AVVISO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO - ANNO 2020/2021
(Regolamento Consiliare Delibera n.57 del 21.12.2017)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Bellante promuove le attività sportive di base e del tempo libero e dispone l'annuale utilizzo degli impianti e/o delle infrastrutture sportive
scolastiche annesse alle scuole di proprietà del Comune;
Visto il "Regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico" di cui alla delibera di C.C. n.57 del 21.12.2017;
Vista la delibera di G.M. n.20 del 05/05/2020 relativa alla determinazione dei costi e tariffe per l’anno 2020 – Servizi pubblici a domanda individuale;
L’assegnazione in uso della Palestra sarà subordinata all’andamento dell’emergenza sanitaria in corso, con verifica della 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 in uso 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;
RENDE NOTO CHE
per l’anno 2020/2021 si intende programmare l’uso in orario extra scolastico delle seguenti palestre scolastiche:
Nome Palestra

Indirizzo

Plesso di riferimento

1

Palestra Scuola Bellante Capoluogo

Via Molise,20

Plesso Scolastico Medie / Materna

2

Palestra Scuola Ripattoni

Via Della Pace,25

Plesso Scolastico Ripattoni

1) Le tariffe sono definite dalla D.G.C. n. 20 del 05/05/2020:
‐
Palestra Bellante Capoluogo, corrispettivo orario € 5,00;
‐

Palestra Ripattoni, corrispettivo orario € 10,00;

2) Gli interessati all’assegnazione potranno avanzare domanda al Comune entro il termine del 16 settembre 2020 tramite servizio postale (fa fede il timbro
postale), oppure via E‐mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 1) protocollo@comune.bellante.te.it; 2) protocollo@pec.comune.bellante.te.it;
3)

L’Istanza dovrà essere redatta su apposita modulistica (modello A) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, la quale deve essere
compilata in tutte le sue parti;

4) Ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento per l’utilizzo delle palestre, il deposito cauzionale è pari ad una mensilità in base alle ore assegnate;
5) Allo scopo di agevolare la corretta presentazione delle domande l’apposita modulistica viene messa a disposizione dell’utente sul sito istituzionale dell’Ente:
https://www.comune.bellante.te.it nella Home Page o presso l’Ufficio Gestione e Manutenzione Patrimonio;
6) Costituisce condizione di ammissibilità al bando la compilazione (modello A) delle informazioni richieste in tutte le loro parti;
7) La ricezione della domanda da parte del Comune di Bellante non implica necessariamente l’accoglimento. L'eventuale non conformità della domanda non
consente l’avvio del procedimento e dei relativi termini.
8) Per la compilazione dei calendari di utilizzo delle palestre l'accesso sarà determinato tenendo conto dei criteri previsti dal vigente regolamento in
premessa specificato.
9) Le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine stabilito dal Bando saranno vagliate esclusivamente in base al criterio cronologico, dopo la
definizione dei piani di assegnazione delle istanze pervenute nei termini;
10) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Casalena;
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 al Comune di Bellante prima dell’inizio dell’attività sportive e
comunque prima dell’inizio della concessione in uso.
Bellante lì 08/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Massimo Di Gregorio

