
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

ORIGINALE 
 

                   Seduta del 22/02/2012      n.9        del Registro deliberazioni 
 
__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Modifica Atto Deliberativo di G.P. n.225/2011 
Individuazione Criteri utilizzo Palazzetti dello Sport della 
Provincia Regionale di Caltanissetta.  

______________________________________________________________ 
 
L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di Febbraio                        
,alle ore 14,15 nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dr. 
Damiano Li Vecchi, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la 
partecipazione del         Segretario Generale Dott.ssa Antonina Liotta 
 
 
delibera sull’oggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Dichiarata immediatamente esecutiva 
 
                          Esecutiva in data ___________________ 
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 Il Dirigente di Settore 

PREMESSO che la Provincia Regionale, nell'ambito delle funzioni 

amministrative di cui all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9, provvede alla 

promozione e al sostegno di manifestazioni e di iniziative sportive, artistiche, culturali 

e di spettacolo, di interesse sovracomunale; 

CHE con atto deliberativo di G.P. n.225/2011 sono stati approvati  i criteri per 

l’utilizzo dei Palazzetti dello Sport “PalaCarelli” di Caltanissetta e “PalaLivatino” 

di Gela con contestuale approvazione dello schema di disciplinare;  

Che con nota prot. N. 730 del 11/01/2012 il Dirigente del Settore VIII, ha 

trasmesso una relazione di valutazione dei costi che l’ente sostiene per garantire la 

funzionalità dei Palazzetti dello sport, sopra citati, per lo svolgimento di attività 

sportive o manifestazioni di vario tipo; 

Considerate le intese raggiunte durante la Conferenza dei Servizi del 22/02/2012 

alla quale hanno preso parte il Commissario Straordinario, il Segretario Generale, 

il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Culturali ed il Dirigente del Settore 

Edilizia di questo Ente, dalle quali è emerso quanto segue: 

- che vanno confermate le ipotesi generali di uso semi gratuito delle strutture;  

-  che vanno posti a carico dei concessionari, nelle ipotesi di concessione a titolo 

oneroso, i costi di manutenzione, energia elettrica, gas metano, acqua potabile, e 

gli oneri relativi al rimborso delle spese di personale dell’ente per sopralluogo 

tecnico, apertura impianto, supporto logistico e tecnico, mentre il costo relativo 

alla pulizia degli ambienti non può essere incluso nei conteggi qualora il 

concessionario provveda direttamente a tale incombenza, e che il costo relativo 

all’ammortamento delle strutture va sostenuto dall’ente proprietario sia in 

considerazione della precipua finalità di promozione del territorio che ha guidato 

la scelta di costruzione degli impianti -  atteso che la promozione sportiva, 

culturale, sociale e turistica del territorio provinciale, con le conseguenti ulteriori 

ricadute economiche, rientra tra le finalità cui è preposto l’ente provincia- sia 

avuto presente che un eccessivo costo a carico dei richiedenti scoraggerebbe 

l’utilizzo degli impianti stornando a vantaggio di territori di province vicine le 

positive ricadute economico-sociali di cui invece beneficia questo territorio 

provinciale;  

- Che vanno confermate le rimanenti parti dell’atto di G.P. n. 225/2011;  

CONSIDERATO, pertanto,  che occorre modificare l’atto di G.P. 225/2011 nel 

senso di adeguare il rimborso degli oneri alla effettiva incidenza dei costi 

determinati dal Settore Edilizia nella nota n. 730/2012 sopra indicata, specificando 

che la seguente articolazione deve pur sempre considerarsi provvisoria poiché 

alcune voci di spesa - ad esempio il costo dell’energia elettrica – devono essere 

determinate in modo definitivo e ritenuto pertanto di rivedere la presente 

problematica all’inizio del successivo anno solare, previa completamento 

dettagliato dell’analisi dei costi; 

Rilevato dalla nota n. 730 del 11/01/2012 che i costi delle voci sopra ricordate 

risultano così determinati: 

