Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari
AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI
SERVIZI ALLO SPORT
AVVISO PUBBLICO
“Concessione in uso temporaneo delle Palestre scolastiche e de1 “Palazzetto Comunale A. Mura”
A.S. 2022/2023
SCADENZA 31/07/2022
IL DIRIGENTE
Visti:
• la Deliberazione n.186 del 27/09/2021 con la quale la Giunta ha impartito gli indirizzi per le
Concessioni annuali delle strutture sportive e delle palestre per l’anno sportivo 2021-2022;

• la Determinazione dirigenziale n.2022/1348 del 22/06/2022 di Approvazione Avviso pubblico per la

concessione in uso temporaneo delle Palestre scolastiche e de1 “Palazzetto Comunale A. Mura” per
l’anno sportivo 2022-2023

• il vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2008, le Associazioni sportive interessate possono presentare
istanza per la concessione in uso temporaneo delle strutture sportive e delle palestre scolastiche gestite
direttamente dall'ente,
RENDE NOTO
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Art. 1. Oggetto
Il presente Avviso è relativo alla concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche e de1 “Palazzetto
Comunale A. Mura” del Comune di Porto Torres.
Le attività da realizzare dovranno aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle azioni curriculari ed
extracurriculari e non dovranno in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività
programmata dalla scuola.
Art. 2 - Soggetti richiedenti
Possono presentare istanza di utilizzo delle palestre scolastiche le Associazioni Sportive Dilettantistiche in
possesso dei seguenti requisiti:

•

•

le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive
riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati
delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di
appartenenza;
le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti
dall'Ente di appartenenza;
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•

le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre
Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione
Sportiva di appartenenza, gli Enti sportive e i singoli cittadini.
Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Le istanze, redatte in carta semplice, dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il 31/07/2022,
utilizzando la modulistica allegata con la seguente modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) del Soggetto proponente, trasmessa al seguente indirizzo:
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.
Art.4 – Strutture Sportive
Le strutture fruibili per l’a.s. 2022-2023 sono di seguito specificate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Palazzetto dello Sport “A.Mura”, via Palladio
Palestra Scuola Bellieni (Antonello Nardi)
Palestra “A.Frank”
Palestra Scuola “Borgona”, via Sebastiano Satta
Palestra Scuola Media “Monte Angellu”
Palestra Scuola Elementare “Monte Angellu”
Palestra Scuola Media “Brunelleschi”
Palestra Villaggio Verde “Siotto Pintor”

La concessione avviene nello stato di fatto e di diritto degli impianti, perfettamente noti ai soggetti
partecipanti, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità direttamente o indirettamente collegata per
il rilascio delle concessioni
La palestra è priva del certificato di agibilità e non è ammessa la presenza di pubblico.
Art. 5 - Assegnazione delle Strutture e priorità
A seguito dell’acquisizione delle istanze, nel caso in cui le istanze pervenute all'Ente per singola struttura
risultino in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo
l’ordine di priorità come disciplinato all’art. 8 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi
comunali
Si specifica che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. e), nessuna concessione può essere rilasciata a favore dei
soggetti che abbiano presentato l'istanza oltre il termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia
accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui.
L’approvazione dei calendari delle assegnazioni non si configura quale concessione degli impianti alle società
sportive ivi indicate, né fa insorgere, in capo ad esse, alcun diritto alla concessione degli impianti stessi.
Le concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi e delle palestre annesse alle scuole di cui al
successivo art. 6 potranno essere rilasciate con successivo e specifico atto di concessione da parte del
responsabile del procedimento, a condizione che:
- sia stata accertata e attestata da parte dei competenti uffici e servizi comunali, l'agibilità delle strutture e/o
le eventuali prescrizioni di utilizzo;
- nel caso di società già concessionarie di spazi e/o strutture comunali:
1.essere in regola con i pagamenti precedenti;
2. essere in regola con il corretto uso delle strutture nel rispetto degli obblighi di buon utilizzo previsti dal
regolamento comunale;
3. non avere in corso contenziosi e/o morosità di qualsiasi genere con il Comune di Porto Torres;
Art. 6 - Modalità stipula concessione
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La concessione verrà perfezionata mediante la stipula di una convenzione firmata digitalmente dalle parti.
Art. 7 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al vigente Regolamento per la gestione degli impianti
sportivi comunali.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Flavio Cuccureddu, E-mail cultura@comune.portotorres.ss.it ; pec comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
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