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PRESENTAZIONE 

 
La Carta dei Servizi definisce le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi, le 
modalità per segnalare aree di miglioramento o disservizi, avendo chiaro cosa 
aspettarsi dal rapporto tra Amministrazione, cittadini e imprese. Correttezza e 
trasparenza, ottimizzazione dei tempi di risposta, informazione: questi sono gli 
obiettivi a cui puntiamo nella nostra attività di miglioramento continuo della 
Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali – Politiche Energetiche – Sport.  

Misurare il livello di qualità erogata, confrontandola con i valori promessi, 
permetterà di stabilire le azioni per mantenere l’impegno assunto con cittadini e 
imprese, per offrire un servizio che risponda adeguatamente alle esigenze e che nel 
contempo, garantisca una migliore economicità nella gestione delle risorse 
impiegate. 

Gli utilizzatori dei servizi offerti dalla Direzione potranno comunicare, avvalendosi 
anche di strumenti innovativi (web, social, ecc…), il grado di soddisfazione dei servizi 
erogati esprimendo opinioni, giudizi, ovvero effettuando segnalazioni e/o 
suggerimenti che permetteranno ad una Amministrazione sempre più trasparente, 
imparziale e partecipata, di raggiungere un servizio permanentemente vicino alle 
esigenze della comunità amministrata, valorizzando e consolidando il rapporto 
fiduciario.  

L’obiettivo è quello di fornire, a tutti i cittadini, gli strumenti per controllare i servizi 
offerti, al fine di migliorare la qualità delle performance della pubblica 
amministrazione locale, rispettando gli impegni assunti con la Carta dei Servizi. 

Infine, aggiungo che, grazie alla Carta dei Servizi anche le unità operative interne 
alla Direzione potranno accrescere il livello di motivazione e di conseguenziale 
aumento della qualità dei servizi offerti, il tutto finalizzato ad invertire lo stereotipo 
che vede nella pubblica amministrazione una struttura inefficiente e poco vicina ai 
cittadini ed alle imprese. Invece il Comune, quale front office e primo elemento di 
collegamento tra lo Stato e i cittadini, deve rappresentare un modello di efficienza ed 
efficacia secondo i canoni dell’innovazione, della digitalizzazione, dell’inclusione 
sociale e della transizione verso un modello di amministrazione al servizio della 
comunità. 

 
 Fabio Finocchiaro 

Direttore della Direzione Politiche Comunitarie e 
Fondi Strutturali – Politiche Energetiche -Sport 
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LA CARTA DEI SERVIZI 

 
La Carta dei Servizi è un documento che informa i cittadini in ordine ai servizi erogati dalla 
Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche – Sport, struttura 
complessa che è stata istituita con deliberazione di G.M. n.07 del 24.01.2020. 

Grazie alla Carta dei Servizi si intende favorire un rapporto diretto tra la Direzione e la collettività 
differenziata o utenti e/o portatori d’interesse, informando in modo trasparente e completo circa 
l’offerta dei servizi erogati e le modalità per usufruirne, impegnando altresì l’Amministrazione 
Comunale in un patto con i cittadini. 

Il documento descrive un importante momento di rappresentazione del funzionamento della 
Direzione, descrivendo procedure e attività, che vede coinvolti nella sua costruzione e nel suo 
aggiornamento tutti i collaboratori della struttura comunale. 

Gli standard di trasparenza, efficienza, efficacia, e affidabilità, articolati in fattori di qualità, 
indicatori e standard delle prestazioni rese, oltre che di livelli minimi di qualità previsti 
nell’erogazione dei servizi che il Comune s’impegna a garantire ai cittadini, sono sottoposti a 
monitoraggio continuo, anche con rilevazione annuale del grado di soddisfazione (customer 
satisfaction) del cittadino e degli stakeholders. 

Gli standard riferiti alle singole prestazioni e al complesso delle prestazioni rese, fanno riferimento 
all’efficienza ed all’efficacia dell’azione amministrativa, ovvero ad elementi misurabili attraverso il 
compimento degli obiettivi prefissati con il minor dispendio di mezzi. Altro elemento di 
misurazione delle prestazioni rese, avviene mediante le verifiche delle percezioni del servizio reso 
da parte dei cittadini, e ciò mediante, come già detto, il rilievo dei monitoraggi riferiti alla customer 
satisfaction. 

 In caso di mancato rispetto degli obiettivi e/o degli standard prefissati, il cittadino o gli 
stakeholders possono presentare osservazioni/reclami/proposte con le modalità previste nella 
presente Carta dei Servizi. 

Le modalità, per consentire osservazioni/reclami/proposte sono illustrate nell'allegato al presente 
documento. 

Il riconoscimento, da parte degli uffici, dell'imperfezione di una singola prestazione o di una 
procedura informativa, prevede l’applicazione delle note di non conformità ed alla conseguenziale 
attuazione delle azioni correttive. 

Gli standard di durata dei procedimenti amministrativi coincidono temporalmente con il termine di 
conclusione del procedimento stesso.  

La Carta dei Servizi della Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche 
– Sport, ha validità annuale e sarà aggiornata nel momento in cui interverranno variazioni rispetto 
a quanto indicato con il presente documento. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo “ 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”.  

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994 “Principi per 
l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico”. 

 Legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di 
pubblica utilità.  

 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 sulla rilevazione della 
qualità percepita dai cittadini nel rapporto con la Pubblica Amministrazione per l’erogazione dei 
servizi.  

 Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 

 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali 
sull'azione amministrativa.  

 Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro per la 
Funzione Pubblica del 27 luglio 2005 sulla qualità dei servizi on-line e misurazione della 
soddisfazione degli utenti. 

 Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA del 19 dicembre 2006 
“Amministrazione di qualità e azione di modernizzazione per il miglioramento dei processi di 
erogazione dei servizi”. 

 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008) comma 461 - tutela dei consumatori e degli utenti 
dei servizi pubblici locali garanzia di qualità, universalità ed economicità delle prestazioni di servizio 
pubblico. 
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 Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”. 

 Art.147, (come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d, del D.L.10 ottobre 2012, n.174, 
convertito con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213), lett. e), del comma 2, metodologia 
di controlli interni, di qualità dei servizi erogati. 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte della PA 
“standard di qualità dei servizi pubblici da adottare ai sensi dell’art. 28 del citato Decreto Legislativo 
n. 150/2009. 

 Delibera Civit n. 88/2010” Linee guida per la definizione degli standard di qualità” - 
percorso metodologico per la definizione degli standard di qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche 
Amministrazioni. 

 Delibera Civit n. 3/2012 “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 
servizi pubblici” approfondimento in materia di standard di qualità dei servizi resi al cittadino dalle 
pubbliche amministrazioni. 

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  

 Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 “Regolamento recante 
norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi”, a norma 
dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.  
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MISSION  

La Mission della Direzione “Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche – 
Sport”, ovvero l’insieme dei principali ambiti e delle relative finalità inerenti ai servizi offerti, 
riguarda l’esplicitazione degli obiettivi di breve-medio periodo che l’Ufficio intende perseguire sulla 
base dei criteri che ispirano le conseguenziali strategie.  

La Mission è, quindi, un’enunciazione sintetica in grado di esprimere la ragione d’essere 
dell’organizzazione e il suo modo di porsi nel breve e nel medio periodo nei confronti dei cittadini, 
delle imprese e delle altre Amministrazioni Pubbliche. Questa enunciazione esprime le finalità 
verso le quali Direzione “Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche – Sport” è 
orientata, le direttrici fondamentali secondo le quali opera, i valori che ne guidano l’azione, i 
bisogni a cui risponde, le risorse su cui fa affidamento per perseguire i propri obiettivi. 

La Direzione “Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche – Sport”, ha come 
core business le attività di tipo operativo relative a tre macro ambiti ovvero:  

1. Politiche Comunitarie - comparto che riguarda le attività programmatiche e di 
rendicontazione relative ai fondi strutturali e di investimento europeo, in cui sono presenti 
due Funzionari Amministrativi Responsabili di Posizioni Organizzative di Alta Professionalità 
denominate rispettivamente “Progettazione tecnica piani operativi comunitari e nazionali” 
e “Sviluppo progetti comunitari – fondi strutturali – sportello europa”; 

2. Riqualificazione Urbana e Transizione green - Politiche Energetiche - comparto attinente 
all’efficientamento energetico di edifici pubblici e della pubblica illuminazione (in cui è 
inserita una Posizione Organizzativa denominata “Politiche Energetiche e Energy 
Management)” e alla riqualificazione in chiave green di aree pubbliche, attività queste 
incardinate nel Servizio di Direzione “Attuazione con fondi UE di progetti di riqualificazione 
urbana e transizione green –Sport”; 

3. Sport - comparto relativo alla gestione dell’impiantistica sportiva e delle attività pertinenti 
che si avvale di uno specifico Servizio, cioè di un’unità operativa condotta da un Dirigente in 
cui, all’interno della struttura organizzativa, è presente un Funzionario Amministrativo 
Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Gestione impianti in uso e/o in 
convenzione e grandi eventi sportivi”; 

 
Politiche Comunitarie: 
Il comparto delle Politiche Comunitarie, coordina e pianifica le attività ascrivibili al ciclo della 
programmazione Europea, al fine di attrarre finanziamenti sia a livello europeo, quanto nazionale e 
regionale. Lo scopo è quello di migliorare la capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei 
fondi UE e/o ad altre titolarità e programmi, attraverso una pianificazione permanente e 
un’organizzazione orientata ad una visione strategica dell’evoluzione della città di Catania, 
proiettata in ambito Metropolitano. 
In ordine alle Politiche Comunitarie la Direzione cura in particolare i seguenti programmi: PON 
Metro, Patto per Catania, PO FESR (Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), 
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Agenda Urbana Regionale per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, POC/PAC (Programmi Operativi 
Complementari), Recowery Fund, ReactEU. 
Tali programmi sostengono specifiche scelte strategiche per la valorizzazione delle aree urbane, in 
dimensione metropolitana e/o d’area vasta, innervando interventi mirati allo sviluppo e alla 
coesione territoriale grazie ai fondi di investimento europeo. Il Comune di Catania, con il 
coordinamento della Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche – 
Sport, ha elaborato una strategia unitaria che mette in sinergia integrata tutti i programmi di 
finanziamento, precedentemente, indicati. 
La Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche – Sport, attraverso il 
comparto Politiche Comunitarie, coordina inoltre l’individuazione di avvisi e bandi connessi alla 
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, garantendo tempestive informazioni ed 
assistenza progettuale ai potenziali soggetti attuatori, siano essi pubblici che privati. 
Altre attività riguardano la promozione e il controllo sull’utilizzo dei fondi UE e/o con altre titolarità 
per la riqualificazione, la rigenerazione del territorio urbano della città (infrastrutture e servizi), 
mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

 Espletamento di tutte le funzioni previste dal Sistema di Gestione e Controllo e nel M.O.P. 
(Manuale Operativo delle Procedure) del PON Metro 2014/2020 (Delib.ne di G.M. n. 02 del 
09/01/2018). 