- Sopralluogo tecnico preventivo € 40,00 

- Eventuale collocazione  del rivestimento del parquet  € 145,00  

- Eventuale rimozione del  rivestimento del parquet  € 145,00  

- Controllo del personale provinciale  in caso di montaggio palco € 110,00  

- Supporto logistico e tecnico durante la manifestazione € 540,00  

- Squadra antincendio ( nel caso di impiego del personale di questo ente) € 1.080 

- Apertura della struttura per smontaggio finale attrezzature nel caso in cui sia 

montato un palco € 82,00 
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- rimborso energia elettrica, acqua, gas metano, per ciascuna giornata di utilizzo, € 

150,00  

- rimborso per eventuale uso di impianto trattamento aria, € 300,00 giornaliere 

VISTO l’art. 60, comma 3, lett. m, dello Statuto Provinciale il quale stabilisce 

la competenza della Giunta per la  “Determinazione dei criteri per la concessione di 

contributi, sovvenzioni, patrocini, istituzione di manifestazioni, spettacoli, attività 

sportive, esibizioni di artisti e simili”; 

RITENUTO pertanto di confermare , relativamente all’utilizzazione dei 

suddetti palazzetti, e sulla scorta dell’esperienza pregressa e della volontà già 

manifestata dalla Giunta Provinciale in merito a specifici eventi che hanno avuto 

luogo nelle strutture di che  trattasi, l’individuazione dei criteri – già stabiliti con l’atto 

n. 225/2011 - secondo i quali è possibile stabilire, con apposito atto di Giunta, 

un’utilizzazione semigratuita dei palazzetti, fermo restando che nelle ipotesi ordinarie 

l’uso degli stessi dovrà essere subordinato alla corresponsione dei canoni e dei costi 

stabiliti dal competente Settore Edilizia di questo Ente; 

CONSIDERATO infatti che, in particolari casi un uso semigratuito delle 

strutture di che trattasi appare un efficace strumento per contribuire a massimizzare 

concrete finalità di elevato pregio sociale, culturale od economico, poiché consente di 

sostenere pregevoli iniziative, senza gravarle di costi aggiuntivi, e poiché i benefici 

acquisibili dalla collettività provinciale si presentano di gran lunga più rilevanti e 

meritevoli di tutela rispetto al mancato introito dei canoni di utilizzo; 

CHE detti criteri possono concretizzarsi nelle seguenti ipotesi:  

1)    Manifestazioni ed eventi organizzati da comuni della provincia o altri enti 

pubblici; 

2)    Competizioni e manifestazioni sportive di rilievo nazionale, regionale, o 

interprovinciale organizzate dal CONI o da federazioni nazionali delle varie 

discipline sportive, in grado di generare evidenti ricadute per il territorio 

provinciale in termini di benefici economico-sociali; 

3)   Competizioni sportive di varie discipline ad ingresso gratuito relative a 

campionati nazionali, gare di qualificazione a campionati nazionali, finali 

provinciali, regionali e nazionali idonee a richiamare la partecipazione del 

pubblico proveniente da altre province; 

4)   La Giunta Provinciale si riserva inoltre di valutare, caso per caso, ai fini 

dell’autorizzazione all’uso semigratuito, eventi di particolare pregio e 

importanza curati da organizzazioni del terzo settore e caratterizzati da evidenti 

scopi di elevato rilievo sociale; in tali fattispecie l’autorizzazione di che trattasi 

potrà essere disposta anche in presenza di sbigliettamento qualora gli incassi 

siano devoluti in beneficenza e di ciò venga data adeguata prova documentale; 

 RITENUTO pertanto, di modificare lo schema di disciplinare a suo tempo 

approvato con deliberazione di G.P. N.225/2011 con lo schema appresso riportato che 

sostituisce ad ogni effetto il precedente  , e confermando che  l’istanza vada presentata 

almeno 20 giorni prima e che i versamenti connessi all’utilizzo vadano effettuati 

almeno 7 giorni prima dell’avvio delle attività a fine di evitare possibili ritardi e 

disguidi;  

 RICORDATO che il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei palazzetti è 

subordinato al rispetto di talune prescrizioni stabilite dal competente Settore Edilizia 

di cui alla delibera di G.P. N. 225/2011  ed integrate dalla più volte richiamata nota n. 

