
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE V - CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'
 CULTURA, SPORT, TURISMO E PROMOZIONE DELLA 

CITTÀ

N°  1698  del 13/09/2022

Oggetto: REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 879 DEL 
06/05/2022 E N. 1170 DEL 17.06.2022.

N°  80 del 13/09/2022

IL DIRIGENTE
ANTONIA MUSOLINO



IL DIRIGENTE

PREMESSO  
- che con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 06/05/2022 è stata approvata la graduatoria di assegnazione 

della concessione in uso temporaneo delle strutture palestre e locali della Scuola dell’Obbligo per il triennio 
2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 ai soggetti che ne hanno fatto richiesta in esito all’avviso sopra richiamato 
e nel termine del 15/04/2022;

RILEVATO 
- che con Determinazione dirigenziale n.  1170 del  17.06.2022 è stata disposta  la riapertura  dei  termini  del 

richiamato avviso pubblico con decorrenza fino al 18 Luglio 2022, ore 12, , in considerazione del fatto che le 
domande pervenute entro il giorno 15 aprile 2022 sono state esigue rispetto agli spazi che complessivamente 
risultano da assegnare;

EVIDENZIATO 
che  dalle  domande  complessivamente  pervenute  anche  successivamente  alla  riapertura  dei  termini  si  sono 
verificate  numerose sovrapposizioni  orarie  anche in  relazione alla  verosimile  incoerenza  tra  gli  effettivi  spazi  a 
disposizione generata dal dettato dei predetti provvedimenti; 
che con riguardo a tutte le istanze pervenute  e considerato il quadro degli spazi disponibili, sussiste la necessità di 
operare  un  riesame  complessivo  anche  degli  spazi  già  provvisoriamente  assegnati,  onde  pervenire  ad 
un’armonizzazione delle richieste nel  loro complesso , consentire un’equa distribuzione dei  locali,  garantendo al 
maggior numero di richiedenti la possibilità di fruire degli spazi per l’esplicazione delle loro attività per un effettivo 
pluralismo;
Richiamato in particolare l’articolo 5, comma 1 del Regolamento per l’uso dei locali  e delle palestre delle scuole  
dell’obbligo  (  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  27/07/2004  e  modificato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/06/2017),   ,  il  quale stabilisce  che: “  Il Dirigente del settore  
competente opererà perché siano soddisfatte tutte le richieste avanzate dalle organizzazioni con sede nel Comune  
di Tivoli procedendo a una assegnazione a fasce orarie delle palestre e dei locali scolastici al fine di garantire la  
massima distribuzione degli spazi alle organizzazioni richiedenti”;

RITENUTO pertanto, per i motivi di sopravvenuta opportunità e al fine di una necessaria univocità dei provvedimenti di 
assegnazione, revocare la Determinazione dirigenziale n. 879 del 06/05/2022 e la Determinazione dirigenziale n. 1170 
del  17.06.2022  ,  al  fine  di  operare  un  riesame complessivo  di  tutte  le  istanze pervenute  e  procedere  alla  nuova 
assegnazione degli spazi tenendo conto delle esigenze di tutti i richiedenti, al fine di perseguire la massima inclusione e 
l’equa distribuzione dei medesimi, nell’ottica di un effettivo pluralismo;
ATTESO  che al  fine di  assicurare l’imminente avvio della  rispettive attività  sportive si  dispone di  assegnare  in  via 
transitoria e fino al 30 .06. 2023 gli spazi nelle rispettive modalità antecedenti ai provvedimenti oggetti della presente 
revoca,  anche  in  relazione  alla  finalità  di  garantire  lo  svolgimento  delle  gare  e  in  ogni  caso  della  possibilità  di 
preparazione atletica in un contesto di coinvolgimento educativo e sociale ;
Visti:

- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998, il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, la L. n. 289 del 27.12.2002 e la L. n. 311 del 
30.12.2004;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto dell’Ente;

- il Regolamento per l’uso dei locali e delle palestre delle scuole dell’obbligo, con particolare riferimento

- agli articoli 1-2-3-4-5 (concessione in uso).

DETERMINA
1) Di prendere atto e approvare tutto quanto espresso nella narrativa,da intendersi qui integralmente riportata e 

trascritta;
2) Di revocare la Determinazione dirigenziale n. 879 del 06/05/2022 e la Determinazione dirigenziale n. 1170 del 

17.06.2022;
3) Di assegnare in via transitoria e fino al 30 .06. 2023 gli spazi come nelle rispettive modalità antecedenti ai 

provvedimenti oggetti della presente revoca, anche in relazione alla finalità di garantire lo svolgimento delle 
gare e in ogni  caso della possibilità  di  preparazione atletica in un contesto di  coinvolgimento educativo e 



sociale  
4) Di  dare  atto  che  in  sintonia  con  il  comma  2  dell’art.  5  del  Regolamento,  saranno  promossi  dall’Ufficio 

competente accordi tra gli interessati,  per la determinazione di eventuali  scambi di orari e di strutture tra i  
diversi soggetti aventi diritto, anche in relazione alla situazione di fatto determinata dai provvedimenti oggetto 
della presente revoca.

5) Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis delle L.241/90, e dell'art.7 DPR 62/2013, il sottoscritto dichiara che non 
sussistono conflitti  di  interesse,  anche solo potenziali,  né gravi  ragioni  di  convenienza che impongono un 
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente, o 
responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto;

6) Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Settori V e VII per quanto di rispettiva competenza.

I COMPILATORI IL SEGRETARIO GENERALE
   Antonio Capitano Dirigente Ad Interim Settore V
   Francesca Cerini Dott.ssa Antonia Musolino



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLARITA’ CONTABILE

Settore: SETTORE V - CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'
Servizio: CULTURA, SPORT, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTÀ
Oggetto della determinazione:
REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 879 DEL 06/05/2022 E N. 1170 DEL 
17.06.2022.

Determinazione Reg. Generale. N. 1698 del  13/09/2022

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Tivoli, 14/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RICCARDO RAPALLI



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 1698 del 13/09/2022
Oggetto:  REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 879 DEL 06/05/2022 E N. 1170 
DEL 17.06.2022.

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
14/09/2022 al 29/09/2022.

Tivoli, lì 14/09/2022