 Implementazione del sito Web dedicato al Patto per Catania.      
 Implementazione e l'alimentazione del sito web dell'Autorità Urbana di Catania nell'ambito 

del PON Metro. 
 Attività di coordinamento permanente finalizzata al rispetto dei crono programmi del piano 

operativo e dei singoli progetti del Patto per Catania necessari per la sua attuazione. 
Realizzazione di incontri partenariali con gli stakeholders per la divulgazione delle 
informazioni, la condivisione delle procedure da implementare e la concertazione sulle 
scelte programmatiche strategiche in ordine al PON Metro, ai Programmi Operativi 
Complementari, all' implementazione del PO FESR per l'attuazione degli interventi.  

 Organizzazione di tavoli partenariali per il monitoraggio dell'attuazione del Pon Metro, del 
Patto per Catania e l'implementazione del PO FESR. 

 Pianificazione dell’attività di supporto alla progettazione e al management con attività 
consulenziali, gestionali, amministrative, nonché la verifica di progettazione e il 
monitoraggio in piattaforma informativa PON Metro e il supporto all’Autorità di Coesione 
per il Patto per lo Sviluppo città di Catania. 

 Attività di informazioni, orientamento e consulenza a sportello sui programmi, sulle 
opportunità offerte dalla programmazione europea, anche in logica di gemellaggi e 
protocolli d’intesa con città Euromediterranee o partenariati progettuali.  

 Verifica dei dati inseriti sulla Piattaforma GSP relativi ai progetti del “Patto Per Catania”. 
Validazione dei dati. Validazione dei dati con la piattaforma dell’I.G.R.U.E. (Ispettorato 
generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea). 

 In relazione alle attività legate all’ Efficientamento Energetico la Direzione svolge la gestione 
energetica relativa agli impianti tecnologici (elettrici, idrici e termici) di edifici ed 
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infrastrutture del patrimonio comunale, con particolare riferimento all’uso razionale 
dell’energia, alla promozione di buone pratiche. 
 
 
Riqualificazione Urbana e Transizione green - Politiche Energetiche  
La riqualificazione in chiave green e di innovazione di strategici spazi pubblici, spesso dimenticati e 
degradati, riveste oggi un ruolo decisivo in quanto la crisi sanitaria e sociale innescata dal Covid-19 
ha mostrato i limiti di vivere in contesti urbani dove non ci sono sufficienti spazi verdi e dove la 
qualità della vita è limitata. Per questo la rigenerazione urbana in chiave di green city, di specifiche 
aree di contesto sia locale che metropolitano, rappresenta il volano capace di migliorare la qualità 
ambientale e la vivibilità, promovendo significativi fenomeni di inclusione sociale e di benessere. 
Le attività legate a questo comparto hanno quindi l’obiettivo di riqualificare, attraverso l’utilizzo dei 
fondi UE, aree pubbliche al fine di realizzare spazi verdi, innovativi ed inclusivi. 
Per quanto attiene all’ambito delle Politiche Energetiche occorre evidenziare che la riduzione del 
consumo energetico e delle perdite di energia rivestono un'importanza sempre maggiore per l'UE. 
Nel 2007, i leader dell'UE hanno fissato l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico 
annuale dell'Unione entro il 2020. Nel 2018, nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli 
europei», è stato fissato un nuovo obiettivo per ridurre il consumo di energia di almeno il 32,5% 
entro il 2030. Le misure di efficienza energetica sono sempre più riconosciute come un mezzo non 
soltanto per conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi delle importazioni, 
ma anche per promuovere la competitività dell'Unione. L'efficienza energetica costituisce pertanto 
una priorità strategica dell'Unione dell'energia, e l'UE promuove il principio della priorità 
all'efficienza energetica («energy efficiency first»). Il futuro quadro politico per il periodo 
successivo al 2030 è in fase di discussione. 
Oltre all’aspetto strategico generale dato dall’efficientamento energetico e a quello etico di 
riduzione delle fonti inquinanti e di emissione di CO2 nell’aria, occorre considerare che, nel caso 
del Comune di Catania, i consumi generati dagli oltre 30.000 punti luce della pubblica illuminazione 
e ai circa 150 edifici (la cui fornitura dell’energia elettrica è a carico dell’Ente) i conseguenziali oneri 
finanziari hanno un impatto rilevante sui bilanci economici di gestione. Pertanto il comparto 
Politiche Energetiche assume un ruolo fondamentale, anche ai fini di una sostenibile futura 
pianificazione finanziaria. 
Le principali attività poste in essere nell’ambito del comparto pubblica illuminazione riguardano 
quanto segue:  

 Incentivazione all’uso razionale dell’energia, alla promozione di buone pratiche, alla 
sensibilizzazione dei colleghi e/o degli utenti rivolta al risparmio energetico; 

 Valutazione ed eventuale studio di fattibilità di interventi di efficientamento energetico 
finalizzate a richieste di incentivi (conto termico, certificati bianchi, ecc..); 

 Attività di Energy management, ai sensi dell’art. 19 della legge 10/91, finalizzata 
all’individuazione di azioni, di interventi, di procedure e quanto altro necessario per 
promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurando la predisposizione di bilanci energetici 
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in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predisponendo i dati 
energetici necessari per la comunicazione stessa; 

 Esame e valutazione delle opportunità offerte dal ciclo della Programmazione Comunitaria, 
con refluenze in ordine ai programmi operativi di livello nazionale e regionale; 

 Esecuzione di progetti, nonché la direzione, la vigilanza e la contabilità dei lavori relativi.  
Il macro ambito “Riqualificazione Urbana e Transizione green - Politiche Energetiche” è inserito 
all’interno dei processi organizzativi del Servizio di Direzione “Attuazione con fondi U.E. di progetti  
di riqualificazione urbana e transizione green”, cioè di un’unità operativa condotta da un Dirigente. 
 
Sport: 
Anche il comparto “Sport” è inserito all’interno del Servizio di Direzione “Attuazione con fondi U.E. 
di progetti di riqualificazione urbana e transizione green”, cioè di un’unità operativa condotta da un 
Dirigente, all’interno della struttura organizzativa. Per questo comparto è presente un Funzionario 
Amministrativo Responsabile della Posizione Organizzativa denominata Gestione impianti in uso 
e/o in convenzione e grandi eventi sportivi. 

L’attività del Servizio si estrinseca attraverso lo svolgimento delle seguenti principali procedure 
amministrative:   

 Espletamento della contabilità e fatturazione alle società/associazioni che fanno uso delle 
strutture; 
  Assegnazione delle fasce di allenamento e dell’organigramma di svolgimento delle gare 
secondo le priorità previste nel vigente regolamento comunale;  
 Rilascio delle autorizzazioni all’uso degli impianti sportivi e relativo controllo sul rispetto 
delle stesse;  
 Verifica dei requisiti richiesti dal regolamento vigente e della documentazione presentata 
(atto costitutivo, statuto, iscrizione al registro CONI, assicurazioni ove previste);  
 Predisposizione dello schema di convenzione per la gestione, conduzione ed uso degli 
impianti sportivi comunali, a seguito dell’indirizzo politico di G.M. e successivo del Consiglio 
Comunale, inerente l’avvio della procedura per l’affidamento a terzi della gestione degli 
stessi impianti sportivi; 
 Supporto alla Direzione Affari Legali per l’ottenimento del parere di competenza sulle 
convenzioni e alla Direzione Presidenza di Consiglio per l’istruttoria delle convenzioni e la 
loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 Predisposizione dei bandi di gara-tipo per l’avvio della procedura di scelta del contraente, 
tramite gara ad evidenza pubblica; 
 Supporto alla Direzione Ragioneria Generale – Ufficio Gare e Contratti ed al Collegio di 
Difesa per l’ottenimento dei pareri di competenza sullo schema di bando di gara tipo; 
 Verifica il rispetto del contratto firmato: accertamento del rinnovo annuale delle 
fideiussioni e delle assicurazioni previste (RCA, furto e incendio);  
 Controllo delle attività e della applicazione delle tariffe; acquisizione delle bollette utenze 
(gas, energia elettrica e fornitura acqua) e verifica dell’avvenuto pagamento per la 
contabilizzazione e la liquidazione del contributo previsto dalle ultime convenzioni 
approvate dal Consiglio Comunale; 
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 Cura dell’organizzazione e la realizzazione sul territorio comunale di eventi sportivi di 
rilevanza nazionale ed internazionale, direttamente proposti dal Comune e per ciascuna 
manifestazione, predispone uno specifico foglio “Patti e Condizioni”, quale parte integrante 
dell’autorizzazione, ai fini della disciplina dei rapporti contrattuali tre il Comune di Catania e 
il soggetto organizzatore; 
 Formula le richieste d’interventi tecnici e di manutenzione alla competenti Direzioni;  
 Cura i rapporti diretti con la società Calcio Catania per l’utilizzo dello stadio “A. Massimino”; 
 Si occupa dell’acquisto dell’attrezzatura sportiva (reti e porte di calcio, rete da pallavolo, 
canestri basket, panche spogliatoi, bandierine corner, ecc.), dei materiali per il regolare uso 
degli impianti sportivi (gesso e vernice ecologica per la segnatura dei campi da calcio), 
nastro per la segnature dei campi di basket, pallavolo, pallamano, calcio a 5, ecc.); 
 Svolge attività di carattere amministrativo consistente nell'istruttoria formale di atti e 
provvedimenti e nella elaborazione di dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e 
progettazione inerenti i servizi amministrativi di competenza della Direzione. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 
DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE E FONDI STRUTTURALI 
POLITICHE ENERGETICHE – SPORT: 
 

DIRETTORE 

Ing. Fabio Finocchiaro 

e-mail: fabio.finocchiaro@comune.catania 

 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI ALTA PROFESSIONALITA’ DI DIREZIONE: 

 