730/2011, tutte indicazioni contenute nel nuovo disciplinare appresso riportato; 

CHE il suddetto disciplinare nella sua articolazione prevede tra l’altro, che i 

concessionari  provvedano ai seguenti adempimenti, fermo restando che eventuali 

variazioni di costi, che saranno introdotti dal competente settore edilizia, 
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comporteranno l’automatico adeguamento del disciplinare senza che occorra 

modificare il presente atto: 

 Pagamento degli oneri appresso indicati in relazione alla tipologia ed alle esigenze 

della manifestazione mediante versamento sul c.c.p. 11634938 intestato alla 

Provincia Regionale di Caltanissetta – Servizio di tesoreria- Causale “ Utilizzo 

palazzetti dello sport”  : 

 - Sopralluogo tecnico preventivo € 40,00 

- Eventuale collocazione  del rivestimento del parquet  € 145,00  

- Eventuale rimozione del  rivestimento del parquet  € 145,00  

- Controllo del personale provinciale  in caso di montaggio palco € 110,00  

- Supporto logistico e tecnico durante la manifestazione € 540,00  

- Squadra antincendio ( nel caso di impiego del personale di questo ente) € 

1.080,00 

- Apertura della struttura per smontaggio finale attrezzature nel caso in cui sia 

montato un palco € 82,00 

- rimborso energia elettrica, acqua, gas metano, per ciascuna giornata di utilizzo, € 

150,00  

- rimborso per eventuale uso di impianto trattamento aria, € 300,00 giornaliere 

Si precisa che le suddette somme si riferiscono allo svolgimento di una manifestazione 

che implica l’uso della struttura per due giorni; 

Qualora la manifestazione si articoli in ulteriori giornate, sarà necessario aggiungere 

per ogni giornata le voci di spesa dei servizi effettivamente pertinenti; 

 Versamento della somma di € 150,00 per ogni giorno di utilizzazione per lo 

svolgimento di allenamenti o altre  attività non comportanti la presenza di 

pubblico e ad un basso regime di consumi;  

 Versamento della quota di € 200,00 per ogni postazione commerciale che verrà 

eventualmente adibita all’interno del palazzetto o nelle sue pertinenze durante le 

manifestazioni;  

 Versamento della somma di € 20,00 giornaliere relative alla spesa della polizza 

RCT sottoscritta da questa amministrazione per la copertura assicurativa dell’ente; 

 Stipula, prima della manifestazione, di apposita polizza assicurativa per la 

copertura di ogni eventuale rischio o danni a cose (ad es. copri parquet) 

producendone  copia autenticata alla Provincia Regionale; 

Ritenuto, altresì, di approvare lo schema di disciplinare qui di seguito 

riportato: 

 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

 
Utilizzo dei Palazzetti dello Sport da parte di terzi autorizzati 

 Si fissano qui di seguito le condizioni, gli oneri finanziari ed organizzativi e le 

modalità minime che devono essere rispettate da parte dei soggetti autorizzati, durante 

l’utilizzazione del palazzetto dello sport. 

 Una copia del presente disciplinare deve essere sottoscritta per accettazione dal 

Legale Rappresentante della Società, Ente o associazione richiedente e  restituita a 

questa Provincia Regionale.  
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                                             D I S C I P L I N A R E 

Il sottoscritto ……………………………….. nato a………………………….. 

il…………………. residente a ….……………… via…………………………….. 

C.F. ………………………….. , nella qualità di legale rappresentante 

della………………………….………..   in relazione alla utilizzazione dei 

Palazzetti dello Sport di Codesta Provincia Regionale per i giorni   

………………………, relativamente alla manifestazione consistente in 

…………………………………………………………………………………….. 

Si  Impegna 

Al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:  

Art. 1 -  Provvedere a proprie cura e spese alla pulizia e manutenzione dei 

locali e delle attrezzature utilizzate, al riordino degli arredi ed  in generale al ripristino 

del precedente stato dell’immobile prima e dopo l’utilizzo, con particolare attenzione 

alla pavimentazione in parquet della sala agonistica.  

Art. 2 - Provvedere a  propria cura e spese all’assistenza continuativa 

dell’impianto elettrico. 

Art. 3 - Provvedere a  propria cura e spese all’assistenza continuativa 

dell’impianto anti-incendio. 

