COMUNE DI BOS COTRECAS E
( CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)
Via Rio, 2 – 80042 Boscotreca se ( Na )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONI IN USO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE PER L’ANNO AGONISTICO 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT
premesso che
il comma 8 dell’art. 19 del regolamento per la gestione e per l’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre
scolastiche (L. R. Campania n. 18 del 25/11/2013), approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27/04/2015,
prevede testualmente che “entro il 31 marzo di ogni anno, a cura del servizio sport, viene pubblicato apposito
avviso all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune riportante i termini e le modalità di presentazione delle
istanze di assegnazione in uso delle palestre scolastiche per l’anno agonistico successivo”;
vista
la deliberazione di giunta comunale n. 52 del 27/03/2017, avente ad oggetto “Tariffe orarie relative al canone di
utilizzo, termini e modalità di presentazione delle istanze di assegnazione in uso delle palestre scolastiche
comunali”;
rende noto che
 la richiesta per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali da parte delle associazioni / enti dovrà essere
redatta e depositata al protocollo dell’ente comunale in carta libera e dovrà contenere: specifica indicazione
della palestra (quella annessa alla scuola primaria o secondaria), giorni e orari (tra le 18 e le 24) per i quali si
richiede la concessione; dichiarazione autografa attestante l’assenza di alcuna posizione debitoria nei
confronti del Comune di Boscotrecase (se l’associazione / ente interessato ha avuto la concessione per la
stagione 2018/2019, sarà necessario allegare altresì copia delle ricevute di avvenuto pagamento delle tariffe
stabilite, come da apposita determinazione); copia di idonea polizza assicurativa r. c. per danni a persone e a
cose derivanti dall’utilizzo della struttura per l’attività sportiva con un massimale di € 500.000,00;
 il termine ultimo di presentazione al protocollo dell’ente comunale delle richieste di utilizzo delle palestre
scolastiche comunali è il giorno 30/06/2019 (nel caso di invio tramite lettera raccomandata A/R farà fede la
data di effettiva ricezione e non quella di invio), consentendo l’accoglimento delle domande presentate da
associazioni / enti oltre tale termine solo ed esclusivamente in relazione alle ore rimaste disponibili, in seguito
alla assegnazione provvisoria in favore di quelle che invece avranno rispettato il termine suddetto;
 l’assegnazione provvisoria delle palestre scolastiche comunali, a cura del servizio sport ed in favore
dell’associazione / ente che abbia correttamente e ritualmente presentato la domanda, sarà stabilita con
apposita determinazione, entro e non oltre il giorno 13/09/2019, concedendo l’utilizzo delle stesse a partire dal
16/09/2019, in base al numero di richieste e di orari di concessione correttamente pervenuti, nonché dei criteri
indicati dal comma 7 dell’art. 19 del regolamento per la gestione e per l’uso degli impianti sportivi comunali e
delle palestre scolastiche (L. R. Campania n. 18 del 25/11/2013), approvato con deliberazione consiliare n. 22
del 27/04/2015;
 saranno adottate le seguenti tariffe orarie relative al canone di utilizzo delle palestre scolastiche: € 2,00 ad
associazioni / enti che hanno sede nel territorio del Comune di Boscotrecase; € 4,50 ad associazioni / enti che
hanno sede nel territorio di altro Comune; € 2,00 ad associazioni / enti che svolgono attività in favore della
popolazione in età scolastica, degli anziani e dei diversamente abili, a prescindere dalla allocazione della
propria sede;
 saranno poste a carico di associazioni / enti assegnatari la pulizia delle palestre scolastiche utilizzate e degli
attigui locali adibiti a spogliatoi e magazzini.
Il Responsabile del servizio sport
dr. Salvatore Izzo