 PROGETTAZIONE TECNICA PIANI OPERATIVI COMUNITARI E NAZIONALI 

Dott. Gian Luca Emmi 

e-mail: Gianluca.Emmi/Comune Catania/IT@ComuneCatania 
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Conduzione ed organizzazione di risorse umane per la redazione della progettazione tecnica, ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l’attuazione e quindi per il raggiungimento dei 
risultati attesi e di spesa in materia di fondi strutturali. Nello specifico l’attività consiste nella 
gestione delle responsabilità operative nell’ambito dei progetti finanziati con risorse attinenti a 
fondi strutturali. Tale responsabilità si estrinseca attraverso la conduzione di una task force 
formata e individuata sia all’interno dell’Ente (coinvolgendo anche tutte le direzioni 
interessate al processo di attuazione dei fondi comunitari), che facendo ricorso all’Assistenza 
Tecnica esterna. Ricerca, esame e valutazione delle opportunità offerte dal ciclo della 
Programmazione Comunitaria, con refluenze in ordine ai programmi operativi di livello 
nazionale e regionale. Gestione del budget previsto nel PEG di Direzione correlato alle funzioni 
previste dall’incarico. Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90, artt. 4,5 e 6. 
Applicazione degli strumenti di rilevazione, in ordine ai servizi erogati e alla loro qualità. Svolge 
attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, secondo la declaratoria di categoria, 
riferite alle discipline contabili, tributarie, fiscali, ecc. curando in particolare l'indirizzo e 
l'organizzazione del Settore e la verifica quantitativa e qualitativa del lavoro svolto all'interno 
dell'assetto organizzativo cui è preposto. Provvede alla pianificazione delle attività del settore 
di competenza, all’emanazione di direttive e istruzioni specifiche volte all’individuazione degli 
obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire. Verifica i costi e i risultati 
dell’attività svolta dal servizio che dirige. Collabora alla promozione e alla preparazione di 
programmi e progetti e concorre all’attuazione dei medesimi, partecipando altresì, alle 
necessarie valutazioni periodiche dei risultati. Esamina le proposte di normativa dal punto di 
vista della tecnica legislativa e contabile, della fattibilità e dell’efficacia, nell’ambito delle 
materie di competenza ed esprime pareri su quesiti di natura contabile. Svolge attività di 
analisi, di studio e ricerca ed emana i conseguenti atti e provvedimenti. Valuta le proposte di 
modifica di procedure e dell’organizzazione del lavoro, ovvero propone procedure alternative e 
il ricorso a nuove e diverse strumentazioni. Provvede alla tenuta della documentazione relativa 
a norme, leggi e regolamenti inerenti l’attività del servizio di cui è responsabile. Per tutte le 
attività di competenza utilizza direttamente sistemi complessi e/o autonomi liberamente 
programmabili. Fornisce i dati contabili relativi alla prima nota e al piano dei conti di 
competenza. 
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 SVILUPPO PROGETTI COMUNITARI – FONDI STRUTTURALI – SPORTELLO 
EUROPA  

Dott. Carmelo Coco        

e-mail: Carmelo.Coco/Comune Catania/IT@ComuneCatania 

 
Ricerca, esame e valutazione delle opportunità offerte dal ciclo della Programmazione 
Comunitaria, con refluenze in ordine ai programmi operativi di livello nazionale e regionale. 
Informazione, assistenza tecnica e procedurale alle direzioni interessate per la candidatura di 
progetti, la valutazione ex ante delle procedure di selezione, gli obblighi derivanti 
dall’eventuale finanziamento, ivi incluso il processo di sviluppo e obbligo di monitoraggio dei 
beneficiari in applicazione della L.r. 8/2016 da comunicare, con atti di rilevanza esterna, ai 
dipartimenti ministeriali e regionali per il mantenimento dei finanziamenti concessi. 
Elaborazione e/o gestione del budget di progetto e della sua articolazione per voci di spesa 
classificabili in ammissibili, eleggibili e certificabili in applicazione del regolamenti comunitari 
in materia ( Regolamento (UE) 1303/2013 e smi per i Fondi SIE; Regolamento (UE) 1300/2013 
per i fondi di Coesione; Regolamento (UE) 1301/2013 per i fondi di Sviluppo Regionale (FESR); 
Regolamento (UE) 1302/2013 per i fondi della Cooperazione Territoriale Europea; Regolamento 
(UE) 1304/2013 per il fondo Sociale Europeo; Fondi Miur per la ricerca scientifica e programmi 
comunitari di riferimento ( Es. Horizont 2020) ecc. Svolgimento funzioni assegnate nel 
Si.Ge.Co. nell’ambito del PON Metro 2014-2020”. Espletamento di tutte le funzioni previste dal 
Sistema di Gestione e Controllo e nel M.O.P. del PON Metro 2014- 2020 approvato con 
Deliberazione di G.M. n. 02 del 09/01/2018. Organizzazione dei tavoli partenariali per 
l’attuazione dell’Asse 1 – 3 PON Metro e l’implementazione del PO FESR. Realizzazione di 
incontri partenariali con gli Stakeholders per la divulgazione delle informazioni, la condivisione 
delle procedure da implementare e la concertazione sulle scelte programmatiche strategiche 
in ordine all’Asse 1 – 3 PON Metro e all’implementazione del PO FESR per l’attuazione degli 
interventi. Applicazione degli strumenti di rilevazione, in ordine ai servizi erogati e alla loro 
qualità. Svolge attività di carattere amministrativo consistente nell'istruttoria formale di atti e 
provvedimenti e nella elaborazione di dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e 
progettazione inerenti i servizi amministrativi di competenza della Direzione. Cura la redazione 
di atti e documenti che richiedono la conoscenza della normativa e dell'organizzazione della 
struttura stessa, tenuto conto della specifica professionalità e provvede alla ricerca di dati e 
documenti per rendiconti e statistiche, per la corrispondenza, per l'archiviazione degli atti, per 
l'aggiornamento di inventari, inoltre svolge attività istruttoria e revisione di pratiche 
amministrative, secondo la declaratoria di categoria, riferite a varie discipline. Cura la 
redazione di verbali, di commissioni, di gruppi di lavoro e, nell'ambito del programma relativo 
alle Politiche Comunitarie, svolge attività di elaborazione e predisposizione di atti che rendono 
operativo il programma stesso sulla base delle specifiche competenze professionali, 
provvedendo anche alla copia telematica del proprio lavoro. È responsabile del procedimento 
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amministrativo affidatogli; valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti relativi 
alle Politiche Comunitarie. Provvede alla compilazione di atti amministrativi, verificandone per 
quanto di competenza, la legittimità e l'opportunità in relazione alle disposizioni vigenti. 
Predispone pareri e relazioni sulla base di specifiche competenze professionali.  

Svolge in collaborazione con le professionalità di livello superiore, attività istruttoria e di 
revisione di pratiche, riferite alle varie discipline. Provvede allo studio, alla ricerca ed analisi 
delle procedure più idonee per lo svolgimento dell'attività, della struttura ed all'istruttoria e 
definizione di atti di particolare rilevanza, sulla base di specifiche competenze professionali. 
Predispone elaborati statistici. Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie 
attribuzioni. 
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SERVIZIO ATTUAZIONE CON FONDI U.E. DI PROGETTI  
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRANSIZIONE GREEN – SPORT 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE GESTIONALI DI SERVIZIO: 

 

 POLITICHE ENERGETICHE E ENERGY MANAGEMENT – GESTIONE UTENZE 
ENERGETICHE  
Ing. Carlo Davi’ 

e-mail: Carlo.Davi/Comune Catania/IT@ComuneCatania 

 
Gestione energetica relativa agli impianti tecnologici (elettrici, idrici e termici) di edifici ed 
infrastrutture del patrimonio comunale, con particolare riferimento all’uso razionale 
dell’energia, alla promozione di buone pratiche, alla sensibilizzazione dei colleghi e/o degli 
utenti rivolta al risparmio energetico, alla valutazione ed eventuale studio di fattibilità di 
interventi di efficientamento energetico, al coordinamento delle richieste di incentivi. In 
materia di Energy management, ai sensi dell’art. 19 della legge 10/91, il Responsabile individua 
le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale 
dell’energia, assicurando la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei 
parametri economici e degli usi energetici finali, predisponendo i dati energetici necessari per 
la comunicazione stessa. Esame e valutazione delle opportunità offerte dal ciclo della 
Programmazione Comunitaria, con refluenze in ordine ai programmi operativi di livello 
nazionale e regionale. Applicazione degli strumenti di rilevazione, in ordine ai servizi erogati e 
alla loro qualità. Svolge attività di natura tecnica, secondo la declaratoria di categoria, curando 
in particolare, per la parte di sua competenza e secondo la specifica professionalità, la 
redazione e l'esecuzione di progetti, nonché la direzione, la vigilanza e la contabilità dei lavori 
relativi. Esegue rilievi, misure, controlli, perizie, disegni tecnici, operazioni e rappresentazioni 
grafiche, tipi di frazionamento, rilevamenti catastali in relazione alla specifica competenza e 
professionalità. Cura gli adempimenti tecnici relativi ad interventi sul suolo pubblico, al 
rifornimento dei materiali di consumo, alla tenuta ed aggiornamento dei dati relativi alla 
manutenzione delle infrastrutture, delle opere, nonché degli impianti, in relazione alla 
specifica competenza e professionalità. Assiste ai lavori delle imprese ed ai collaudi, 
effettuando la vigilanza di competenza, anche nella realizzazione di opere da parte di enti 
privati, compresi gli eventuali ripristini conseguenti ad occupazioni di suolo pubblico. Cura che 
siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in 
caso di carenze ed inosservanze, provvedendo alle segnalazioni del caso accompagnandole con 
proposte di modifiche ed integrazione metodologiche ed operative. Redige documenti e 



 

 
 
Carta dei Servizi – Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche - Sport    17 
Piazza Stesicoro n. 29 (Palazzo Tezzano) - 95131 - Catania -  Telefono 095/7427505 

certificazioni nell'ambito di procedure definite, nonché proposte di atti amministrativi inerenti 
l'attività della struttura organizzativa cui è preposto, ivi compresi quelli occorrenti per 
l'espletamento di gare di appalto. Nel settore dell’edilizia residenziale pubblica in particolare: -
tiene i rapporti con gli utenti in ordine ai problemi di natura contrattuale di cui studia e 
analizza gli aspetti di rilevanza economica e contabile; - acquisisce elementi ed elabora 
proposte per la tenuta delle contabilità speciali; - cura la bollettazione di quote, di canoni, di 
servizi e di ogni credito accertato; - gestisce in via amministrativa le morosità di recupero dei 
crediti; -svolge attività contabili connesse alla alienazione del patrimonio; - predispone schemi 
di deliberazione nelle materie di competenza. 
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 GESTIONE IMPIANTI IN USO/IN CONVENZIONE E GRANDI EVENTI SPORTIVI  
Dott. Roberto Marzà 

e-mail: Roberto.Marza/Comune Catania/IT@ComuneCatania 

 
 