Art. 4  - Provvedere a propria cura e spese all’individuazione del  Responsabile 

per la Sicurezza e Prevenzione che ha il compito di coordinare una Unità Operativa 

per la prevenzione incendi nonché per la gestione delle emergenze sulla base del piano 

di sicurezza depositato presso l’impianto stesso. Il Concessionario unitamente al 

R.S.P.P. si impegna a raccordarsi con l’incaricato del Settore Edilizia dell’Ente al fine 

di predisporre e prevedere tutte le misure previste dalla normativa vigente a garanzia 

della sicurezza durante  lo svolgimento dell’evento redigendo apposito DUVRI ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008. 

Art. 5 - Provvedere ad ogni adempimento riguardante l’organizzazione del 

pubblico e la relativa sicurezza che dovrà essere conforme alle eventuali indicazioni 

della Commissione Pubblici Spettacoli e degli altri organi a ciò preposti. 

Art. 6 - Provvedere al servizio ambulanza con rianimazione, qualora prescritto 

dalla C.C.V.P.S.; 

Art. 7 - Stipulare, prima della manifestazione  apposita polizza assicurativa  

per la copertura di  ogni eventuale rischio o danni a cose  (ad es. copri parquet) per un 

importo non inferiore ad € 50.000,00 ( N.B. per manifestazioni di particolare natura 

l’importo potrà essere più elevato previa segnalazione del Settore Edilizia) 

producendone  copia autenticata alla Provincia Regionale. 

Art. 8 - Assumere le spese relative al servizio anti-incendio a cura di personale 

qualificato ai sensi del Capo III Disposizioni generali (prevenzione incendi, 

evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dei Vigili 

del  Fuoco ove prescritto dalla C.C.V.P.S.  

Qualora il concessionario richieda all’amministrazione di mettere a 

disposizione una squadra per il servizio anti-incendio quest’ultimo corrisponderà € 

1.080,00 corrispondenti a nove unità di personale per una manifestazione della durata 

media di sei ore.    

Provvedere al pagamento degli oneri appresso indicati in relazione alla tipologia 

ed alle esigenze della manifestazione mediante versamento sul c.c.p. 11634938 

intestato alla Provincia Regionale di Caltanissetta – Servizio di tesoreria- Causale 

“ Utilizzo palazzetti dello sport” ( nell’atto di autorizzazione andranno precisati gli 

oneri effettivamente spettanti per la specifica manifestazione): 

 - Sopralluogo tecnico preventivo € 40,00 
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- Eventuale collocazione del parquet di rivestimento € 145,00  

- Eventuale rimozione del parquet di rivestimento € 145,00  

- Controllo del personale provinciale  in caso di montaggio palco € 110,00  

- Supporto logistico e tecnico durante la manifestazione € 540,00, corrispondenti a 

n.5 unità di personale per un periodo di 6 ore;  

-  Apertura della struttura per smontaggio finale attrezzature nel caso in cui sia 

montato un palco € 82,00 

- rimborso energia elettrica, acqua, gas metano, per ciascuna giornata di utilizzo, € 

150,00  

- rimborso per eventuale uso di impianto trattamento aria, € 300,00 giornaliere 

Art. 9 - Provvedere, prima della manifestazione, al rimborso della somma 

giornaliera di € 20,00 per il PalaLivatino e € 30,00 per il PalaCarelli relativa al costo 

della polizza assicurativa RCT stipulata e sottoscritta da questa Amministrazione per 

copertura assicurativa dell’Ente, in relazione ai giorni di utilizzo.  

Art. 10 - Provvedere a propria cura e spese alla richiesta ed acquisizione 

ottenimento dei Nulla Osta Pubblici Spettacoli presso l’ufficio competente della 

Questura, ove necessario. 

Art. 11 - Provvedere alla comunicazione relativa alla manifestazione al 

Comando dei Vigili Urbani. 

Art. 12 - Provvedere alla comunicazione relativa alla manifestazione 

all’Ufficio competente della Questura espletando le relative prescrizioni. 

Art. 13 - Provvedere a propria cura e spese al pagamento degli eventuali oneri 

SIAE ed agibilità ENPALS ed acquisizione ottenimento dei relativi permessi. 

