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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO DELL’UTILIZZO DELLA 

PALESTRA “ITIS SANTUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
 
 
Richiamati: 

- l’articolo 17 della L.R. 21/2015 

- l’articolo 7 del regolamento comunale per l’affidamento in gestione e la concessione in 

uso degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di Consiglio n. 41 del 

16/07/2019 

- La Determina n. 606  del 20.09.2021 

 

RENDE NOTO 

 

le informazioni e le modalità necessarie all’assegnazione dell’utilizzo della Palestra “Itis 

Santucci” in riferimento all’anno scolastico 2021/2022 e precisamente dal giorno 4 

Ottobre 2021 al 30 Giugno 2022 

 

 

Art.1 Oggetto e richiedenti 

Il presente avviso è finalizzato a reperire le richieste per l’utilizzo continuativo della 

palestra scolastica “Itis Santucci” per l’anno scolastico 2021/2022. La palestra è 

utilizzabile solo in orario extrascolastico nel periodo dal 4 Ottobre 2021 al 30 Giugno 

2022 dal lunedì al sabato indicativamente dalle ore 15,00 alle ore 23,00. 

Possono presentare la richiesta per fruire della palestra in modo continuativo:  

a) Enti di promozione sportiva, le Associazioni e le Società sportive associate 

riconosciuti dal C.O.N.I; 
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b) le Associazioni culturali e sportivo-ricreative locali e tutti gli altri soggetti che hanno 

fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell’attività motoria, sportiva e 

ricreativa sempre che l’utilizzo sia ispirato al soddisfacimento del pubblico interesse. 

c) in subordine, soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro. 

 

Art. 2 Criteri di priorità 

Nel caso in cui vi siano richieste per un utilizzo contestuale della palestra si prediligerà 

l’accordo bonario tra le associazioni coinvolte che saranno convocate dal Comune. 

Qualora non si trovasse l’accordo sarà l’amministrazione a definire il calendario 

privilegiando quelle attività che siano principalmente rivolte a ragazzi e giovani fino a 

18 anni e agli over 65, nonché quelle con un utilizzo più intensivo  anche in relazione al 

numero dei soggetti coinvolti. 

 

Art.3 Modalità e termini di presentazione delle domande  

I richiedenti dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo predisposto ed 

allegato al presente avviso disponibile sul sito internet www.comunepomarance.it. La 

domanda per l’assegnazione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata, pena l'esclusione,copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ex art. 38 DPR n. 445/2000) 

dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 28.09.2021.  

Le domande pervenute oltre tale termine, così come quelle per l’uso occasionale, 

saranno valutate solo successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo ed 

eventualmente  accolte in base alle disponibilità rimaste. Le domande corredate con tutta 

la documentazione dovranno pervenire alternativamente mediante:  

- Posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pomarance@postacert.toscana.it 

- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune 

 

Art. 4 Tariffe 

Le tariffe per l’uso delle palestre sono quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale 

con apposita delibera di giunta n. 132 del 30/07/2019  

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente all’utilizzo. E’ prevista la 

possibilità di rateizzazione nel caso di importi complessivamente superiori a 250,00 

euro. 
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Art. 5 Oneri e responsabilità a carico degli utilizzatori  

Per l’intera durata dell’emergenza sanitaria è interdetto l’uso delle docce degli 

spogliatoi. Per questo occorre presentarsi presso l’impianto già vestiti adeguatamente 

alla attività che si andrà a svolgere. Ogni utilizzatore è tenuto ad attuare le linee guida 

per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per 

lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Fino all’introduzione di eventuali nuove prescrizioni inerente l’emergenza sanitaria da 

Covid 19, i soggetti utilizzatori, nella persona del Presidente o di altro soggetto munito 

di espressa delega scritta, dovranno verificare il possesso della Certificazione verde 

(Green Pass) da parte di coloro che accedono all’impianto. 

Inoltre sono tenuti ad assicurare la presenza durante tutta l’attività sportiva di una 

persona abilitata all’uso del DAE e rispettare integralmente quanto previsto dalla legge 

regionale 68/2015 e del relativo regolamento di attuazione n. 38R/2016.  

Dei suddetti soggetti preposti ai controlli e al rispetto della normativa sul DAE devono 

essere fornite le generalità al Comune. 

I soggetti utilizzatori, nella persona del proprio legale rappresentante, sono unici 

responsabili del rispetto delle disposizioni emanate dal Governo in materia di 

prevenzione del contagio da Covid 19. In particolare nel caso di uso promiscuo nell’arco 

della stessa giornata da parte di distinte Associazioni, gli utilizzatori si impegnano a 

igienizzare le parti di utilizzo comune e a lasciare la struttura in condizioni decorose.  

 

Art. 6 Adempimenti del Comune del Comune 

Il Comune si assume l’onere di far trovare i locali della palestra puliti e sanificati entro 

l’orario di inizio delle attività giornaliere da parte delle Associazioni. 

Il Comune si riserva di sospendere in qualunque momento l’utilizzo della palestra in 

caso di aggravamento dell’andamento epidemiologico  

 

Art 7 Informativa ai sensi D.L.196/2003 

I dati conferiti al Comune di Pomarance  riportati nei documenti di partecipazione alla 

presente procedura, saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune stesso nel pieno 

rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy e per il periodo di tempo 

necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata.  
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