prot. n. 13575

05.07.2017

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO - ANNO 2017/2018
Il Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport
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 società e associazioni
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’Istituto Scolastico o in
comuni confinanti;
rende noto che
per l’anno 2017/2018 si intende concedere in orario extra scolastico l’uso delle seguenti palestre
scolastiche:
A. Palestra scuola De Amicis
B. Palestra scuola Manzoni

in via Moncucco, 17
in via San Giovanni, 8

la concessione delle palestre si intende comprensiva degli spogliatoi e dei servizi igienico/sanitari
necessari per lo svolgimento delle attività sportive;
C. Palestra piccola scuola Da Vinci

in via dei Platani, 5

questa palestra non dispone di servizi igienici e spogliatoi annessi, gli utilizzatori potranno fruire dei
servizi igienici e degli spogliatoi della palestra grande della scuola L: Da Vinci (accesso da
corridoio laterale)
Le tariffe sono definite dalla D.G.C. n. 26 del 22/02/2017 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
CONCESSIONE IN USO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE/TARIFFE PALESTRE SCOLASTICHE IN VIGORE

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 una 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 presentata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, entro e non oltre le ore 12.00
del 21 luglio 2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando gli appositi moduli in
allegato, che si potranno richiedere all’Ufficio Sport (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30/Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00) o scaricare dal sito del Comune di Castellanza
www.castellanza.va.it seguendo il percorso: LINK RAPIDI GUIDA AI SERVIZI/PROCEDIMENTI PER
SETTORE/SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT/PALESTRE SCOLASTICHE: CONCESSIONE IN USO ALLE SOCIETÀ
SPORTIVE.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato l’elenco degli iscritti ai corsi nella stagione
sportiva 2016/2017 con la relativa residenza
Criteri di priorità per l’assegnazione delle palestre scolastiche
L’uso delle palestre è concesso esclusivamente per attività inerenti all’attività sportiva quali, ad
esempio, attività di avviamento e promozione allo sport, tornei amatoriali ed 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 2016/2017.
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 coincide con il calendario scolastico nel rispetto dei giorni di chiusura previsti
dal Consiglio di Istituto, ad eccezione del Santo Patrono. Il termine finale di durata della
concessione è tassativamente il 30 Giugno 2018.
L’orario di utilizzo degli impianti è il seguente:
Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 17.00 alle ore 23.00
SABATO dalle ore 15.30 alle ore 20.30.
Trattamento dei dati personali:
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Gli stessi saranno raccolti all’interno dell’Ufficio
Sport e trattati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi. Le operazione di
trattamento dati comprenderanno la registrazione, l’organizzazione, il raffronto e l’archiviazione
degli stessi. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del D. Leg.
196/2003.
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, 05/07/2017

Il Responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport
Dott.ssa Roberta Ramella
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2 DEL D.LG. 39/93

