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AVVISO
OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE NELL’ANNO SPORTIVO

2021/2022
Riservato a Associazioni sportive affiliate ad una federazione riconosciuta dal Coni, Cooperative ed Enti di

promozione sportiva riconosciuti dal Coni, Enti ed Associazioni di promozione culturale o che svolgono
attività in campo giovanile o rivolta agli anziani, Enti e associazioni di assistenza a portatori di handicap e
di volontariato, Soggetti singoli e società che non perseguono fini di lucro e richiedono l’uso per attività che
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Visto il Decreto Sindacale n. 61 del 23 dicembre 2019 in cui è stato attribuito l’incarico ad interim di
Dirigente del “Settore Lavori Pubblici” all’Arch.Fabrizio Trisi con decorrenza 31.12.2019;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Vista la L. 241/90;
Richiamato il Regolamento per l’uso delle palestre, locali ed attrezzature scolastiche, approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n. 184/96, modificato e integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 150/17;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 696 del 18.10.2019 riguardante il patto di collaborazione per
l’utilizzo delle palestre scolastiche;

INVITA
I soggetti interessati a presentare apposita domanda di assegnazione per l’utilizzo delle palestre scolastiche
per lo svolgimento delle attività sportive extrascolastiche per l’a.s. 2021/2022.
Possono accedere all’uso in concessione delle palestre e delle relative attrezzature i seguenti soggetti:
− Associazioni sportive affiliate ad una federazione riconosciuta dal Coni;
− Cooperative ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
− Enti ed Associazioni di promozione culturale o che svolgono attività in campo giovanile o rivolta
agli anziani;
− Enti e associazioni di assistenza a portatori di handicap e di volontariato;
− Soggetti singoli e società che non perseguono fini di lucro e richiedono l’uso per attività che
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
Il destinatario della concessione non deve perseguire fini di lucro ed eventuali utili devono necessariamente
essere reinvestiti per l’attività o devoluti a scopi sociali e ciò deve risultare dallo Statuto o Atto Costitutivo
da allegare unitamente al modulo di richiesta della concessione della palestra.
Il richiedente della concessione deve presentare al Comune ed al Consiglio di Istituto un programma
dettagliato dell’attività che intende svolgere nelle palestre richieste.
La scelta sarà effettuata attenendosi ai seguenti criteri:

__________________

Città Vivibile - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzione Impianti Sportivi E Promozione Dello Spor t
−
−

iniziative e programmi ritenuti utili e idonei per lo sviluppo psico-motorio, o validi dal punto di vista
didattico-ricreativo;
iniziative, attività e programmi che comunque siano ritenuti in linea ed aderenza con finalità socioeducative, sportive, culturali;

In caso di istanze presentate da Associazioni che richiedono l’utilizzo delle palestre scolastiche a titolo
gratuito per lo svolgimento di attività con finalità di rilevanza sociale, con particolare riferimento alla
disabilità e all’indigenza, l’Amministrazione si riserva di accogliere tali istanze, nel numero massimo di
quattro convenzioni l’anno, se accompagnate da progetti che favoriscono l’aggregazione e l’educazione dei
ragazzi intorno ad attività di comune interesse, nonché da una dichiarazione di completa gratuità delle stesse
e di assenza di qualsiasi forma di rimborso di spese da parte dell’utenza.
L’eventuale revoca di una precedente concessione e/o il mancato pagamento del canone di concessione delle
strutture, contenziosi in atto o eventuali posizione debitorie costituiranno motivo di esclusione.
Le domande verranno esaminate da una commissione nominata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici.
L'eventuale concessione delle palestre scolastiche saranno successivamente oggetto di stipula del Patto di
Collaborazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 696 del 18.10.2019.
La domanda, allegata al presente bando, redatta su modulistica rinvenibile esclusivamente sul sito del
Comune di Pescara www.comune.pescara.it, compilata in ogni sua parte datata e sottoscritta, nonché fornita
degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Luglio 2021 esclusivamente previa consegna
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara – Piazza Italia n. 6 (orario di apertura al pubblico: lunedìmercoledì-venerdì ore 9,00-13,00, martedì-giovedì ore 9,00-13,00 e 15,30-17,30) o inoltrandola via Pec al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it.
Per quanto non previsto si fa rinvio ai regolamenti citati in premessa.
Per informazioni:

Sig.ra Anna Carminelli tel. 085-4283579
Sig. Christian Travaglini tel. 085-4283844

e-mail: anna.carminelli@comune.pescara.it
e-mail: christian.travaglini@comune.pescara.it

Pescara, 06.07.2021
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