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Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 
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AVVISO CONCESSIONE D’USO  
DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE 

ANNO SPORTIVO 2021/2022 
 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio nr. 272 del  01.09.2021  di approvazione del presente 
avviso pubblico e il relativo modulo per la richiesta di concessione in uso della palestra comunale AS 
2021/2022.  
 
Premesso che l’uso della palestra scolastica è concesso, secondo apposito piano di utilizzo, fatte 
salve specifiche autorizzazioni stabilite dalla Giunta comunale, nel periodo che va dal 1 ottobre  al 
30 giugno.  
 
A. SOGGETTI. 
La palestra scolastica può essere concessa in uso a: 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 
d) Federazioni sportive; 
 

 
B. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE D’USO SU BASE 

ANNUA/STAGIONALE 
Le domande, compilate su apposito modulo e sottoscritte, devono pervenire all’Ufficio Segreteria 
entro 20 settembre 2021, con una delle seguenti modalità:  
 
 Via e-mail (formato pdf) agli indirizzi : 
      comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it; 
      info@comune.sanroccoalporto.lo.it 
 Direttamente all’Ufficio Protocollo presso il Municipio – Piazza della Vittoria 3 in orario di 

apertura al pubblico. 
 
 
C. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE D’USO OCCASIONALI / LIMITATE . 
La palestra scolastica può essere richiesta in uso anche  per lo svolgimento di una o più iniziative di 
carattere occasionale  o limitato nel tempo. 
 
Le domande, compilate su apposito modulo e sottoscritte, devono pervenire all’Ufficio Segretaria   

a) almeno 20 giorni prima della data prevista di utilizzo per iniziative di carattere occasionale, 



limitate nel tempo e/o straordinarie (es. tornei, manifestazioni, etc.);  
b) almeno 20 giorni prima quando la richiesta di assegnazione in uso per lo svolgimento di una 

manifestazione sia abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo economico;  
 
 
D. ASSEGNAZIONE SPAZI ORARI - CRITERI DI PRIORITA'  
Nell'assegnazione degli spazi si terrà conto di quanto previsto dal disciplinare per l’utilizzo della 
palestra comunale, approvato con atto della Giunta comunale n.  68   del 31.08.2021 
 
Le concessioni in uso della palestra scolastica finalizzate allo svolgimento di attività programmate su base 
annua o stagionale vengono valutate secondo un ordine di precedenza che favorisca:  

a) Società o Associazioni che svolgono in prevalenza attività per il settore giovanile: 

 Corsi di avviamento allo sport per bambini sotto gli 11 anni; 

 Corsi di avviamento per ragazzi di età compresa tra 12 e 14 anni; 

 Corsi di avviamento per giovani di età compresa tra 15 e 18 anni; 

b) Società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio; 

c) Società e Associazioni che hanno intrattenuto rapporti con l’Amministrazione Comunale e che si sono 
conclusi positivamente; 

d) Società e Associazioni che svolgono attività agonistica per quanto omologata o omologabile rispetto 
alle caratteristiche strutturali della palestra stessa: 

 Squadra e atleti che svolgono il campionato regionale o provinciale; 

 Squadra e atleti che svolgono il massimo campionato nazionale; 

È concessa la priorità ai richiedenti con sede nel comune di San Rocco al Porto. 
 
Le concessioni in uso della palestra scolastica finalizzate allo svolgimento di iniziative occasionali, 
straordinarie, o limitate nel tempo, vengono rilasciate dall’Ufficio Servizi alla persona rispettando di norma 
l’ordine cronologico delle domande, tenuto conto dell’apposito piano di utilizzo.  
 
E. ATTIVITÀ AUTORIZZATE NELLA STRUTTURA 
 

La palestra scolastica può essere concessa per uso:  

a) allenamento; 

b) campionati ed attività federali e di lega sportiva, comunali, intercomunali, provinciali, regionali, 
nazionali, internazionali, nonché campionati e tornei amatoriali; 

c) manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali; 

d) attività motoria; 

e) attività sportivo-ricreative; 

f) attività di formazione ed educative. 

La concessione in uso è subordinata al fatto che l’attività svolta all’interno delle strutture sia compatibile con 
le caratteristiche ambientali e strutturali degli impianti, con particolare attenzione alla capienza autorizzata 
dalla normativa di sicurezza ed in particolare al certificato di prevenzione incendi per le attività 67.4.C-65.1.B   



65.1.B-74.2.B del DPR 1/08/2011 n. 151 (Attestazione di rinnovo periodico con scadenza 11/02/2024 – 
pratica VVF n. 9173 prot. 3871 del 02/05/2019). 

 

F. CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA  
 

I concessionari, durante il periodo concesso, dovranno provvedere all’apertura e alla chiusura dei 
locali, alla pulizia della struttura e in particolare degli spogliatori e dei servizi igienici e sono 
responsabili della custodia della struttura, della salvaguardia dell’impianto, nonché per l’uso degli 
oggetti. 
 
G. REGOLE DI CONTENIMENTO DEL COVID – 19 
 

Il concessionario dovrà rispettare la normativa in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigente al momento dell’assegnazione della palestra. 
In merito all’utilizzo delle palestre, al momento di uscita del bando si farà riferimento, fatte salve le 
successive modifiche che dovessero essere apportate, al DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 che 
prevede : “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti 
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti 
servizi e attività: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche 
all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. I titolari o i 
gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività 
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di contenimento del Covid-19. Le verifiche delle certificazioni 
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. " Tutte le società sportive dovranno verificare 
che le persone che accederanno alle palestre/strutture al chiuso (istruttori, iscritti, accompagnatori, 
addetti vari, responsabili, ecc.) siano muniti della certificazione idonea. 
 
H. TARIFFE E RIMBORSO SPESE 
 

L’utilizzo della palestra comporta il pagamento all’Amministrazione comunale di una tariffa oraria e 
il versamento di una cauzione stabiliti con la delibera di Giunta comunale n. 68 del 31.08.2021. 
 
I. INFORMAZIONI 
 

Tariffe d’uso, responsabilità, sanzioni, ulteriori e più approfondite informazioni sono disponibili sul 
sito del Comune: http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it/ oppure presso l’ufficio segreteria, 
telefono diretto 0377 454521  
 
San Rocco al Porto     
    
       Il Responsabile Area 

 Servizi alla persona 
           f.to Matteo Delfini 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.               


