
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UTILIZZO DELLE PALESTRE 

SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S. 2022/2023 

L’Amministrazione intende attivare per l’anno scolastico 2022/2023 un avviso pubblico per l’assegnazione di utilizzo delle palestre scolastiche del 

territorio comunale, a favore di soggetti terzi, al fine di coinvolgere i cittadini nelle attività sportive agonistiche, amatoriali e motorie per l’anno sportivo 

2022/2023. Sarà pertanto formata una graduatoria fra quanti, in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita domanda (Allegato A e B). 

PALESTRE SCOLASTICHE 

Le palestre scolastiche per le quali è possibile presentare la richiesta di utilizzo sono: 

● palestra scuola primaria “Don Bosco” di  Vigodarzere; 

● palestra scuola secondaria di primo grado “A.Moroni”; 

● palestra scuola primaria “Fellini”  Saletto di Vigodarzere; 

● palestra scuola primaria “S.Pio X”  Tavo di Vigodarzere;  

● palestra scuola primaria “Don Savio”  Terraglione di Vigodarzere; 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Società ed associazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali. 

REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 

I soggetti richiedenti dovranno dichiarare: 

● di aver preso visione di tutte le condizioni previste dal “Regolamento per la gestione e uso degli impianti sportivi comunali” DCC n. 26 del 05/07/2016; 

● di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel presente avviso pubblico 

● di non aver debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Vigodarzere 

UTILIZZO DELLE PALESTRE 

Le palestre sono assegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il soggetto autorizzato è tenuto a: 

● utilizzare la palestre in concessione d’uso con le modalità e secondo le finalità contemplate nell’autorizzazione.  

● segnalare tempestivamente al Comune di Vigodarzere ogni eventuale esigenza di interventi di manutenzione, nonché l’eventuale presenza di rischi nella palestra 

assegnata. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati possono presentare domanda (allegato A e B) di assegnazione delle palestre scolastiche entro e non oltre il giorno 5 settembre 2022 con le 

seguenti modalità: 

tramite pec vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net   oppure  consegnando la domanda all’ufficio protocollo del Comune di Vigodarzere tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30 

RILASCIO E DURATA DELLA CONCESSIONE D’USO – REVOCA 

Le concessioni d’uso, rilasciate dal Comune di Vigodarzere, possono essere di tipo annuale o temporaneo. 

Le concessioni d’uso annuali sono disposte per un periodo di norma coincidente con l’anno scolastico secondo il calendario scolastico regionale.  

L’ufficio preposto alla concessione d’uso delle palestre invierà al soggetto richiedente anche un file Excel con i giorni e gli orari di utilizzo richiesti per tutto il periodo 

dell’anno.   

Il soggetto titolare di concessione annuale sarà tenuto a comunicare, entro il 31 ottobre 2022, eventuali variazioni al calendario di utilizzo delle palestre.  

Le concessioni d’uso temporanee per attività, manifestazioni o iniziative di carattere sportivo, sono subordinate alla programmazione delle concessioni d’uso annuali. 

Nessuna concessione d’uso è tacitamente rinnovabile.  

Le concessioni, inoltre, potranno essere revocate e/o modificate a seguito di eventuali restrizioni normative determinate dalla situazione epidemiologica COVID 19. 

TARIFFE DI UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 

I soggetti titolari di concessione annuale o temporanea sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 31/12/2021.  

L’importo da pagare sarà comunicato dall’ufficio preposto ai soggetti titolari di concessione sulla base dell’effettivo utilizzo della palestra. Il pagamento dovrà essere 

corrisposto secondo le seguenti modalità: 

● per la concessione annuale la prima rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2022 e il saldo entro il 30 giugno 2023; 

●     per la concessione temporanea l’importo dovrà essere saldato alla fine dell’utilizzo. 

In caso di variazione dell’attività, la quota di pagamento sarà calcolata per il periodo di effettivo utilizzo. 

Il mancato uso dell’impianto sportivo, senza preavviso di almeno 3 gg lavorativi, comporta comunque il pagamento della tariffa per intero. 

PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sui canali ufficiali del comune di Vigodarzere. 

INFORMAZIONI 

Comune di Vigodarzere – Ufficio Pubblica Istruzione – 0498888313 – servizi scolastici@vigodarzerenet.it 

                     


