COMUNE DI SACROFANO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 908 DEL 15/12/2021

SERVIZIO 13 - SPORT E TEMPO LIBERO REGISTRO SETTORIALE N. 4 DEL
15/12/2021
ORIGINALE

Oggetto :

DETERMINA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO STAGIONALE DELLA
PALESTRA SCOLASTICA VIA F.QUATTROCCHI IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO - ANNO SPORTIVO 2021-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata Determinazione dello scrivente servizio n. 3 del 19.10.2021 con la quale, in attuazione di
quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dell’uso dei beni comunali” approvato con deliberazione di
C.C. n. 29 del 30.09.2021 nonché della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 14.10.2021 veniva
approvato lo schema di Avviso Pubblico per la concessione in uso stagionale della palestra scolastica in Via
F.Quattrocchi in orario extrascolastico per l’anno sportive 2021-2022;
Che a seguito di quanto sopra, veniva avviata la procedura per suddetta concessione con relative
pubblicazione dell’Avviso Pubblico e relative allegati (in atti prot. 12701 del 19.10.2021)
Che a chiusura dei termini fissati da suddetto Avviso risulta pervenuta in atti n. 1 richiesta da parte di
Associazione avente titolo, ma che la stessa Associazione con 14213 del 23.11.2021 manifestava la
voolontà di posticipare le attività anche in considerazione dell'incertezza dovuta all' incremento dei contagi
da Covid-19 tra i giovani;
Che inoltre, la domanda di concessione di suddetta Associazione non risulta conforme, nella
richiesta di assegnazione degli spazi orari, a quanto stabilito dallo stesso Avviso Pubblico in quanto
avanzata per la maggior parte in orari in cui la palestra scolastica risulta in disponibilità esclusiva dell’Istituto
Scolastico afferente;
Che ad oggi non risultano pervenute in atti ulteriori domande da parte di altri soggetti aventi titolo alla
concessione della palestra anche oltre la scadenza dei termini fissati da suddetto Avviso Pubblico;
Preso atto inoltre che a seguito della nota pervenuto in data 9 novembre 2021 lo scrivente servizio
veniva a conoscenza di una problematica relativa alle finestre “vasistas” della palestra in oggetto, che
impedisce l’apertura delle stesse con conseguente impossibilità di garantire l’arieggiamento naturale del
locale.
Richiamata nota in atti prot. 14343 del 25.11.2021 a firma anche del responsabile del Servizio LL.PP
e, nello specifico, quanto esposto nella stessa in merito alla problematica di chiusura delle finestre di cui
sopra.
Valutato che la mancata possibilità di apertura delle finestre presenti, comporterebbe l’impossibilità
di garantire la giusta aereazione della palestra anche in ottemperanza alle disposizioni previste dalla
normativa nazionale/regionale/comunale vigente nonché dalle linee guida e dai protocolli delle Federazioni
sportive emanati per il contrasto della diffusione del virus Covid-19, e pertanto l’assegnazione in
concessione del bene in oggetto al momento risulta inopportuno.

Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in autotutela della procedura
di gara in oggetto, considerato anche che non risulta al momento conclusa nè inviata relativa proposta di
assegnazione degli spazi orari disponibili per lo svolgimento di attività sportive in orario extra-scolastico
all’Istituto di riferimento per la prevista approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
Stante la natura di atto amministrativo generale dell’Avviso Pubblico, ivi compresi il suo
annullamento o la sua revoca, anche alla luce della giurisprudenza in materia, non risulta necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990
(Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);
Per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa, da intendersi integralmente riportato e
formalmente parte integrante e sostanziale della presente;
DI ANNULLARE d’ufficio in autotutela l’Avviso Pubblico in atti prot. 12701 del 19.10.2021 e tutti gli
allegati che lo compongono, per la concessione in uso stagionale della palestra scolastica in Via
F.Quattrocchi in orario extrascolastico per l’anno sportive 2021-2022
DI PUBBLICARE la presente nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Sacrofano
(Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti);
DI RIVIARE a nuovo Avviso Pubblico/Bando, da disporsi con successivo apposito atto, per
l’indizione di una nuova procedura che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto non appena sarà comunicato
allo scrivente servizio la risoluzione delle problematiche sopra evidenziate in merito alla riusoluzione deelle
problematiche di apertura delle finestre e pertanto di possibilità di arieggiamento del locale.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Antonio Zoppetti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sandra Rapini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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IL RESPONSABILE DEL SERV. ECONOMICO
Dott. Andrea Cesolini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data
, con
numero
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale ed Albo Pretorio on Line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sandra Rapini
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata Determinazione dello scrivente servizio n. 3 del 19.10.2021 con la quale, in attuazione di
quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dell’uso dei beni comunali” approvato con deliberazione di
C.C. n. 29 del 30.09.2021 nonché della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 14.10.2021 veniva
approvato lo schema di Avviso Pubblico per la concessione in uso stagionale della palestra scolastica in Via
F.Quattrocchi in orario extrascolastico per l’anno sportive 2021-2022;
Che a seguito di quanto sopra, veniva avviata la procedura per suddetta concessione con relative
pubblicazione dell’Avviso Pubblico e relative allegati (in atti prot. 12701 del 19.10.2021)
Che a chiusura dei termini fissati da suddetto Avviso risulta pervenuta in atti n. 1 richiesta da parte di
Associazione avente titolo, ma che la stessa Associazione con 14213 del 23.11.2021 manifestava la
voolontà di posticipare le attività anche in considerazione dell'incertezza dovuta all' incremento dei contagi
da Covid-19 tra i giovani;
Che inoltre, la domanda di concessione di suddetta Associazione non risulta conforme, nella
richiesta di assegnazione degli spazi orari, a quanto stabilito dallo stesso Avviso Pubblico in quanto
avanzata per la maggior parte in orari in cui la palestra scolastica risulta in disponibilità esclusiva dell’Istituto
Scolastico afferente;
Che ad oggi non risultano pervenute in atti ulteriori domande da parte di altri soggetti aventi titolo alla
concessione della palestra anche oltre la scadenza dei termini fissati da suddetto Avviso Pubblico;
Preso atto inoltre che a seguito della nota pervenuto in data 9 novembre 2021 lo scrivente servizio
veniva a conoscenza di una problematica relativa alle finestre “vasistas” della palestra in oggetto, che
impedisce l’apertura delle stesse con conseguente impossibilità di garantire l’arieggiamento naturale del
locale.
Richiamata nota in atti prot. 14343 del 25.11.2021 a firma anche del responsabile del Servizio LL.PP
e, nello specifico, quanto esposto nella stessa in merito alla problematica di chiusura delle finestre di cui
sopra.
Valutato che la mancata possibilità di apertura delle finestre presenti, comporterebbe l’impossibilità
di garantire la giusta aereazione della palestra anche in ottemperanza alle disposizioni previste dalla
normativa nazionale/regionale/comunale vigente nonché dalle linee guida e dai protocolli delle Federazioni
sportive emanati per il contrasto della diffusione del virus Covid-19, e pertanto l’assegnazione in
concessione del bene in oggetto al momento risulta inopportuno.
Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in autotutela della procedura
di gara in oggetto, considerato anche che non risulta al momento conclusa nè inviata relativa proposta di

assegnazione degli spazi orari disponibili per lo svolgimento di attività sportive in orario extra-scolastico
all’Istituto di riferimento per la prevista approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
Stante la natura di atto amministrativo generale dell’Avviso Pubblico, ivi compresi il suo
annullamento o la sua revoca, anche alla luce della giurisprudenza in materia, non risulta necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990
(Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);
Per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa, da intendersi integralmente riportato e
formalmente parte integrante e sostanziale della presente;
DI ANNULLARE d’ufficio in autotutela l’Avviso Pubblico in atti prot. 12701 del 19.10.2021 e tutti gli
allegati che lo compongono, per la concessione in uso stagionale della palestra scolastica in Via
F.Quattrocchi in orario extrascolastico per l’anno sportive 2021-2022
DI PUBBLICARE la presente nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Sacrofano
(Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti);
DI RIVIARE a nuovo Avviso Pubblico/Bando, da disporsi con successivo apposito atto, per
l’indizione di una nuova procedura che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto non appena sarà comunicato
allo scrivente servizio la risoluzione delle problematiche sopra evidenziate in merito alla riusoluzione deelle
problematiche di apertura delle finestre e pertanto di possibilità di arieggiamento del locale.
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