Si occupa dell’istruzione e concessione in uso degli impianti sportivi; della contabilità e 
fatturazione alle società/associazioni; dell’ assegnazione delle fasce di allenamento o 
svolgimento delle gare secondo le priorità previste nel vigente regolamento comunale; del 
monitoraggio delle condizioni di sicurezza di ogni impianto sportivo; del rilascio delle 
autorizzazioni e relativo controllo sul rispetto delle stesse; della verifica dei requisiti richiesti 
dal regolamento vigente e della documentazione presentata (atto costitutivo, statuto, 
iscrizione al registro CONI, assicurazioni ove previste). Inoltre predispone lo schema di 
convenzione per la gestione, conduzione ed uso degli impianti sportivi comunali, a seguito 
dell’indirizzo politico di G.M., inerente l’avvio della procedura per l’affidamento a terzi della 
gestione degli stessi impianti sportivi. È supporto alla Direzione Affari Legali per l’ottenimento 
del parere di competenza sulle convenzioni e alla Direzione Presidenza di Consiglio per 
l’istruttoria delle convenzioni e la loro approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Predispone i l bando di gara-tipo per l’avvio della procedura di scelta del contraente, tramite 
gara ad evidenza pubblica. È supporto alla Direzione Ragioneria Generale – Ufficio Gare e 
Contratti ed al Collegio di Difesa per l’ottenimento dei pareri di competenza sullo schema di 
bando di gara tipo. Verifica il rispetto del contratto firmato: accertamento del rinnovo annuale 
delle fideiussioni e delle assicurazioni previste (RCA, furto e incendio); controllo delle attività e 
della applicazione delle tariffe; acquisizione delle bollette utenze (gas, energia elettrica e 
fornitura acqua) e verifica dell’avvenuto pagamento per la contabilizzazione e la liquidazione 
del contributo previsto dalle ultime convenzioni approvate dal Consiglio Comunale. Cura 
l’organizzazione e la realizzazione sul territorio comunale di eventi sportivi di rilevanza 
nazionale ed internazionale, direttamente proposti dal Comune. Per ciascuna manifestazione, 
predispone uno specifico foglio “Patti e Condizioni”, quale parte integrante dell’autorizzazione, 
ai fini della disciplina dei rapporti contrattuali tre il Comune di Catania e il soggetto 
organizzatore. Segue il coordinamento del personale assegnato al rilascio delle autorizzazioni 
per l’uso degli impianti sportivi; c u r a l ’ organizzazione e i l coordinamento del personale 
coinvolto al controllo delle autorizzazioni rilasciate; formula le richieste d’interventi tecnici e di 
manutenzione alla competenti Direzioni; c u r a i rapporti diretti con la società Calcio Catania 
per l’utilizzo dello stadio “A. Massimino”; si occupa dell’acquisto dell’attrezzatura sportiva (reti 
e porte di calcio, rete da pallavolo, canestri basket, panche spogliatoi, bandierine corner, ecc.); 
dei materiali per il regolare uso degli impianti sportivi ( gesso e vernice ecologica per la 
segnatura dei campi da calcio; nastro per la segnature dei campi di basket, pallavolo, 
pallamano, calcio a 5, ecc.). Svolge attività di carattere amministrativo consistente 
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nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione di dati, nonché attività di 
studio, ricerca, elaborazione e progettazione inerenti i servizi amministrativi di competenza 
della Direzione. Cura la redazione di atti e documenti che richiedono la conoscenza della 
normativa e dell'organizzazione della struttura stessa, tenuto conto della specifica 
professionalità e provvede alla ricerca di dati e documenti per rendiconti e statistiche, per la 
corrispondenza, per l'archiviazione degli atti, per l'aggiornamento di inventari, inoltre svolge 
attività istruttoria e revisione di pratiche amministrative, secondo la declaratoria di categoria, 
riferite a varie discipline. Cura la redazione di verbali, di commissioni, di gruppi di lavoro e, 
nell'ambito del programma relativo alle Politiche Comunitarie, svolge attività di elaborazione e 
predisposizione di atti che rendono operativo il programma stesso sulla base delle specifiche 
competenze professionali, provvedendo anche alla copia telematica del proprio lavoro. È 
responsabile del procedimento amministrativo affidatogli; valuta ai fini istruttori, le condizioni 
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione dei provvedimenti relativi alle Politiche Comunitarie. Provvede alla compilazione 
di atti amministrativi, verificandone per quanto di competenza, la legittimità e l'opportunità in 
relazione alle disposizioni vigenti. Predispone pareri e relazioni sulla base di specifiche 
competenze professionali. Svolge in collaborazione con le professionalità di livello superiore, 
attività istruttoria e di revisione di pratiche, riferite alle varie discipline. Provvede allo studio, 
alla ricerca ed analisi delle procedure più idonee per lo svolgimento dell'attività, della struttura 
ed all'istruttoria e definizione di atti di particolare rilevanza, sulla base di specifiche 
competenze professionali. Predispone elaborati statistici. Rilascia copie, estratti e certificati 
nell'ambito delle proprie attribuzioni. 
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CENTRO DI INFORMAZIONE SPORTELLO EUROPA 

Per avvicinare l'Europa ai cittadini e alla loro realtà quotidiana, Il Comune di Catania ha istituito un 
servizio che consiste nel fornire informazioni e consulenza sulle politiche dell’Unione europea. 
Lo sportello è a disposizione di utenti intesi come singoli cittadini, ma anche imprese, associazioni, 
cooperative, enti pubblici, scuole, mondo del volontariato e della ricerca, professionisti, centri di 
formazione, associazioni di categoria, agricoltori, studenti e insegnanti, che possono accedere al 
Servizio per cercare informazioni sulle principali tematiche di pertinenza dell’Unione europea. 
Ospitato nella struttura del Palazzo Tezzano presso la Direzione Politiche Comunitarie e Fondi 
Strutturali - Politiche Energetiche – Sport, lo sportello offre il servizio di informazioni e assistenza 
sulle politiche, i programmi e i finanziamenti dell’Unione Europea, un servizio di allerta sulle 
principali novità dall'Unione e un database di ricerca partner per i progetti europei.  
Lo sportello è aperto a tutti i cittadini, e contribuisce alla divulgazione delle politiche dell'Unione 
europea a livello locale. 
 
Gli obiettivi dello sportello Europa sono: 
 

 Permettere ai cittadini di ottenere informazioni, orientamento, assistenza e 
risposte a domande sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le 
possibilità di finanziamento dell’Unione europea; 

 Promuovere attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e 
l’interesse dei media sull’Unione europea e le sue politiche; 

 Informazione, comunicazione e pubblicistica; 

 Orientamento, assistenza e consulenza; 

 Networking e pubbliche relazioni. 
 
 
Lo sportello è aperto al pubblico secondo il seguente orario:  
mattina da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 
pomeriggio: giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00 
 

MODULI DELLO SPORTELLO: 

Modulo consulenza utenti e informativa privacy (allegato 2) 
Questionario di valutazione del servizio fornito (allegato 3) 
 

RESPONSABILE: 

Dott. Carmelo Coco – tel. 095/7427509 

e-mail: Carmelo.Coco/Comune Catania/IT@ComuneCatania 
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EFFICACIA, TEMPESTIVITA’ E TRASPARENZA 

 

La Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche - Sport, garantisce il 
massimo della trasparenza in termini di procedure, fonti normative, riferimenti documentali.  
La legge 241/90 sul procedimento amministrativo, Capo1, modificato dalla L.15/2005 e ss.mm.ii. ha 
positivizzato l’azione della P.A. favorendo un cambiamento epocale nei rapporti tra cittadino e 
pubblica amministrazione. 
L’art.1 della Legge 241/90 modificato dalla L.15/2005 e ss.mm.ii enuncia i principi guida dell’azione 
amministrativa, introducendo espressamente i principi di trasparenza, economicità, efficienza, 
rinviando ai principi dell’ordinamento comunitario, secondo cui la soggezione alla legge non deve 
tramutarsi in ostacolo al soddisfacimento degli interessi dei cittadini. 
Economicità intesa come ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione; 
Efficacia determinata dal raffronto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati; 
Efficienza data dal confronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti; 
Trasparenza il diritto di accesso agli atti amministrativi, il dovere di motivazione dei provvedimenti, 
la partecipazione dei privati al procedimento. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue 
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al 
fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. (Comma sostituito 
dall'art. 10, co. 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.) 
Inoltre il Diritto di accesso cioè, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi; per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; per 
"controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza; per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad 
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 
sostanziale; per “pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
comunitario. 
Il tempo di risposta può variare in relazione al tipo di attività e di richiesta, alla tempistica 
necessaria per l’adempimento e alle scadenze degli obblighi previsti per legge.  
La trasparenza dei servizi erogati e la qualità degli stessi vengono garantiti attraverso la diffusione 
on line delle informazioni. 
I tempi di pubblicazione e aggiornamento sul sito internet istituzionale sui servizi erogati e le 
procedure completate saranno costanti e aggiornati, secondo criteri di disponibilità e completezza 
dei materiali informativi disponibili. 

email:  po.politichecomunitarie.it@comune.catania.it sito web: www.comune.catania.it
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ACCESSIBILITA’ 
 

Sono garantite l'accessibilità fisica agli uffici e la disponibilità di tutti i dipendenti al ricevimento del 
pubblico nei giorni e negli orari di apertura, per la consultazione degli atti prodotti dalla Direzione, 
ovvero per l’erogazione delle attività e dei servizi di competenza. Per attività di informazione, 
assistenza e orientamento sugli avvisi e sulla strutturazione di partenariati è prevista anche la 
possibilità di concordare telefonicamente, o tramite e-mail e sito web, specifici appuntamenti con 
il personale dedicato. 

 

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 

giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00 

Tel. 095/7427505  

Piazza Stesicoro 29   -  95131 Catania 

e-mail: po.politichecomunitarie@comune.catania.it 

Sito Web :  www.comune.catania.it 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Catania 
fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Catania, Piazza Duomo 1, 95100 Catania, Tel. 095/7421111 
(centralino) – PEC: comune.catania@pec.it. 
Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è l’avv. Marco Petino, avvocato capo della Direzione 
Avvocatura Comunale (Provvedimento del Sindaco n. OA/58 del 25/05/2018) 
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma 
dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti 
condizioni: 

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità;  

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 
persona fisica; 

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 
o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un 
minore. 

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. 
La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 
L’incaricato del trattamento dei dati è il Direttore/Dirigente competente del settore specifico e/o tematico 
al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente, secondo gli atti di 
organizzazione vigenti (Provvedimento del Sindaco n. OA/59 del 25/05/2018). 
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla 
normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.  
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro 
eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e 
di opporsi al loro trattamento.  
L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. 
L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del 
consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati 
fino alla revoca. 
L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come previsto dalla normativa art. 13, 
paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679 
Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e 
delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e, 
Regolamento U.E. 2016/679) 
Per presa visione. 

Data ____/____/________  Firma______________________________________________ 



 

 
 
Carta dei Servizi – Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche - Sport    24 
Piazza Stesicoro n. 29 (Palazzo Tezzano) - 95131 - Catania -  Telefono 095/7427505 

 

MODALITA’ RECLAMI, SEGNALAZIONI E PROPOSTE 
 
I cittadini, anche con le loro segnalazioni, contribuiscono attivamente alla valutazione in merito 
all’applicazione della Carta e al miglioramento continuo dei servizi offerti. 

