultimo anno sportivo; 

 

1.d)  soggetti di cui sopra,  che svolgono un’attività di promozione della pratica sportiva giovanile UNDER 16, con 

maggior numero di atleti iscritti residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio che hanno fruito dell’impianto 

nell’ultimo anno sportivo; 
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Per i punti 1.c) e 1.d) il numero degli atleti Under 16 iscritti e residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio è 

determinato attraverso l’obbligo di produrre l’elenco nominativo dei tesserati della stagione precedente, con data di 

nascita e numero di tesseramento di Federazione/Ente; 

 

1.e) soggetti di cui sopra,  con maggior numero di ore di utilizzo dell’impianto sportivo di cui si fa richiesta, in 

riferimento alla stagione precedente; 

 

1.f) per determinazioni riguardanti sport di squadra, soggetti di cui sopra con maggior numero di squadre affiliate; 

 

1.g)  soggetti di cui sopra, di più antica costituzione. La data dell’effettiva costituzione  dell’associazione viene 

determinata attraverso la produzione di una certificazione (o dichiarazione sostitutiva ex articolo 46 della Legge 

445/2000) o di una attestazione da parte della federazione o dell’ente sportivo a cui la società è affiliata. Nel caso in 

cui l’attuale società sia  frutto di un precedente fusione societaria, viene considerata l’anzianità della società di meno 

recente costituzione. Eventuali cambi di denominazione, infine, vanno parimenti dimostrati con atto avente data 

certa;  

 

1.h) soggetti di cui sopra, non assegnatari di gestione di impianti sportivi privati comprendenti spazi compatibili con 

la disciplina praticata; 

 

1.i) ordine di precedenza temporale delle domande; 

 

2.  Associazioni non iscritte, Enti, organizzazioni  spontanee di cittadini e singoli soggetti privati, che intendono 

praticare attività sportiva dilettantistica a titolo personale limitatamente agli eventuali spazi residuali non assegnati 

alle associazioni di cui al punto 1., con garanzie circa la qualificazione professionale degli istruttori e la copertura 

assicurativa degli iscritti  sulle attività sportive o del tempo libero svolte. I concessionari  potranno usufruire solo dei 

turni assegnati senza possibilità di richiedere  spostamenti di sorta, salvo rinunce di spazi da parte di altre società che 

lascino turni liberi, o  eventuali richieste di interscambio di turni alla pari fra diverse società. 

 

 

Con particolare riferimento agli spazi per attività  di campionato, tornei e gare, tipicamente previste nelle giornate di 

sabato e domenica, gli stessi  saranno assegnati su valutazione della Commissione Sport seguendo i criteri sopra 

indicati, anche coordinandosi con le associazioni interessate e le rispettive Federazioni. 

 

Rimane valido il principio che, preso atto delle strutture attualmente a disposizione e sentito il parere tecnico del 

gestore per le strutture dove previsto, le associazioni  attualmente utilizzatrici degli impianti sportivi comunali non 

possono prevedere l’utilizzo degli stessi per un numero di atleti e/o squadre maggiore rispetto a quello della 

stagione precedente o – se a stagione in corso – di inizio stagione, salvo diversa decisione da parte dell’Assessorato 

di competenza. 

 


