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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D’USO 

DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE ANNO SPORTIVO 

2022/2023 E BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 
RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 64  del 12.07.2022 ad oggetto: UTILIZZO DELLA PALESTRA 
SCOLASTICA COMUNALE: APPROVAZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO E CONFERMA TARIFFE. INDIRIZZI AL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

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.  

DATO ATTO che occorre approvare l’avviso pubblico s.s. 2022/2023  allegato Sub. A con le modalità 
e i termini per la presentazione delle richieste d’uso della palestra scolastica su base 
annua/stagionale ovvero occasionale/limitata; 

CONSTATATO che occorre anche approvare la bozza di convenzione per la concessione in uso della 
palestra comunale AS 2022/2023, allegati sub B parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO, al fine di procedere per tempo con tutte le attività necessarie propedeutiche all’assegnazione 
dell’utilizzo della palestra, di definire la data ultima di consegna delle domande, secondo quanto previsto 
dal comma B del predetto Avviso, ovvero  entro 04 SETTEMBRE 2022; 

 
RILEVATO che, a seguito della pandemia legata al COVID19, verrà osservato ed applicato quanto stabilito 
dalle normative nazionali e regionali vigenti al momento dell’utilizzo della palestra scolastica  e pertanto 
l'ufficio competente potrà revocare la concessione qualora, in seguito a provvedimenti delle autorità 
competenti, le condizioni logistiche e le dotazioni presenti nelle palestre non siano idonee a svolgere 
regolarmente l'attività sportiva o nel caso in cui l'Associazione non osserverà le prescrizioni di legge atte a 
praticare la disciplina;  

VISTO le deliberazioni: 
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- di Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione documento unico di 
programmazione semplificato 2022/2024 e bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del d.lgs. 
118/2011”;  

- di Giunta Comunale n. 32 del 05.04.2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione e piano delle performance 2022/2024 (ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000). 

ATTESA la propria competenza ai sensi  della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 27.06.2022 “ 
INDIRIZZI IN MERITO ALL’ATTRIBUZIONE DEI POTERI GESTIONALI A COMPONENTE DELL’ORGANO POLITICO 
AMMINISTRATIVO – ART. 53 C. 23 L.388/2000, COME MODIFICATO DALL’ART. 29 C. 4 DELLA L.448/2001 

DETERMINA 

1. di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata; 

2. di approvare l’avviso pubblico , allegato sub. A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di disporre la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di San 
Rocco al Porto; 

4. di approvare la bozza di concessione in uso della palestra comunale AS 2022/2023, allegati sub B 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5.  di dare atto, altresì, che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e di tutti gli 
atti relativi alla presente procedura nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 
del D. Lgs. n. 33/2013;  
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