
ISTITUZIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI

DETERMINAZIONE N.201 DEL 23/05/2022

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI EDIFICI EDUCATIVI E SCOLASTICI
DI PROPRIETA' COMUNALE A SOGGETTI TERZI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE  ATTIVITA'  ESTIVE  RIVOLTE  A  BAMBINI  E  RAGAZZI.
ASSEGNAZIONE SPAZI.

IL DIRIGENTE

Richiamate e qui integralmente recepite:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 23 dicembre 2021, immediatamente

eseguibile ex-Lege, recante "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile ex-Lege, titolata "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi
Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  266  del  29  dicembre  2021,  immediatamente
eseguibile ex-Lege, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione anni 2022, 2023 e
2024-assegnazione delle risorse finanziarie".

Richiamate inoltre:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 11/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato stabilito:

• di concedere gratuitamente, a favore di soggetti terzi, le strutture scolastiche ed educative
del territorio, quali sedi ove organizzare le attività estive rivolte a bambini e ragazzi, previa
pubblicizzazione dell'iniziativa, così da garantire trasparenza e parità di trattamento tra i
potenziali interessati;

• una durata triennale per tali concessioni - estati 2022, 2023 e 2024 – quale arco temporale
ritenuto  adeguato  per  assicurare  continuità  ai  progetti  educativi,  sportivi  e  ricreativi
formulati  dai  gestori  dei  centri  estivi,  in  quanto  elemento  capace  di  contribuire  alla
qualificazione dell'offerta sul territorio;

• il possibile rinnovo della concessione per massimo ulteriori tre anni - estati 2025, 2026 e
2027 – previa valutazione della persistenza dell'interesse pubblico;

• la possibile cessazione anticipata della concessione, sia in relazione al primo triennio sia in
relazione al secondo triennio, laddove vi sia un preminente interesse pubblico da tutelare o
gravi  inadempienze  oppure  perdita,  in  capo  al  gestore  del  centro  estivo,  dei  requisiti
funzionali previsti dalla Direttiva Regionale sopra richiamata; 

• la concessione di durata triennale – estati 2022, 2023 e 2024 - degli spazi  della scuola
dell'infanzia statale “I Gelsi”, a favore del nido d'infanzia “I Briganti di Incerti Elisa & C.
S.n.c.”,  tenuto  conto  del  rapporto  di  stabile  collaborazione  instauratosi  in  forza  delle
convenzioni rep. n. 6779 del 03/11/2021 e rep. n. 6867 del 05/04/2022;
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-  la  propria  determinazione  n.  186  del  12/05/2022 “Concessione  in  uso  di  edifici  educativi  e
scolastici di proprietà comunale a soggetti terzi per lo svolgimento delle attività estive rivolte a
bambini e ragazzi. Approvazione avviso pubblico”, con la quale venivano messe a disposizione le
seguenti strutture, per i periodi indicati, fatte salve possibili variazioni per gli anni 2023 e 2024,
secondo quanto disposto dalla disciplina dell'avviso stesso:
fascia 3/6 anni
1. Scuola infanzia comunale "G. Rodari", Via dei Mille 10, Scandiano - capienza massima 75 
bambini
periodo disponibile: dal 4 luglio al 5 agosto 2022; dal 3 luglio al 4 agosto 2023; dal 1 luglio al 2 
agosto 2024;
2. Scuola infanzia statale "La Rocca", Va Risorgimento 1, Scandiano - capienza massima 60 
bambini
periodo disponibile: dal 4 luglio al 2 settembre 2022;dal 3 luglio al 1 settembre 2023; dal 1 luglio 
al 30 agosto 2024;
fascia + 6 anni
1. Scuola primaria "L.Bassi", Via Corti 37, capienza massima 100/150 bambini
periodo disponibile: dal 13 giugno al 2 settembre 2022; dal 12 giugno al 1 settembre 2023; dal 17
giugno al 30 agosto 2024;
2. scuola primaria San Francesco via dell'Abate 50, capienza massima 100/150 bambini
periodo disponibile: dal 13 giugno al 2 settembre 2022;dal 12 giugno al 1 settembre 2023; dal 17
giugno al 30 agosto 2024;
3. scuola primaria L.Spallanzani viale della Rocca 8, capienza massima 150 bambini
periodo disponibile: dal 27 giugno al 2 settembre 2022; dal 19 giugno al 1 settembre 2023; dal 17
giugno al 30 agosto 2024;
4. scuola primaria Ventoso via Strucchi 38 , capienza massima 100 bambini
periodo disponibile: dal 13 giugno al 2 settembre 2022 (tranne il pomeriggio del 16 giugno); dal 12
giugno al 1 settembre 2023; dal 17 giugno al 30 agosto 2024;
5. scuola primaria Pratissolo via delle Scuole 66, capienza massima 100 bambini
periodo disponibile: dal 13 giugno al 2 settembre 2022 (tranne il pomeriggio del 16 giugno); dal 12
giugno al 1 settembre 2023; dal 17 giugno al 30 agosto 2024;
6. scuola primaria Rita Levi-Montalcini via Corrado 1 Arceto, capienza massima 150 bambini
periodo disponibile: dal 13 giugno al 2 settembre 2022 (tranne il pomeriggio del 16 giugno); dal 12
giugno al 1 settembre 2023; dal 17 giugno al 30 agosto 2024;