È possibile presentare segnalazioni/reclami: 

 in forma scritta, tramite lettera, fax, o apposito modulo predisposto reperibile presso gli 
uffici e sul sito web istituzionale; 

 in forma verbale diretta agli addetti; 

 in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella Carta dei Servizi.  

Le segnalazioni degli utenti riceveranno risposta di norma entro 30 giorni. 

Per rilevare il livello di soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi erogati dalla Direzione 
Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche Energetiche - Sport, si potrà utilizzare una 
apposita scheda per invitare il cittadino ad esprimere proposte e suggerimenti.  
 
La scheda sarà disponibile allo sportello e sul sito dell’ente. 
I dati acquisiti saranno elaborati e utilizzati per azioni mirate al miglioramento del servizio. 

Email:  po.politichecomunitarie.it@comune.catania.it  

Sito web www.comune.catania.it 
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Al Direttore della Direzione  

Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali  
- Politiche Energetiche – Sport 

 
     SEDE 

Oggetto del reclamo: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al 
miglioramento dei servizi e garantisce modi e forme per segnalare eventuali 
disservizi. 
 
Nome e Cognome______________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________ 

Telefono_____________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

Descrizione del reclamo (descrivere i fatti e indicare la data): 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Data ____________ Firma ___________________________________________  
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 

Allegato 1 

 

 

COMUNE DI CATANIA  
DIREZIONE “POLITICHE COMUNITARIE E FONDI STRUTTURALI - 

POLITICHE ENERGETICHE - SPORT” 
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Direzione Politiche Comunitarie e Fondi  
Strutturali - Politiche Energetiche - Sport 

Palazzo Tezzano - Piazza Stesicoro, 29 
      Catania 

 
MODULO DI CONSULENZA DELL’UTENTE 

 

Nome e Cognome (Rappresentante Legale) ____________________________________________ 

Email __________________________________________ Telefono ________________________ 

Ragione Sociale __________________________________________________________________ 

Natura Giuridica ____________________________  

 Associazione di promozione sociale  

 Organizzazione di volontariato 

 Altro _____________________________________________________________________ 

 Iscritta al registro ___________________________________________________________ 

 Dichiara che l'Associazione è regolarmente affiliata al seguente consorzio:  

 __________________________________________________________________________ 

 o al seguente Ente ___________________________________________________________ 

Breve descrizione del motivo per cui si richiede la consulenza: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione dell’idea del progetto che si intende presentare: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Allegato 2 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
 
Risponda alla valutazione con una votazione da 1 a 5 (1 punteggio minimo e 5 il massimo). 
 
 

1. Come valuta la capacità di ascolto dello staff in relazione alla richiesta da lei effettuata?  
   

1.   2.   3.   4.    5.  
 
 
 

2. Come valuta le proposte dello staff in relazione alle sue richieste? 
        

1.   2.   3.   4.    5.  
 
 
 

3. Le è stata utile la consulenza complessivamente?  
  

1.   2.   3.   4.    5.  
 
 
 
 
Come sei venuto/a a conoscenza dello Sportello Europa di Catania? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Catania, lì ____/____/________ 

 

 
Allegato 3 
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COMUNE DI CATANIA 
 

Direzione  
"Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali  

Politiche Energetiche - Sport" 
 
 

Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di Progetti 
di Riqualificazione Urbana e Transizione Green – Sport” 
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PRESENTAZIONE 

Il Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione Urbana e Transizione Green – 
Sport”, facente parte della Direzione “Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali - Politiche 
Energetiche - Sport”, è organizzato con due Posizioni Organizzative al suo interno: “Politiche 
Energetiche e Energy Management – Gestione Utenze Energetiche” e “Gestione Impianti in Uso/in 
Convenzione e Grandi Eventi Sportivi”. 

L’ambito inerente la Riqualificazione Urbana, la Transizione Green e le Politiche Energetiche 
riguarda tutti i processi di pianificazione ed attuazione  attinenti all’efficientamento energetico di 
edifici pubblici e della pubblica illuminazione (in cui è inserita una Posizione Organizzativa 
denominata “Politiche Energetiche e Energy Management) e alla riqualificazione in chiave green di 
aree pubbliche, attività queste del Dirigente del Servizio . 

Per quanto riguarda il comparto Sport, ovvero quello relativo alla gestione dell’impiantistica 
sportiva e delle attività pertinenti è presente un Funzionario Amministrativo Responsabile della 
Posizione Organizzativa denominata “Gestione impianti in uso e/o in convenzione e grandi eventi 
sportivi”. 

 
 
Riqualificazione Urbana e Transizione green - Politiche Energetiche  
La riqualificazione in chiave green di strategici spazi pubblici, spesso dimenticati e degradati, riveste 
oggi un ruolo decisivo in quanto la crisi sanitaria e sociale innescata dal Covid-19 ha mostrato i 
limiti di vivere in contesti urbani dove non ci sono sufficienti spazi verdi e dove la qualità della vita 
è limitata. Per questo la rigenerazione urbana in chiave di green city, di specifiche aree di contesto 
sia locale che metropolitano, rappresenta il volano capace di migliorare la qualità ambientale e la 
vivibilità, promovendo significativi fenomeni di inclusione sociale e di benessere. Le attività legate 
a questo comparto hanno quindi l’obiettivo di riqualificare, attraverso l’utilizzo dei fondi UE, aree 
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pubbliche al fine di realizzare spazi verdi, innovativi ed inclusivi. 
Per quanto attiene all’ambito delle Politiche Energetiche occorre evidenziare che la riduzione del 
consumo energetico e delle perdite di energia rivestono un'importanza sempre maggiore per l'UE. 
Nel 2007, i leader dell'UE hanno fissato l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico 
annuale dell'Unione entro il 2020. Nel 2018, nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli 
europei», è stato fissato un nuovo obiettivo per ridurre il consumo di energia di almeno il 32,5% 
entro il 2030. Le misure di efficienza energetica sono sempre più riconosciute come un mezzo non 
soltanto per conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi delle importazioni, 
ma anche per promuovere la competitività dell'Unione. L'efficienza energetica costituisce pertanto 
una priorità strategica dell'Unione dell'energia, e l'UE promuove il principio della priorità 
all'efficienza energetica («energy efficiency first»). Il futuro quadro politico per il periodo 
successivo al 2030 è in fase di discussione. 
Oltre all’aspetto strategico generale dato dall’efficientamento energetico e a quello etico di 
riduzione delle fonti inquinanti e di emissione di CO2 nell’aria, occorre considerare che, nel caso 
del Comune di Catania, i consumi generati dagli oltre 30.000 punti luce della pubblica illuminazione 
e ai circa 150 edifici (la cui fornitura dell’energia elettrica è a carico dell’Ente) i conseguenziali oneri 
finanziari hanno un impatto rilevante sui bilanci economici di gestione. Pertanto il comparto 
Politiche Energetiche assume un ruolo fondamentale, anche ai fini di una sostenibile futura 
pianificazione finanziaria. 
Le principali attività poste in essere nell’ambito del comparto pubblica illuminazione riguardano 
quanto segue:  

 Incentivazione all’uso razionale dell’energia, alla promozione di buone pratiche, alla 
sensibilizzazione dei colleghi e/o degli utenti rivolta al risparmio energetico; 

 Valutazione ed eventuale studio di fattibilità di interventi di efficientamento energetico 
finalizzate a richieste di incentivi (conto termico, certificati bianchi, ecc..); 

 Attività di Energy management, ai sensi dell’art. 19 della legge 10/91, finalizzata 
all’individuazione di azioni, di interventi, di procedure e quanto altro necessario per 
promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurando la predisposizione di bilanci energetici 
in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predisponendo i dati 
energetici necessari per la comunicazione stessa; 

 Esame e valutazione delle opportunità offerte dal ciclo della Programmazione Comunitaria, 
con refluenze in ordine ai programmi operativi di livello nazionale e regionale; 

 Esecuzione di progetti, nonché la direzione, la vigilanza e la contabilità dei lavori relativi.  
 
Sport: 
Anche il comparto “Sport”, anch’esso inserito all’interno del Servizio di Direzione “Attuazione con 
fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana e transizione green”, è direttamente condotto da un 
Dirigente. Per questo comparto è presente anche un Funzionario Amministrativo Responsabile 
della Posizione Organizzativa denominata Gestione impianti in uso e/o in convenzione e grandi 
eventi sportivi. 
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L’attività del Servizio si estrinseca attraverso lo svolgimento delle seguenti principali procedure 
amministrative:   

 Espletamento della contabilità e fatturazione alle società/associazioni che fanno uso delle 
strutture; 
  Assegnazione delle fasce di allenamento e dell’organigramma di svolgimento delle gare 
secondo le priorità previste nel vigente regolamento comunale;  
 Rilascio delle autorizzazioni all’uso degli impianti sportivi e relativo controllo sul rispetto 
delle stesse;  
 Verifica dei requisiti richiesti dal regolamento vigente e della documentazione presentata 
(atto costitutivo, statuto, iscrizione al registro CONI, assicurazioni ove previste);  
 Predisposizione dello schema di convenzione per la gestione, conduzione ed uso degli 
impianti sportivi comunali, a seguito dell’indirizzo politico di G.M. e successivo del Consiglio 
Comunale, inerente l’avvio della procedura per l’affidamento a terzi della gestione degli 
stessi impianti sportivi; 
 Supporto alla Direzione Affari Legali per l’ottenimento del parere di competenza sulle 
convenzioni e alla Direzione Presidenza di Consiglio per l’istruttoria delle convenzioni e la 
loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 Predisposizione dei bandi di gara-tipo per l’avvio della procedura di scelta del contraente, 
tramite gara ad evidenza pubblica; 
 Supporto alla Direzione Ragioneria Generale – Ufficio Gare e Contratti ed al Collegio di 
Difesa per l’ottenimento dei pareri di competenza sullo schema di bando di gara tipo; 
 Verifica il rispetto del contratto firmato: accertamento del rinnovo annuale delle 
fideiussioni e delle assicurazioni previste (RCA, furto e incendio);  
 Controllo delle attività e della applicazione delle tariffe; acquisizione delle bollette utenze 
(gas, energia elettrica e fornitura acqua) e verifica dell’avvenuto pagamento per la 
contabilizzazione e la liquidazione del contributo previsto dalle ultime convenzioni 
approvate dal Consiglio Comunale; 
 Cura dell’organizzazione e la realizzazione sul territorio comunale di eventi sportivi di 
rilevanza nazionale ed internazionale, direttamente proposti dal Comune e per ciascuna 
manifestazione, predispone uno specifico foglio “Patti e Condizioni”, quale parte integrante 
dell’autorizzazione, ai fini della disciplina dei rapporti contrattuali tre il Comune di Catania e 
il soggetto organizzatore; 
 Formula le richieste d’interventi tecnici e di manutenzione alla competenti Direzioni;  
 Cura i rapporti diretti con la società Calcio Catania per l’utilizzo dello stadio “A. Massimino”; 
 Si occupa dell’acquisto dell’attrezzatura sportiva (reti e porte di calcio, rete da pallavolo, 
canestri basket, panche spogliatoi, bandierine corner, ecc.), dei materiali per il regolare uso 
degli impianti sportivi (gesso e vernice ecologica per la segnatura dei campi da calcio), 
nastro per la segnature dei campi di basket, pallavolo, pallamano, calcio a 5, ecc.); 
 Svolge attività di carattere amministrativo consistente nell'istruttoria formale di atti e 
provvedimenti e nella elaborazione di dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e 
progettazione inerenti i servizi amministrativi di competenza della Direzione. 
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 P.O. “POLITICHE ENERGETICHE E ENERGY MANAGEMENT”  
Titolare P.O. Dott. Ing. Carlo Davì 