Art. 14 -  Provvedere, qualora fosse necessario ricoprire il parquet del campo 

da gioco con apposito materiale in dotazione dell’Ente, al pagamento di € 145,00 per 

la collocazione ed €  145,00 per  la rimozione copri parquet. 

Art. 15 - Sollevare la Provincia Regionale di Caltanissetta da eventuali 

responsabilità derivanti anche da malfunzionamento degli impianti. 

Art. 16 - Provvedere al versamento della quota di € 200,00 per ogni postazione 

commerciale che verrà eventualmente adibita all’interno del palazzetto o nelle sue 

pertinenze durante la manifestazione. 

Caltanissetta, lì 

       FIRMA (Autenticata) 

RILEVATO che nella nota n. 730/2011 il Settore Edilizia provvede anche alla 

determinazione dei costi per l’uso del piazzale del PalaCarelli per esposizione prodotti 

vari che in tal caso i costi riguardano: 

- attività correlata allo svolgimento della manifestazione: durante la manifestazione 

l’ente interviene con due unità di supporto logistico e tecnico per gli impianti e le 

strutture per un tempo medio di 12 ore ( dalle ore 10,00 alle ore 22,00) e un costo 

complessivo di € 480,00. Con tale personale si garantisce anche l’uso dei servizi 

igienici da parte degli espositori e la relativa pulizia. Inoltre trattandosi di 

manifestazioni aperte al pubblico si deve prevedere la squadra di emergenza per la 

lotta antincendio che è composta da 2 unità e per una manifestazione di durata media 

di 12 ore comporta un costo giornaliero di € 480,00. 

- Costo di energia elettrica, acqua: in ragione delle utenze elettriche che vengono 

installate (circa 40 stand per una potenza individuale richiesta di circa 500watt) si 

fissa un importo giornaliero di € 60,00. 
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Complessivamente per una giornata di uso del piazzale il costo per l’ente è pari ad € 

1.020,00. In ragione del numero dei giorni per i quali si intende utilizzare il piazzale si 

potrà determinare il costo complessivo per l’Ente;   

Ritenuto pertanto di stabilire, in relazione a tale tipologia di utilizzazione, che i costi 

sopra indicati vadano interamente rimborsati dal concessionario precisandone 

l’importo in ciascuna delibera di autorizzazione;    

 VISTA la L.R. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni 

PROPONE 

1. Modificare l’atto deliberativo di G.P.n. 225/2011 ed approvare i nuovi  criteri 

per l’utilizzo dei Palazzetti dello Sport descritti in premessa e che qui si 

intendono integralmente trascritti; 

2. Approvare lo schema di disciplinare opportunamente modificato, riportato in 

premessa e che qui si intende integralmente trascritto; 

3. Dare atto che la presente deliberazione  non comporta impegno di spesa. 

IL DIRETTORE DI SETTORE 

F.to Dott. Renato Mancuso 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

Caltanissetta 22/02/2012 

 

IL DIRETTORE DI SETTORE 

F.to Dott. Renato Mancuso 

 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole, la proposta non comporta 

impegno di spesa 

 

Caltanissetta 22/02/2012 

Il Dirigente dei Servizi 

Economico Finanziari 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art.12 della L.R. 

23/12/2000 n. 30; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

D E L I B E R A 

1. Modificare l’atto deliberativo di G.P.n. 225/2011 ed approvare i nuovi  criteri 

per l’utilizzo dei Palazzetti dello Sport descritti in premessa e che qui si 

intendono integralmente trascritti; 

2. Approvare lo schema di disciplinare opportunamente modificato, riportato in 

premessa e che qui si intende integralmente trascritto; 

3. Dare atto che la presente deliberazione  non comporta impegno di spesa. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Tenuto conto che alcune manifestazioni sono di imminente realizzazione  

                                                     D E L I B E R A 

   

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 2° comma della 

L.R.44/91  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
Li Vecchi                                                                       Liotta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si 
certifica che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per 
giorni 15 dal 12/03/2012 al 26/03/2012 e contro di essa non sono state 
prodotte opposizioni.   
 
 
 
Caltanissetta, lì…………………… 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


