
PROVINCIA DI LECCE
P r o v v e d i m e n t o  d e l  P r e s i d e n t e

Provvedimento n. 62 del 28/07/2022

OGGETTO: MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA 
POLIVALENTE "SAN GIUSEPPE DA COPERTINO" IN LECCE,  VIA CADUTI DI 
NASSIRYA, APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 
42 DEL 26/02/2014

In data 28/07/2022, alle ore 07:55 nella sede della Provincia di Lecce, alla presenza del Segretario 
Generale Dott. Angelo Caretto, dato atto che la proposta di provvedimento è munita dei pareri 
tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello Statuto,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:
La Provincia di Lecce riconosce la funzione sociale ed educativa dello sport  ed è impegnata a 
garantire la diffusione della pratica sportiva sul territorio nel rispetto delle finalità e degli 
obiettivi individuati dalla presente normativa nazionale e regionale in materia di sport;

La Provincia di Lecce è proprietaria della palestra polivalente intitolata a “San Giuseppe da 
Copertino” sita in Lecce alla via Caduti di Nassirya;

L’art. 90  “Disposizioni per attività sportiva dilettantistica” della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e 
successive modificazioni stabilisce che l’uso degli impianti  sportivi in esercizio da parte degli 
Enti locali territoriali deve essere aperta a  tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di 
criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive;

Il comma 25 dell’art. 90 della L. 289/2002 e sue integrazioni e modificazioni, prevede che per il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi, in via prioritaria l’Ente pubblico territoriale gestisca 
direttamente gli impianti sportivi di cui è proprietario ovvero, ove non intenda farlo si affidi in 
via preferenziale alle associazioni, alle alle società sportive dilettantistiche, agli enti di 
promozione sportiva, alle federazioni sportive, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i 
criteri d’uso;

Le suddette disposizioni sono state sostanzialmente riprodotte nell’ambito del D.Lgs. 28/2/2021 
n. 38 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante 
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio 
degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di 
impianti sportivi”, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2023;

In passato la gestione della palestra è stata garantita da apposita Convenzione (rep. n. 
25665/2007) sottoscritta in data 07/11/2007 e più volte prorogata, tra Provincia di Lecce ed il 
Centro Universitario Sportivo  che prevedeva, in particolare, l’impegno ad applicare il 
“Regolamento d’uso della Palestra” e le relative tariffe, approvati con D.D. n. 1775 del 



20/06/2007, modificato ed integrato, previo accordo tra i due Enti interessati, con D.D. n. 3962 
del 15/12/2008.

Considerato che:
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 118 del 15/06/2012 è stato dato indirizzo, per 
esigenze connesse allo svolgimento delle attività presso la palestra polivalente “San Giuseppe da 
Copertino” di proprietà della Provincia sita in Lecce alla via Caduti di Nassirya, al Dirigente del 
Servizio Politiche Giovanili, Educative e Sport di predisporre tutti gli atti necessari alla gestione 
della stessa ed all’organizzazione delle attività sportive, didattiche, educative e culturali da 
svolgere al suo interno ai sensi del comma 25 dell’art. 90 della legge n. 289/2002 e sue 
integrazioni e modificazioni, utilizzando il personale dipendente anche mediante necessari 
adattamenti dell’orario di servizio  e demandando alla Società Alba Service i soli compiti 
previsti dal disciplinare “Servizio Pulizia e uscierato di edifici provinciali” sottoscritto in data 
15.5.2012;
Con la suddetta deliberazione il Servizio Politiche Giovanili, Educative e Sport è stato incaricato 
di predisporre gli atti necessari all’aggiornamento ed all’adeguamento del Regolamento d’uso 
dell’impianto di che trattasi e delle relative tariffe;

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 42 del 26/02/2014 è stato adottato il  “Disciplinare 
per l’utilizzo  della Palestra Polivalente “San Giuseppe da Copertino” in Lecce,  confermando le 
tariffe precedenti;

Nel corso del 2016 si è reso necessario chiudere la Palestra suddetta per poter procedere ad 
urgenti lavori di manutenzione straordinaria delle travi in legno lamellare;

Con determinazione dirigenziale n. 927 del 12/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e 
sono state attivate le procedure di gara per l’appalto dei “Lavori di risanamento strutturale della 
Palestra Polifunzionale “San Giuseppe da Copertino” sita in via Caduti di Nassirya Lecce”;

I lavori sono stati ultimati in data 30/11/2019 come risulta dal Verbale di consegna dei lavori e 
sono stati ultimati in data 30/09/2020 e collaudati il 30/12/2020;

Con Provvedimento del Presidente n. 132 del 23/12/2021 è stato approvato lo schema di 
Convenzione per l’utilizzo della palestra polivalente San Giuseppe da Copertino tra Provincia di 
Lecce e SSD Nuova Pallacanestro di Nardò e per l’esecuzione di lavori di adeguamento 
necessari per l’ottenimento dell’agibilità della struttura;

In data 28/01/2022, è stato rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza per Pubblici 
Spettacoli il parere favorevole per la capienza di n. 1510 posti a sedere;

 Il Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio, nell’imminenza della nuova 
stagione  sportiva 2022-2023 e  a seguito delle istanze manifestate da alcune associazioni e  nel 
rispetto della normativa vigente in materia di sport  nonché di prevenzione al COVID 19, ha 
predisposto la bozza di Disciplinare a modifica di quello vigente;

Il Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio ha esperito una verifica delle 
tariffe d’uso di strutture analoghe sul territorio e in particolare del Comune di Lecce ritenendo, in 
esito all’istruttoria,  necessario un aggiornamento delle tariffe per l’utilizzo della Palestra 
Polivalente in argomento.

Visto il Provvedimento del Presidente n. 50 del 30/06/2017;



Visto il Provvedimento del Presidente n. 132 del 23/12/2021;

Visto il verbale del 28/01/2022 della Commissione Comunale di Vigilanza per Pubblici 
Spettacoli;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del Disciplinare per l’utilizzo  della Palestra 
Polivalente San Giuseppe da Copertino” sita in Lecce alla via Caduti di Nassirya ed 
all’aggiornamento delle tariffe secondo il tariffario allegato al presente Disciplinare,

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare il nuovo Disciplinare per l’utilizzo della Palestra  Polivalente “San Giuseppe da 
Copertino” sita in Lecce alla via Caduti di Nassirya, nella forma allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, con efficacia a decorrere dal 
prossimo anno sportivo (01 settembre 2022 – 31 agosto 2023).

Di aggiornare  le tariffe per la concessione in uso della Palestra Polivalente “San Giuseppe da 
Copertino” come da tariffario allegato al Disciplinare per farne parte integrante e sostanziale, 
con efficacia a decorrere dal prossimo anno sportivo (01 settembre 2022 – 31 agosto 2023).

Di dare mandato al Dirigente del Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e 
Patrimonio di attivare i necessari provvedimenti per l’attuazione del suddetto Disciplinare.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 5, comma 
6, dello Statuto.

Segretario Generale Presidente della Provincia
Dott. Angelo Caretto Stefano Minerva