 
Gestione energetica relativa agli impianti tecnologici (elettrici, idrici e termici) di edifici ed 
infrastrutture del patrimonio comunale, con particolare riferimento all’uso razionale dell’energia, 
alla promozione di buone pratiche, alla sensibilizzazione dei colleghi e/o degli utenti rivolta al 
risparmio energetico, alla valutazione ed eventuale studio di fattibilità di interventi di 
efficientamento energetico, al coordinamento delle richieste di incentivi. In materia di Energy 
management, ai sensi dell’art. 19 della legge 10/91, il Responsabile individua le azioni, gli 
interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, 
assicurando la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e 
degli usi energetici finali, predisponendo i dati energetici necessari per la comunicazione stessa. 
Esame e valutazione delle opportunità offerte dal ciclo della Programmazione Comunitaria, con 
refluenze in ordine ai programmi operativi di livello nazionale e regionale. Applicazione degli 
strumenti di rilevazione, in ordine ai servizi erogati e alla loro qualità. Svolge attività di natura 
tecnica, secondo la declaratoria di categoria, curando in particolare, per la parte di sua competenza 
e secondo la specifica professionalità, la redazione e l'esecuzione di progetti, nonché la direzione, 
la vigilanza e la contabilità dei lavori relativi. Esegue rilievi, misure, controlli, perizie, disegni tecnici, 
operazioni e rappresentazioni grafiche, tipi di frazionamento, rilevamenti catastali in relazione alla 
specifica competenza e professionalità. Cura gli adempimenti tecnici relativi ad interventi sul suolo 
pubblico, al rifornimento dei materiali di consumo, alla tenuta ed aggiornamento dei dati relativi 
alla manutenzione delle infrastrutture, delle opere, nonché degli impianti, in relazione alla 
specifica competenza e professionalità. Assiste ai lavori delle imprese ed ai collaudi, effettuando la 
vigilanza di competenza, anche nella realizzazione di opere da parte di enti privati, compresi gli 
eventuali ripristini conseguenti ad occupazioni di suolo pubblico. Cura che siano osservate le 
norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed 
inosservanze, provvedendo alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche 
ed integrazione metodologiche ed operative. Redige documenti e certificazioni nell'ambito di 
procedure definite, nonché proposte di atti amministrativi inerenti l'attività della struttura 
organizzativa cui è preposto, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento di gare di appalto. 
Nel settore dell’edilizia residenziale pubblica in particolare: -tiene i rapporti con gli utenti in ordine 
ai problemi di natura contrattuale di cui studia e analizza gli aspetti di rilevanza economica e 
contabile; - acquisisce elementi ed elabora proposte per la tenuta delle contabilità speciali; - cura 
la bollettazione di quote, di canoni, di servizi e di ogni credito accertato; - gestisce in via 
amministrativa le morosità di recupero dei crediti; -svolge attività contabili connesse alla 
alienazione del patrimonio; - predispone schemi di deliberazione nelle materie di competenza. 
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 P.O. GESTIONE IMPIANTI IN USO/IN CONVENZIONE E GRANDI 
EVENTI SPORTIVI  
Titolare P.O. Dott. Roberto Marzà 

 
 

Si occupa dell’istruzione e concessione in uso degli impianti sportivi; della contabilità e fatturazione 
alle società/associazioni; dell’ assegnazione delle fasce di allenamento o svolgimento delle gare 
secondo le priorità previste nel vigente regolamento comunale; del monitoraggio delle condizioni 
di sicurezza di ogni impianto sportivo; del rilascio delle autorizzazioni e relativo controllo sul 
rispetto delle stesse; della verifica dei requisiti richiesti dal regolamento vigente e della 
documentazione presentata (atto costitutivo, statuto, iscrizione al registro CONI, assicurazioni ove 
previste). Inoltre predispone lo schema di convenzione per la gestione, conduzione ed uso degli 
impianti sportivi comunali, a seguito dell’indirizzo politico di G.M., inerente l’avvio della procedura 
per l’affidamento a terzi della gestione degli stessi impianti sportivi. È supporto alla Direzione Affari 
Legali per l’ottenimento del parere di competenza sulle convenzioni e alla Direzione Presidenza di 
Consiglio per l’istruttoria delle convenzioni e la loro approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Predispone i l bando di gara-tipo per l’avvio della procedura di scelta del contraente, tramite gara 
ad evidenza pubblica. È supporto alla Direzione Ragioneria Generale – Ufficio Gare e Contratti ed al 
Collegio di Difesa per l’ottenimento dei pareri di competenza sullo schema di bando di gara tipo. 
Verifica il rispetto del contratto firmato: accertamento del rinnovo annuale delle fideiussioni e 
delle assicurazioni previste (RCA, furto e incendio); controllo delle attività e della applicazione delle 
tariffe; acquisizione delle bollette utenze (gas, energia elettrica e fornitura acqua) e verifica 
dell’avvenuto pagamento per la contabilizzazione e la liquidazione del contributo previsto dalle 
ultime convenzioni approvate dal Consiglio Comunale. Cura l’organizzazione e la realizzazione sul 
territorio comunale di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale, direttamente 
proposti dal Comune. Per ciascuna manifestazione, predispone uno specifico foglio “Patti e 
Condizioni”, quale parte integrante dell’autorizzazione, ai fini della disciplina dei rapporti 
contrattuali tre il Comune di Catania e il soggetto organizzatore. Segue il coordinamento del 
personale assegnato al rilascio delle autorizzazioni per l’uso degli impianti sportivi; cura 
l’organizzazione e il coordinamento del personale coinvolto al controllo delle autorizzazioni 
rilasciate; formula le richieste d’interventi tecnici e di manutenzione alla competenti Direzioni; cura 
i rapporti diretti con la società Calcio Catania per l’utilizzo dello stadio “A. Massimino”; si occupa 
dell’acquisto dell’attrezzatura sportiva (reti e porte di calcio, rete da pallavolo, canestri basket, 
panche spogliatoi, bandierine corner, ecc.); dei materiali per il regolare uso degli impianti sportivi ( 
gesso e vernice ecologica per la segnatura dei campi da calcio; nastro per la segnature dei campi di 
basket, pallavolo, pallamano, calcio a 5, ecc.). Svolge attività di carattere amministrativo 
consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione di dati, nonché 
attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione inerenti i servizi amministrativi di 
competenza della Direzione. Cura la redazione di atti e documenti che richiedono la conoscenza 
della normativa e dell'organizzazione della struttura stessa, tenuto conto della specifica 
professionalità e provvede alla ricerca di dati e documenti per rendiconti e statistiche, per la 
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corrispondenza, per l'archiviazione degli atti, per l'aggiornamento di inventari, inoltre svolge 
attività istruttoria e revisione di pratiche amministrative, secondo la declaratoria di categoria, 
riferite a varie discipline. Cura la redazione di verbali, di commissioni, di gruppi di lavoro e, 
nell'ambito del programma relativo alle Politiche Comunitarie, svolge attività di elaborazione e 
predisposizione di atti che rendono operativo il programma stesso sulla base delle specifiche 
competenze professionali, provvedendo anche alla copia telematica del proprio lavoro. È 
responsabile del procedimento amministrativo affidatogli; valuta ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dei 
provvedimenti relativi alle Politiche Comunitarie. Provvede alla compilazione di atti amministrativi, 
verificandone per quanto di competenza, la legittimità e l'opportunità in relazione alle disposizioni 
vigenti. Predispone pareri e relazioni sulla base di specifiche competenze professionali. Svolge in 
collaborazione con le professionalità di livello superiore, attività istruttoria e di revisione di 
pratiche, riferite alle varie discipline. Provvede allo studio, alla ricerca ed analisi delle procedure più 
idonee per lo svolgimento dell'attività, della struttura ed all'istruttoria e definizione di atti di 
particolare rilevanza, sulla base di specifiche competenze professionali. Predispone elaborati 
statistici. Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni. 
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UFFICI AMMINISTRATIVI 

Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di Progetti 
di Riqualificazione Urbana e Transizione Green – Sport” 
Sede: Piazza Spedini c/o Stadio comunale “Angelo Massimino” 
Direttore: Dott. Ing. Fabio Finocchiaro 
fabio.finocchiaro@comune.catania.it  
 
P.O. Politiche Energetiche e Energy Management – Gestione Utenze Energetiche  
Responsabile: Ing. Carlo Davi’ 
carlo.davi@comune.catania.it 
 
 
P.O. “Gestione Impianti in Uso/in Convenzione  e Grandi Eventi Sportivi” 
Responsabile Dott. Roberto Marzà 
2° piano – tel. 095/7425704 095/7425705 
roberto.marza@comune.catania.it 
 
Segreteria del Dirigente 
2° piano – tel. 095/7425700 fax 095/7425719 
Responsabile Dott.ssa Concetta Sirna 
concetta.sirna@comune.catania.it 
segreteria.dirigenteserviziosport@comune.catania.it 
 
Protocollo 
2° piano – tel. 095/7425708 095/7425711 
Responsabile Sig.ra Romina Crocitti 
protocollo.serviziosport@comune.catania.it 
 
Rilascio Autorizzazioni 
2° piano – tel. 095/7425701 095/7425707 095/7425776 
Responsabile Dott. Roberto Marzà 
roberto.marza@comune.catania.it 
impiantisportivi@comune.catania.it 
 
Personale 
2° piano – tel. 095/7425710 
Responsabile Dott. Roberto Marzà 
roberto.marza@comune.catania.it 
 
Economato 
3° piano – tel. 095/7425764 
Responsabile Rag. Carmelo Maccarrone 
carmelo.maccarrone@comune.catania.it 
economo.serviziosport@comune.catania.it 
 
