UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
(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.26 del 05/03/2019 relativa alla determinazione dei costi e tariffe per l’anno 2019 – Servizi pubblici a domanda individuale;
Atteso che le palestre scolastiche comunali per le quali è possibile inoltrare richiesta sono le seguenti:
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

RENDE NOTO
1) Gli interessati all’assegnazione in concessione d’uso delle palestre comunali suindicate, potranno avanzare domanda al Comune il termine ordinatorio utile
per la presentazione delle istanze è il 08 Luglio 2019;
2) L’Istanza redatta su apposita modulistica (modello A) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, deve essere compilata in tutte le
sue parti;
3) 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;
4) Le Tariffe applicate saranno
-

Utilizzo palestra Bellante Capoluogo, corrispettivo orario € 5,00;

-

Utilizzo palestra Ripattoni, corrispettivo orario € 10,00;

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) L’istanza va protocollata presso l’ufficio protocollo del Comune di Bellante, entro il 08 Luglio 2019, Piazza Mazzini 1, tel. 0861/6170300;
7) L'istanza può essere inviata tramite servizio postale (fa fede il timbro postale), oppure via E-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
-

protocollo@comune.bellante.te.it;

-

protocollo@pec.comune.bellante.te.it

8) Costituisce condizione di ammissibilità al bando la compilazione delle informazioni richieste in tutte le loro parti. La corretta presentazione della domanda,
la completezza dei dati richiesti, sono presupposto necessario per l’accoglimento delle stesse e per la garanzia di rispetto dei tempi previsti per l'emissione
dell'atto conclusivo del procedimento.
9) 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.
10) Per la compilazione dei calendari di utilizzo delle palestre l'accesso sarà determinato tenendo conto dei criteri previsti dal vigente regolamento in
premessa specificato.
11) Il temine previsto per la conclusione del procedimento è pari a 60 gg.
12) Il Comune provvederà a fornire opportuna informazione dell'esito delle assegnazioni.
13) 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;
14) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Casalena;
Bellante lì 19/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Massimo Di Gregorio