Dato atto:
• che l'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio dal 12 al 19

maggio;
• che, nel termine stabilito dall'avviso pubblico per la presentazione di candidature, sono

pervenute n. 3 domande di concessione di spazi, come sotto riportate:

N. PROTOCOLLO RICHIEDENTE SEDE RICHIESTA

12922/2022 Associazione Polisportiva 
Scandianese A.S.D.

Scuola infanzia comunale G. Rodari, Via 
dei Mille, 10, Scandiano

13003/2022 Asociazione di Promozione sociale 
Yes We Camp

Scuola primaria Rita Levi Montalcini, Via 
Corrado, 1, Arceto di Scandiano

13117/2022 Pangea Soc. Coop. Sociale Scuola primaria M. Lodi, Via delle scuole, 
66, Pratissolo di Scandiano

• che  dette domande sono da  ritenersi  ricevibili  e ammissibili  in  quanto rispondenti  alla
disciplina di cui al citato avviso pubblico;

• che non sono pervenute più richieste per il medesimo spazio e che, pertanto, non si è resa
necessaria l'attribuzione di  punteggi e la formazione di  una graduatoria, per stabilire le
assegnazioni;

Ritenuto  sussistano i  presupposti  per  procedere  all'assegnazione  degli  spazi  ai  soggetti  che ne
hanno fatto richiesta, come sopra riportati;
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Dato atto che  non sussistono conflitti  di  interesse in capo al Dirigente del V Settore – Servizi
educativi e scolastici;

DETERMINA

1. di  concedere, per lo svolgimento delle  attività  estive rivolte  a bambini  e ragazzi, gli  edifici
educativi e scolastici  di proprietà comunale di cui alla sotto riportata tabella ai soggetti a fianco
indicati, precisando che le disponibilità degli anni 2023 e 2024 potranno subire variazioni secondo
quanto disposto dalla disciplina dell'avviso stesso:

SOGGETTO SEDE CONCESSA PERIODO DI CONCESSIONE

Associazione Polisportiva
Scandianese A.S.D.

Scuola  infanzia  comunale  G.  Rodari,
Via dei Mille, 10, Scandiano

dal 4 luglio al 5 agosto 2022; dal 3
luglio al 4 agosto 2023; dal 1 
luglio al 2 agosto 2024

Asociazione di 
Promozione sociale Yes 
We Camp

Scuola  primaria  Rita  Levi  Montalcini,
Via Corrado, 1, Arceto di Scandiano –
IC Spallanzani

dal 13 giugno al 2 settembre 2022 
(tranne il pomeriggio del 16 
giugno); dal 12 giugno al 1 
settembre 2023; dal 17 giugno al 
30 agosto 2024

Pangea Soc. Coop. 
Sociale

Scuola  primaria  M.  Lodi,  Via  delle
scuole, 66, Pratissolo di Scandiano – IC
Spallanzani

dal 13 giugno al 2 settembre 2022 
(tranne il pomeriggio del 16 
giugno); dal 12 giugno al 1 
settembre 2023; dal 17 giugno al 
30 agosto 2024

2. di procedere, con ciascun soggetto assegnatario, alla sottoscrizione dello schema di convenzione
approvato con propria determinazione n. 186 del 12/05/2022;

3.  di  dare  comunicazione  dell'esito  del  procedimento  alla  dirigente  scolastica  dell'Istituto
Comprensivo “Spallanzani”;

4. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al Dirigente del V Settore - Servizi
educativi e scolastici;

5. di stabilire che la pubblicazione dell'elenco dei soggetti e dei relativi spazi concessi avvenga
all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente dal 23 maggio 2022 al 6 giugno 2022.  

Li 23/05/2022 La Responsabile
  Manuela Bonettini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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