Monitoraggio impianti sportivi 
3° piano – tel. 095/7425715 
Responsabile Geom. Ferdinando Schiavino 
ferdinando.schiavino@comune.catania.it 
monitoraggio.serviziosport@comune.catania.it 
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IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA 

Responsabile: P.O. Gestione Impianti in uso – Gestione Impianti in convenzione e grandi eventi sportivi 

1. Stadio comunale  “Angelo Massimino” 
Indirizzo: piazza Spedini s.n. 
 

2. Campo di calcio Cibalino 
Indirizzo: via Ferrante Aporti 1 

3. Campo di calcio Duca d’Aosta 
Indirizzo: corso Amedeo Duca d’Aosta 33 

4. Campo di calcio Monte Po 
Indirizzo: via Palermo s.n. 

5. Campo di calcio Nesima 
Indirizzo: via Filippo Eredia s.n. 

6. Campo di calcio Seminara 
Indirizzo: via Paratore 61 

7. Campo di calcio Velletri 
Indirizzo: via Velletri 61 

8. Campo di calcio Zia Lisa 
Indirizzo: via Fontanarossa 11 

9. Campo di baseball IV Novembre 
Indirizzo: corso IV Novembre 33 

10. Campo Scuola di Atletica Leggera 
Indirizzo: piazzale delle Universiadi s.n. 

11. Palacatania (pallacanestro – pallavolo – eventi e manifestazioni) 
Indirizzo: corso Indipendenza 227 

12. Palaspedini (pallacanestro – pallavolo) 
Indirizzo: piazza Spedini s.n. 

13. Palanitta (pallamano- calcio a 5 – danza) 
Indirizzo: viale Nitta s.n. 
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IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE  
(GESTIONE AFFIDATA A TERZI) 

Responsabile: la Concessionaria titolare della gestione dell’impianto sportivo 

Ufficio del Servizio Sport di riferimento: P.O. Gestione Impianti in uso – Gestione Impianti in convenzione e 
grandi eventi sportivi 

1. Impianto sportivo comunale “Piscina Antonio Guarnaccia” ex “Piscine Plaia” 
Concessionaria: Sicilia Nuoto SSD a r.l. 
Indirizzo: viale Kennedy 20 
Telefono: 324 5323161 
pec: sicilianuotossd@pec.impresecatania.it 
E-mail: sicilianuoto@gmail.com 
E-mail: piscinaplaia@gmail.com 

 
 
2. Impianto sportivo comunale “Piscina Francesco Scuderi” ex “Piscina Zurria” 

Concessionaria: Nuoto Catania SSD a r.l. 
Indirizzo: via Zurria 67 
Telefono: 095 346613 
E-mail: piscinazurria@nuotocatania.it 

 
 
3. Impianto sportivo comunale “Piscine e palestra Nesima”   

Concessionaria: Sicilia Nuoto SSD a r.l. 
Indirizzo: via Filippo Eredia 
Telefono: 344 2095963 
pec: sicilianuotossd@pec.impresecatania.it 
E-mail: sicilianuoto@gmail.com 
E-mail: piscinanesima@gmail.com 

 
4. Impianto sportivo comunale di hockey su prato “Dusmet” 

Concessionaria: Federazione Italiana Hockey 
Indirizzo: via Nuovalucello 132 
Telefono: 095 7126030 
E-mail: hockeysicilia@tiscali.it 

 
 
5. Impianto sportivo comunale “Palestra Plaia” 

Concessionaria: ASD Ionica Gym 
Indirizzo: via Boschetto Plaia s.n. 

 
 
6. Impianto sportivo comunale “Palestra di Atletica Pesante” 

Concessionaria: Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali 
Indirizzo: via Boschetto Plaia s.n. 
E-mail: centrointfijlkam@libero.it 
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7. Impianto sportivo comunale “Palestra di judo dello stadio A. Massimino” 
Concessionaria: ASD Yamato Judo Clan 
Indirizzo: piazza Spedini c/o lo stadio comunale “Angelo Massimino” 
E-mail: yamatoct@virgilio.it 

 
8. Impianto sportivo comunale “Palestra di pugilato dello stadio A. Massimino” 

Concessionaria: ASD Boxe Club Catania 
Indirizzo: piazza Spedini c/o lo stadio comunale “Angelo Massimino” 

 
9. Impianto sportivo comunale “Palestra di karate dello stadio A. Massimino” 

Concessionaria: ASD Centro Sportivo Giovanile Aquila d’Oro Catania 
Indirizzo: piazza Spedini c/o lo stadio comunale “Angelo Massimino” 

 
10. Impianto sportivo comunale “Palestra di scherma dello stadio A. Massimino” 

Concessionaria: ASD Catania Scherma 
Indirizzo: piazza Spedini c/o lo stadio comunale “Angelo Massimino” 
E-mail: info@cataniascherma.it 

 
11. Impianto sportivo comunale “Palestra di tennistavolo dello stadio A. Massimino” 

Concessionaria: ASD Il Circolo Etneo 
Indirizzo: piazza Spedini c/o lo stadio comunale “Angelo Massimino” 
 

12. Impianto sportivo comunale “Palestra di pugilato del Palanitta” 
Concessionaria: ASD Boxing Team Catania Ring 
Indirizzo: viale Nitta s.n. c/o l’impianto sportivo comunale “Palanitta” 
 

13. Impianto sportivo comunale “Stadio del rugby Benito Paolone”  ex “Goretti” 
Concessionaria: CIS Consorzio Impianti Sportivi  
Indirizzo: via Fontanarossa s.n. 
pec: consorzioimpiantisportivi@pec.it  

  

14. Impianto sportivo comunale “Palestra Zurria” 
Concessionaria: CIS Consorzio Impianti Sportivi  
Indirizzo: via Zurria 67 
pec: consorzioimpiantisportivi@pec.it  
 

15. Impianto sportivo comunale “Palagalermo” 
Concessionaria: ASD Blue Angels  
Indirizzo: via Don Gnocchi s.n. 
pec: segreteria@pec.pattinaggioblueangels.it  E-mail: segreteria@pattinaggioblueangels.it 

 

16. Impianto sportivo comunale “Palestre Verginelle e XXIV Maggio” 
Concessionaria: Consorzio Mongibello 
Indirizzo Via Verginelle 14 
pec: consorziomongibello@pec.it 
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ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA’ SPORTIVE E DI EVENTI/MANIFESTAZIONI 

 
AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

Descrizione 

Per ottenere l’assegnazione in uso di un impianto sportivo comunale per lo 
svolgimento di un’attività sportiva è necessario fare richiesta scritta al Servizio 
Sport tramite apposita istanza (si veda la modulistica allegata) finalizzata al 
rilascio dell’autorizzazione all’uso dell’impianto. 

L’Ufficio Rilascio Autorizzazioni acquisisce l’istanza e verifica la correttezza e 
completezza della documentazione presentata, nonché la disponibilità 
dell’impianto sportivo nelle date ed orari indicati dal richiedente. 

In caso di accoglimento dell’istanza è dovuto il pagamento della tariffa per l’uso 
dell’impianto sportivo tramite bonifico bancario o pagamento postale e copia 
dell’avvenuto pagamento deve essere depositato al Servizio Sport che provvede 
quindi al rilascio dell’autorizzazione in duplice copia affinché una di esse venga 
consegnata al personale comunale in servizio presso l’impianto sportivo nel 
giorno e nell’orario indicati nella stessa autorizzazione. 

Destinatari 
Società Sportive e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive, 
Enti di Promozione Sportiva, Associazioni di vario genere, Istituti Scolastici, altri 
soggetti pubblici o privati 

 

Modalità di accesso 

 

L’istanza per l’ottenimento dell’assegnazione in uso di un impianto sportivo 
comunale può essere inviata via e-mail all’indirizzo 
impiantisportivi@comune.catania.it o può essere consegnata a vista all’Ufficio 
Protocollo del Servizio Sport 

 

Documentazione 
necessaria 

Istanza e Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (si veda la modulistica 
allegata). 

Le Società Sportive e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che fanno richiesta 
la prima volta devono contestualmente presentare: 

 Atto Costitutivo 
 Statuto 
 Ultimo Verbale del Consiglio Direttivo 
 Attestazione di affiliazione alla Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI o 

all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 
 

Modulistica 

 

Allegata alla presente 

Costo e modalità di 
pagamento 

Le vigenti tariffe sono consultabili agli atti d’ufficio. 

Pagamento delle tariffe tramite: 

 Bonifico bancario su IBAN: IT51J0200816917000300036314 
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 Conto Corrente Postale: 11087954 
Destinatario da inserire nel pagamento: “Comune di Catania – Direzione 
Ragioneria Generale – Servizio Entrate” 

Causale da inserire nel pagamento: “Pagamento della tariffa per l’utilizzo 
dell’impianto sportivo _____________________, da introitare al cap.317 del 
bilancio 20__” 

Tempi 
Rilascio autorizzazione: entro 15 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione 
ivi compresa la copia del pagamento della tariffa 

 

AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI/EVENTI 

 

Descrizione 

Per ottenere l’assegnazione in uso di un impianto sportivo comunale per lo 
svolgimento di una manifestazione od evento di varia natura che non 
rientri tra le ordinarie attività sportive è necessario fare richiesta scritta al 
Servizio Sport tramite apposita istanza in carta libera dove devono essere 
riportate tutte le informazioni riguardanti la manifestazione/evento. 

Il Servizio Sport acquisisce l’istanza e verifica la correttezza e completezza 
della documentazione presentata, nonché la disponibilità dell’impianto 
sportivo nelle date ed orari indicati dal richiedente. 

In caso di accoglimento dell’istanza è dovuto il pagamento della tariffa per 
l’uso dell’impianto sportivo tramite bonifico bancario o pagamento postale 
e copia dell’avvenuto pagamento deve essere depositato al Servizio Sport 
che provvede alla predisposizione del Foglio Patti e Condizioni quale 
documento oggetto di sottoscrizione in contraddittorio da allegare 
all’autorizzazione. 

Copia dell’autorizzazione con i relativi allegati è consegnata al personale 
comunale in servizio presso l’impianto sportivo nel giorno e nell’orario 
indicati nella stessa. 

Sono demandati al soggetto autorizzato tutti gli adempimenti necessari 
per lo svolgimento della manifestazione/evento (licenza della Questura, 
licenza per il punto ristoro, pagamento della pubblicità, presenza dei Vigili 
del Fuoco se richiesta, assicurazione contro terzi e ordine pubblico tramite 
steward se previsto dalla legge, ecc.). 

