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AVVISO PUBBLICO  
 

L’Amministrazione Comunale invita i soggetti interessati a manifestare 
il proprio interesse per la concessione in uso dell’impianto sportivo 
scoperto di tennis, basket e calcio a 7 ovvero 5, sito in via Baracca ad 
Olmo di Martellago. 

 
1. SOGGETTI PROPONENTI: possono presentare istanza di concessione in uso 
dell’impianto indicato in oggetto i seguenti soggetti, descritti nell’art. 20 del Regolamento 
comunale per l’assegnazione a terzi a vario titolo giuridico degli immobili del Comune di 
Martellago: 
a) società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline 
sportive associate e federazioni sportive nazionali. Sarà data priorità ai campionati federali 
che saranno assegnati in impianti idonei, compatibilmente con la disponibilità e la capienza 
dei medesimi; 
b) associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro; 
c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini; 
d) soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro. 
 
2. FINALITA’: si richiamano le finalità indicate nell’art. 17 del succitato regolamento 
comunale, in particolare quanto indicato nel comma 1: “gli impianti sportivi comunali le 
palestre e le attrezzature in essi esistenti a l fine di favorire l’attività fisica, sono improntati 
alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed 
enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali 
volte a favorire e valorizzare la cultura dello sport e dell'associazionismo sportivo”. 
 
3. PRIORITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI RICHIEDENTI: 
Si richiamano, nell’ordine, i criteri di determinazione della graduatoria dei richiedenti, come 
previsti nell’art. 20 del succitato regolamento: 
a) prevalenza dei settori giovanili; 
b) numero di iscritti (in caso di parità di iscritti è data prevalenza agli iscritti residenti nel 
comune di Martellago); 
c) iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni; 
d) categoria sportiva di militanza; 
e) presenza del nome “Martellago” o del nome di una frazione nella denominazione della 
società o associazione sportiva; 
 
4. ADEMPIMENTI: sarà compito dei soggetti proponenti valutare l’adeguatezza degli spazi e 
delle strutture, oggetto del presente avviso pubblico, rispetto alle caratteristiche delle attività 
che intendono organizzare, assodato che da parte del Servizio Patrimonio non è 



ALLEGATO A alla Determinazione della Responsabile del settore Servizi Socio culturali n.90 del 31/1/2022  

 

COMUNE DI MARTELLAGO 
P. IVA: 00809670276     CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA         C.F.: 82003170279 

SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI 
 

 
programmato alcun intervento di manutenzione o allestimento sulle predette strutture. Si 
evidenzia che l’impianto non è dotato di illuminazione. 
 
5. DURATA: La concessione d’uso avrà durata dall’1 marzo 2022 fino a al 31 ottobre 2022 
(non superiore all’anno sportivo come previsto nel comma 4 art. 20 del succitato 
regolamento); 
 
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: entro le ore 12.00 del 
15 febbraio 2022 i soggetti proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione: 
a. istanza di concessione in uso dell’impianto indicato del presente avviso, su modulo 

appositamente predisposto dall’Amministrazione Comunale, debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante; 

b. copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
La documentazione dovrà pervenire nel solo formato PDF a mezzo PEC, all’indirizzo di 
posta elettronica comune.martellago.ve@pecveneto.it con indicato in oggetto “Avviso 
pubblico per la concessione in uso dell’Impianto sportivo di tennis, basket e calcio a 7 ovvero 
a 5, sito in Olmo di Martellago, via Baracca”; 
 
7. INFORMAZIONI: potranno essere chieste telefonicamente al servizio Sport, cultura, 
pubblica istruzione al tel. 0415404123 lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00, il mercoledì 
dalle 15.30 alle 17.00 oppure all’indirizzo e-mail: pi@comune.martellago.ve.it 
 
8. TRASPARENZA, PUBBLICITA’ E PRIVACY: A norma dell'articolo 13 del Regolamento 
679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni 
relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del 
trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto 
del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare 
www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, sono trattati 
dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati 
e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, 
assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per 
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo 
per le finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma 
di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali 
attività avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici 
poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) 
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
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trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione 
alla finalità e per norma di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati 
con la modulistica messa a disposizione nel sito web istituzionale al link: 
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/Altri Contenuti/Altri-Privacy.html 
dove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione 
della presente informativa. 
 
 
Martellago,1 febbraio 2022 
           
                                                                                     La Responsabile del  Settore  
              Servizi Socio Culturali 
               Dott.ssa Giorgia Goffo 


