CITTA' DI CASTELLANZA (c_c139) - Codice AOO: Cast4 - Reg. nr.0016409/2020 del 21/07/2020

AVVISO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO - ANNO 2020/2021
Il Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport
PREMESSO CHE
In ottemperanza dell’art. 90 della Legge 289/02 comma 26 il quale prevede che le palestre, le
aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività
didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizioni di
associazioni/società sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l’Istituto Scolastico o in comuni confinanti;
In relazione all’emergenza sanitaria in corso, l’assegnazione e la gestione degli spazi sarà da
verificare anche in base alla normativa relativa allo svolgimento degli allenamenti che sarà in
vigore da settembre 2020,e in generale, rispetto a nuove disposizioni emesse dalle autorità
competenti che dovessero essere promulgate per il contenimento della diffusione del virus
COVID 19.;
in relazione all’emergenza sanitaria in corso, l’assegnazione e la disponibilità degli spazi sarà
subordinata:
o alle disposizioni dei decreti ministeriali e delle ordinanze regionali relative all’utilizzo
delle palestre scolastiche al fine di garantire le misure di tutela della salute e altre
misure di prevenzione igienico sanitaria, fatto salvo che, nel caso lo ritenesse
necessario, il Sindaco potrà emanare in merito disposizioni più restrittive, al fine di
salvaguardare l’incolumità pubblica;
o alle esigenze dell’Istituto Comprensivo anche nelle fasce orarie a partire dalle ore 16.30
in relazione a eventuali necessità per turnazioni degli orari scolastici alternati
mattina/pomeriggio o altro;
RICHIAMATA la determinazione n. 476 del 21/07/2020;
RENDE NOTO CHE
per l’anno 2020/2021 si intende programmare l’uso in orario extra scolastico
palestre scolastiche:
A. Palestra scuola De Amicis
B. Palestra scuola Manzoni
C. Palestra piccola scuola Da Vinci

delle seguenti

in via Moncucco, 17
in via San Giovanni, 8
in via dei Platani, 5

Le tariffe sono definite dalla D.G.C. n. 01 del 15/01/2020 riportate in allegato e sono visionabili sul
sito del comune www.castellanza.va.it seguendo il percorso: LINK RAPIDI: GUIDA AI
SERVIZI/PROCEDIMENTI PER SETTORE/SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT/PALESTRE SCOLASTICHE: TARIFFE
PALESTRE SCOLASTICHE IN VIGORE/RICHIESTA DI PROGRAMMAZIONE DELL’USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Soggetti che possono presentare la domanda:
L’avviso è rivolto alle associazioni/società sportive affiliate al CONI o altro Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI, aventi sede o operanti sul territorio cittadino e senza fini di lucro.
Tali associazioni/società sportive devono inoltre risultare iscritte nell’Elenco delle Libere Forme
Associative Cittadine. Qualora un’associazione/società non sia già iscritta, i moduli per la richiesta
sono reperibili sul sito del comune www.castellanza.va.it seguendo il percorso: GUIDA AI
SERVIZI/PROCEDIMENTI PER SETTORE/SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORTI/ELENCO DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE CITTADINE

Come presentare la domanda:
La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’associazione/società sportiva, dovrà
essere inviata telematicamente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, entro e non oltre il
14/08/2020 all’indirizzo e-mail comune@comune.castellanza.va.it con oggetto “AVVISO PER LA
PROGRAMMAZIONE DELL’USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO - ANNO 2020/2021”.

