CITTA’ DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO
A.S.2021/2022
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Art. 1 - Oggetto dell’Avviso Pubblico
Le Palestre Scolastiche di competenza comunale possono essere concesse in uso temporaneo, previo
esame preliminare di ammissibilità delle istanze di concessione e parere degli Organi Collegiali delle
Scuole, per la durata massima dell’arco di apertura della scuola, alle associazioni regolarmente costituite
per lo svolgimento di attività sportive/ ricreative.
Il presente Avviso Pubblico è emanato in osservanza e ai sensi del Regolamento Comunale per la
concessione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 78/2014.
Nell’ambito del presente Avviso Pubblico s’intende per concessione in uso temporaneo il
provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzazione di una palestra
per lo svolgimento di attività sportiva/ricreativa od altre attività compatibili con le caratteristiche e la
specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività
curriculari ed extracurriculari;
Art.2 – Soggetti richiedenti
Possono presentare richiesta di utilizzo delle palestre scolastiche le associazioni regolarmente costituite
per lo svolgimento di attività sportive/ ricreative, senza scopo di lucro, che dichiarano di essere nelle
condizioni dettagliate nel modello dell’istanza, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
Avviso.
Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione
L’istanza di concessione (allegato A), rivolta al Comune di Massafra, recante la firma del legale
rappresentante dell’associazione, può essere presentata per una sola palestra.
La richiesta dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del 17.09.2021, mediante PEC al seguente indirizzo:
ripartizione3@pec.comunedimassafra.it o in alternativa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Massafra, o mediante raccomandata postale, tramite agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante
consegna diretta da parte dell’interessato o suo incaricato. Tale termine è perentorio e pertanto non
saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o
il fatto di terzi, non risultino pervenute a destinazione entro il termine stesso.
Le richieste presentate oltre il termine definito verranno valutate in base all’ordine di arrivo, attestato
dalla data del Protocollo Generale, e potranno riguardare solo gli spazi non assegnati.
Art. 4 – Criteri per l’assegnazione
La concessione delle palestre è disposta dal Comune all’associazione che ottiene il maggior punteggio
secondo i seguenti criteri:
nr.
CRITERI
Punti
1
associazioni senza fini di lucro che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, 10
che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e ricreative, documentata, in
favore della comunità giovanile, dei minori disagiati, dei diversabili
2
associazioni senza fini di lucro che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, 8
che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e ricreative in favore degli
2

3

anziani
associazioni con anzianità di attività svolte sul territorio superiore a cinque anni;

6

4

associazioni con anzianità di attività svolte sul territorio inferiore ai cinque anni;

4

5
6

CAS (Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI
3
Associazioni la cui attività si concretizza in iniziative legate alla valorizzazione e alla 3
promozione dell’immagine del territorio cittadino

Art. 5 - Rilascio della concessione e Limiti.
Le istanze di concessione in uso temporaneo sono assoggettate ad un esame preliminare ed
insindacabile da parte del dirigente dell’ Ufficio Sport, concernente la loro ammissibilità, ivi compresa
l’assenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune di Massafra per il pagamento delle tariffe per
eventuali concessioni delle palestre scolastiche ed adeguatezza alla natura ed alle caratteristiche delle
attività sportive/ricreative da svolgere.
L’esito positivo della verifica di cui sopra consente di adottare il provvedimento di concessione da
parte del competente Dirigente, acquisito il parere consultivo del Consiglio d’Istituto.
Se l’uso dell’impianto viene richiesto nello stesso periodo temporale o nella medesima fascia oraria da
più richiedenti, verrà preferito il richiedente che ottiene il miglior risultato nella valutazione comparativa
effettuata mediante l’applicazione dei criteri generali individuati e riportati nella Tabella di cui al
precedente articolo.
La concessione non è rilasciata ad associazioni che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo,
in relazione alla durata dell’anno scolastico di riferimento;
La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno dell’anno successivo;
Al Dirigente dell’istituzione scolastica interessata, congiuntamente con il Dirigente comunale, compete
la sottoscrizione della convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo approvato dal
Comune di Massafra, che stabilisce i limiti temporali, le modalità di uso di maggior rilievo e le
conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio nonché i
termini e le modalità di pagamento definite dalla Giunta Comunale;
L’utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione
a soggetti terzi;
La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di
pubblico;
È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, nonché di
esporre qualsiasi pubblicità commerciale.
Art 6 Tariffe e modalità di pagamento
La concessione delle palestre scolastiche è soggetta al pagamento di una tariffa, determinata con
deliberazione di Giunta Comunale, a sostegno dei costi occorrenti per il funzionamento della struttura,
al di fuori dell’orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari.
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Art.7 - Informazioni
I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioni in merito alle finalità, ai contenuti e alle
modalità di partecipazione al presente Avviso Pubblico presso:
Comune di Massafra
Ufficio Sport
Via R.Livatino snc
Tel. 099/8858307- Fax. 099/8858343- email: l.delia@comunedimassafra.it;
PEC: ripartizione3@pec.comunedimassafra.it.
ALLEGATI
- Richiesta per la Concessione in Uso Temporaneo della Palestra Scolastica- Allegato A
- Schema di Convenzione
Massafra, 07.09.2021
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Loredana D'ELIA
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