Destinatari 

Società Sportive e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Federazioni 
Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni di vario genere, Istituti 
Scolastici, altri soggetti pubblici o privati. 
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Modalità di accesso 

 

L’istanza per l’ottenimento dell’assegnazione in uso di un impianto sportivo 
comunale può essere inviata via e-mail all’indirizzo 
impiantisportivi@comune.catania.it o può essere consegnata a vista 
all’Ufficio Protocollo del Servizio Sport. 

Documentazione necessaria 

Istanza in carta libera e Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (si veda 
la modulistica allegata). 

Le Società Sportive e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che fanno 
richiesta la prima volta devono contestualmente presentare: 

 Atto Costitutivo 
 Statuto 
 Ultimo Verbale del Consiglio Direttivo 
 Attestazione di affiliazione alla Federazione Sportiva riconosciuta dal 

CONI o all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 
Modulistica Allegata alla presente  

Costo e modalità di 
pagamento 

Le vigenti tariffe sono consultabili agli atti d’ufficio. 

Pagamento delle tariffe tramite: 

 Bonifico bancario su IBAN: IT51J0200816917000300036314 
 Conto Corrente Postale: 11087954 

Destinatario da inserire nel pagamento: “Comune di Catania – Direzione 
Ragioneria Generale – Servizio Entrate” 

Causale da inserire nel pagamento: “Pagamento della tariffa per l’utilizzo 
dell’impianto sportivo _____________________, da introitare al cap.317 
del bilancio 20__” 
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RECLAMI, SEGNALAZIONI, PROPOSTE 

SODDISFAZIONE DEI CITTADINI 

Dialogare con i cittadini, in quanto clienti, utenti e possibili alleati, significa anche riconoscere loro il diritto 
di: fare le segnalazioni di mal funzionamento o disservizio, presentare reclami e di ricevere risposte, fare 
proposte di miglioramento. Il Servizio Sport, pertanto, si impegna a raccogliere e verificare tutte le 
segnalazioni di “non qualità” circa le prestazioni offerte, perché ritiene indispensabile utilizzarle come 
informazioni cruciali per risolvere rapidamente il caso specifico, anche in accordo con l’utente. 

Il Servizio, secondo quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, ha 
predisposto, a tal fine, alcuni strumenti e modalità per garantire concretamente il diritto dei cittadini sia ad 
essere ascoltati sia ad essere tutelati in caso di mancato rispetto degli impegni previsti e contenuti nella 
Carta dei Servizi. 

RECLAMI, SEGNALAZIONI  E PROPOSTE 

L’ascolto dei cittadini è un impegno prioritario dell’Amministrazione Comunale per costruire nuove relazioni 
di fiducia e di comunicazione, per sviluppare una cultura della qualità e del miglioramento continuo, 
contribuendo attivamente alla valutazione in merito all’applicazione della Carta e al miglioramento 
continuo dei servizi offerti.  

E’  possibile presentare  segnalazioni,/ reclami:  
 in forma scritta, tramite lettera, fax o apposito modulo allegato alla presente 
 in forma verbale diretta ai dipendenti del Servizio Sport 
 in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella presente Carta 

Le segnalazioni degli utenti riceveranno risposta al massimo entro 30 giorni. 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO  
 Promuovere uno stretto coordinamento tra gli interventi nel settore sportivo con gli interventi 

previsti nei settori educativi, socio assistenziali e culturali. 
 Incentivare la politica di promozione sportiva compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive 

di particolare rilevanza, che possono produrre anche un positivo riscontro e che valorizzano il 
territorio. 

 Assicurare un pronto collegamento, con gli uffici deputati alla ricezione degli interventi manutentivi. 
 La collaborazione ed il supporto alle società sportive e con gli enti di promozione sportiva e il CONI 

Per rilevare il livello di soddisfazione degli utenti in relazione alla qualità del servizio reso è allegata 
un’apposita “Scheda di gradimento del servizio” per consentire agli utenti di esprimere contestazioni, 
osservazioni, proposte e/o suggerimenti. La scheda è disponibile anche c/o l’Ufficio Rilascio Autorizzazioni 
del Servizio Sport. I dati acquisiti saranno elaborati e utilizzati per azioni mirate al miglioramento dei servizi 
resi. 

 
   La P.O. Gestione Impianti in Uso     
Gestione Impianti in Convenzione     Il Direttore 
        e Grandi Eventi Sportivi       F.to Dott. Ing. Fabio Finocchiaro 
       F.to Dott. Roberto  Marzà     
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Allegato 1                                                              Al  Comune di Catania 
                                                                               Servizio “ “Attuazione con Fondi U.E. di Progetti 

      di Riqualificazione Urbana e Transizione Green –      
      Sport” 

                                                                                     Ufficio Gestioni Impianti Sportivi  
             Stadio “ A. Massimino”  P.zza Spedini- Catania                                                            

       
                                                                                                            

Il sottoscritto  ___________________________________  nato a  ________________________                                            

 

il   _____________ , in qualità di Presidente della:      --  Ass. Sportiva      --   Gruppo Sportivo      

 

 Ass. Culturale       --   Ass. Ricreativa          --  Ass. di Dopolavoro           --   ALTRO                                             

                                                              (barrare la casella corrispondente) 

 

(indicare la denominazione sociale)________________________________________________ 

 

con sede legale in ________________________________  prov. di    _____________________ 

 

via ______________________________     n° _______                 c.a.p. ____________________ 

 

 tel.   _____________________    Fax.  _____________________     Cell. __________________ 

 

e-mail  ________________________ C. F. Part. I.V.A.  _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere autorizzato all’utilizzo dell’Impianto Sportivo Comunale:  ______________________________ 

 

Per dar luogo a:          GARA FEDERALE         TORNEO FEDERALE         GARA AMICH. FEDERALE                                                                                           

                                   MANIFESTAZIONE        ALLENAMENTO                  ALTRO                                   
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Sport:..____________ Categoria _________ gara del ____________ Squadra Ospite ________________ 

Sport:..____________ Categoria _________ gara del ____________ Squadra Ospite ________________ 

Sport:..____________ Categoria _________ gara del ____________ Squadra Ospite ________________ 

 

Lun. ______________________________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ 

Mar. ______________________________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ 

Mer. ______________________________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ 

Gio. ______________________________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ 

Ven______________________________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ 

Sab. ______________________________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ 

Dom ______________________________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ 

  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di non perseguire nell’utilizzo dell’Impianto Sportivo Comunale ad alcun fine di lucro, né ad alcuna forma di 

compenso,  da parte di iscritti, partecipanti o dal pubblico spettatore; 

 Di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’Art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° e 11° del D.P.R. 403/98                                                                              

in caso di dichiarazioni mendaci; 

 La Società/Utente Sportiva/o si assume la totale responsabilità per eventuali incidenti o danni che avvengono 

all’interno della struttura per tutto il periodo dell’utilizzo; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente, qualsiasi eventuale variazione dei dati riportati nella presente; 

 In caso di presenza di pubblico, di contrarre idonea polizza  assicurativa a favore dei terzi contro incidenti e/o danni 

che dovessero 

loro derivare dallo svolgimento delle attività svolte nell’impianto sportivo. 

   N.B.      E’ fatto d’obbligo che tutte le richieste relative all’utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere presentate 

con almeno 15 giorni di anticipo, con allegato il bollettino di pagamento, pena il diniego della stessa.                                                                                                                            

  Tutte le Associazioni che presentano richiesta per la prima volta                        

 e/o apportano modifiche all’atto costitutivo originario, dovranno                             

 presentare in allegato alla presente, copia dell’atto costitutivo 

                                   
Gli uffici preposti ricevono esclusivamente nei seguenti giorni:    
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.     

 

       

Catania, lì __________________________                    Il Presidente o suo delegato  _____________________ 
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Allegato 2              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.) 

 

 

AL SERVIZIO “ATTUAZIONE CON FONDI U.E. DI PROGETTI 

DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRANSIZIONE GREEN – SPORT” 

DEL COMUNE DI CATANIA 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

Nato/a a ...................................................................................... il …….............................................. 

Residente nel Comune di ..................................................................................... Provincia .............. 

Via/Piazza ........................................................................................................................................... 

in qualità di …………………………………………………………………………….……………………… 

o della società sportiva ………………………………………………………..…………………………… 

o dell’associazione sportiva ……………………………………………………………………………… 

o del/della (altro) ……………………………………………………………………………….…………… 

con sede nel Comune di …………………….......................................................... Provincia .............. 

Via/Piazza ........................................................................................................................................... 

telefono …………………………………………...….… fax …………………………..………………….… 

e-mail ……………………………….……...……… PEC ………………………..….……………………… 

codice fiscale ...........................................…..….... partita IVA ............................................................ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del Codice Univoco / di non essere in possesso del Codice Univoco; 
2. di comunicare tempestivamente a codesto Servizio qualsiasi variazione rispetto a quanto 

sopra riportato e dichiarato; 
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3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge n.675/1998 e s.m., che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

___________________________, li _________________ 

                 IL DICHIARANTE 

         _______________________ 

Avvertenze 

  Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, 
oppure sottoscritta e inviata con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del 
dichiarante, a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail impiantisportivi@comune.catania.it o all’indirizzo e-mail 
cataniaimpiantisportivi@gmail.com 

  La presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. 
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Catania ________________________________________________ 

 Allegato 3                              ASSEGNAZIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
 
                                                      ---------------------------------------------------------------------- 
                                                                 Scheda di gradimento del servizio 

DOMANDE 
 

per niente poco mediamente abbastanza molto 

a) Il servizio ottenuto con l'uso dell'impianto sportivo 
comunale è coerente con le informazioni acquisite 
dal Comune?  

          

b) Il Servizio Sport ha risposto adeguatamente 
alle Sue esigenze manifestate durante l'uso 
dell'impianto sportivo comunale?  

          

c) E' complessivamente soddisfatto del servizio 
ottenuto a seguito dell'uso dell'impianto 
sportivo comunale?  

          

d) L'impianto sportivo comunale avuto in uso è 
nel complesso rispondente alle Sue esigenze in 
rapporto alle tariffe?  

          

e) Suggerirebbe l'uso dell'impianto sportivo 
comunale ad altri utenti?  

          

       
MOTIVAZIONE ALLA BASE DELLA RISPOSTA 

 
(facoltativa) 

a) Il servizio ottenuto con l'uso dell'impianto 
sportivo comunale è coerente con le 
informazioni acquisite dal Comune?  

  

b) Il Servizio Sport ha risposto adeguatamente 
alle Sue esigenze manifestate durante l'uso 
dell'impianto sportivo comunale?  

  

c) E' complessivamente soddisfatto del servizio 
ottenuto a seguito dell'uso dell'impianto 
sportivo comunale?  

  

d) L'impianto sportivo comunale avuto in uso è 
nel complesso rispondente alle Sue esigenze in 
rapporto alle tariffe?  

  

e) Suggerirebbe l'uso dell'impianto sportivo 
comunale ad altri utenti?  

  