I moduli allegati al presente avviso si potranno scaricare dal sito del Comune di Castellanza
www.comune.castellanza.va.it seguendo il percorso: LINK RAPIDI GUIDA AI SERVIZI/PROCEDIMENTI PER
SETTORE/SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT/PALESTRE SCOLASTICHE.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
copia della carta d’identità del legale rappresentante
elenco degli iscritti ai corsi nella stagione sportiva 2019/2020 con la relativa residenza.
Modalità per lo svolgimento delle attività sportive nelle palestre scolastiche in relazione
alle misure di prevenzione del contagio
Le associazioni/Società Sportive sono tenute al rispetto delle misure di prevenzione per il
contenimento e la diffusione del COVID-19 previste dalle disposizioni dei decreti ministeriali e
dalle ordinanze regionali, in vigore al momento dell’utilizzo delle palestre scolastiche per lo
svolgimento dell’attività sportiva comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto
fisico interpersonale).
In relazione alle esigenze di prevenzione sanitaria necessaria per fronteggiare la pandemia in
corso, potrà essere richiesto all’Associazione/Società Sportiva
1. la flessibilità in entrata e in uscita:
2. l’igienizzazione a proprio carico di spazi e attrezzature;
3. di non utilizzare spogliatoi e docce qualora non consentito.
Le associazioni/Società sportive devono adottare appositi protocolli attuativi contenenti norme
di dettaglio per evitare assembramenti, diversificare gli ingressi, tracciare i partecipanti, tutelare la
salute di atleti, gestori e di chiunque a qualsiasi titolo frequenti i siti sportivi.
I protocolli attuativi sottoscritti dall’Associazione/Società Sportiva devono essere trasmessi via mail
all’Ufficio Sport del Comune di Castellanza prima dell’inizio dell’attività sportive e comunque e non
oltre il 14/09/2020 data di inizio delle concessioni.
Criteri di priorità per l’assegnazione delle palestre scolastiche
/

L’uso delle palestre è concesso esclusivamente per attività sportive quali, ad esempio, attività di
avviamento e promozione allo sport, tornei amatoriali e attività federali purché esercitate nel pieno
rispetto delle condizioni di utilizzo delle palestre scolastiche ovvero:
Rispetto dei limiti di zonizzazione acustica; (non sono ammesse attività sportive che
comportino l’utilizzo di musica);
Rispetto della destinazione di palestra scolastica e, quindi, assenza di pubblico esterno;
L’assegnazione delle palestre con i relativi giorni e orari di utilizzo avviene prioritariamente nel
rispetto delle richieste presentate dalle associazioni/società sportive con il seguente ordine:
1. Associazioni/società sportive che hanno utilizzato la palestra nell’anno precedente
richiedenti lo stesso monte ore autorizzato;
2. Associazioni/società sportive che hanno utilizzato la palestra nell’anno precedente
richiedenti un monte ore superiore rispetto a quello autorizzato;
3. Associazioni/società sportive di nuova costituzione aventi sede a Castellanza;
4. Associazioni/società sportive aventi sede nei comuni limitrofi;
Nel caso di più istanze concomitanti, l’Ufficio Sport porrà in essere ogni possibile forma di
mediazione con i richiedenti mirando ad armonizzare le richieste stesse.
Qualora si verifichi l’impossibilità di una mediazione, l’Ufficio Sport provvederà all’assegnazione
degli orari richiesti sulla base del criterio del maggior numero di residenti iscritti ai corsi proposti
nella stagione sportiva 2019/2020.
In caso di parità si procederà a sorteggio.
L’Amministrazione comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità in
presenza di particolare rilevanza sociale.
Orari e periodo di utilizzo
Il periodo di utilizzo decorre dal 14/09/2020 e termina il 30 Giugno 2021 e coincide con il
calendario scolastico nel rispetto dei giorni di chiusura previsti dal Consiglio d’Istituto, ad eccezione

del Santo Patrono. In caso di consultazioni elettorali le palestre devono essere lasciate libere
senza alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di Castellanza.
L’orario di utilizzo degli impianti è il seguente:
Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 16.30 alle ore 23.00
SABATO dalle ore 14.30 alle ore 20.30.
Trattamento dei dati personali
La presente informativa è resa AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla richiesta di
programmazione in orario extra scolastico dell’uso delle palestre scolastiche.
I dati personali indicati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per la quali sono stati raccolti; (ART. 5 DEL REGOLAMENTO EUROPEO).
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 e 32 del Regolamento;
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui ALL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/2003 E DALL’ART.15 ALL’ART. 22 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO, e in particolare il diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di
limitazione di trattamento, di verifica dell’esistenza o meno dei propri dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castellanza. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport Dott.ssa Roberta Ramella.
Responsabile del Procedimento:

Dr.ssa Roberta Ramella

Per informazioni sul presente avviso rivolgersi a:
Ufficio Sport – tel. 0331.526261 – email: sport@comune.castellanza.va.it
Castellanza, 20/07/2020

Il Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport
Dott.ssa Roberta Ramella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

