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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AD USO SPORTIVO DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL 
PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 

  
In ottemperanza all’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, il Comune di Lavena Ponte Tresa per l’anno 2020/2021 intende concedere in 
orario extra scolastico l’uso delle seguenti palestre scolastiche: 

1. Palestra Scuola A. Manzoni in via Pezzalunga, n. 16  
2. Palestra S. Rizzi in via Nolina (disponibile al completamento dei lavori per cui verrà data 

comunicazione ai soggetti richiedenti; fino al termine dei lavori verrà concessa la sala 
polivalente di via Colombo, alle medesime condizioni, ove compatibile) 

La concessione delle palestre si intende comprensiva degli spogliatoi e dei servizi igienico/sanitari 
necessari per lo svolgimento delle attività sportive, nel rispetto delle norme di sicurezza, dei 
protocolli e delle linee guida statali e regionali idonee a prevenire e ridurre il contagio da Covid-19, 
oltre agli opportuni interventi di sanificazione e di verifica delle disposizioni in materia di 
greenpass.  

 

Le tariffe sono definite dalla delibera di Giunta Comunale n. 04 del 21/01/2021. 

 

L’avviso, in base al Regolamento per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale, adottato con 
delibera di C.C. n. 7 del 16.06.2014, modificato con delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2018, è rivolto 
alle associazioni o ai privati residenti a Lavena Ponte Tresa non aventi scopo di lucro, alle 
associazioni o privati residenti non a Lavena Ponte Tresa o aventi scopo di lucro. La domanda, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’associazione/società sportiva o dal privato, dovrà 

essere trasmessa via email a protocollo@comune.lavenapontetresa.va.it, entro e non oltre le 
ore 12.30 del 04 settembre 2021, utilizzando gli appositi moduli in allegato, che saranno a 

disposizione presso il Comune o potranno essere scaricati dal sito del Comune di Lavena Ponte 
Tresa. [Le domande pervenute nel corso dell’anno verranno inserite nel calendario in base alla 
disponibilità residue.] 

 

Il periodo di utilizzo segue il calendario scolastico nel rispetto dei giorni di chiusura previsti dal 

Consiglio di Istituto. L’accesso agli impianti è consentito fino alle ore 23.30 e l’assegnazione si 

conclude tassativamente il 30.06.2022. 
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In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso spazio da parte di più 

soggetti, si procederà all’assegnazione in base alla data di presentazione della domanda, dando 

priorità ai soggetti richiedenti che hanno sede e/o operano nel Comune di Lavena Ponte Tresa, 

salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi (priorità a chi ha organizzato i corsi nel 2020/2021). 

 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare dei controlli periodici sull’utilizzo dei sopra citati locali e 

sulle modalità di svolgimento dei corsi stessi. Sono a carico degli utilizzatori l’attuazione e il 

rispetto delle norme di sicurezza, dei protocolli e delle linee guida statali e regionali idonee a 

prevenire e ridurre il contagio da Covid-19, oltre agli opportuni interventi di sanificazione e di 

verifica delle disposizioni in materia di greenpass. 

 

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 

Segreteria/Affari Generali 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.Lgs. 196/2003. 

 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Demografica/Elettorale/Cultura e 
Tempo Libero/Segreteria/Affari Generali, Fabio Zucconelli. 

  

Per informazioni contattare l'Ufficio Segreteria/Affari Generali  

Tel: 0332524117  

Email: segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it     

 

Lavena Ponte Tresa, 12/08/2021     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                          Fabio Zucconelli 
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RICHIESTA PER L'ASSEGNAZIONE AD USO SPORTIVO DELLE PALESTRE COMUNALI DI LAVENA 

PONTE TRESA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 

 

Palestra Scuola Elementare ICS A. Manzoni (palestra piccola) – Via Pezzalunga, 16 

Palestra Comunale S. Rizzi – Via Nolina 

 
La Società Sportiva _______________________________ C. F. ____________________________________ 

 

Il sottoscritto (in caso di privato)_________________________C. F. ____________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________ Città ____________________________________  

 

Presidente ______________________________________ Via ____________________________________  

 

N. Tel. ______________________________ e-mail ______________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

l’utilizzo della seguente palestra scolastica per il periodo settembre 2021 – giugno 2022 (compilare un 

modulo per ogni palestra richiesta): 

 

 PALESTRA SCUOLA A. MANZONI - Via Pezzalunga, 16    
 PALESTRA S. RIZZI – Via Nolina  

 

Dal _____________________________________    al ____________________________________ 
 
Sospensioni dell’attività (Vacanze di Natale e Pasqua) 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
nei seguenti orari: 

LUNEDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

MARTEDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

MERCOLEDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

GIOVEDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

VENERDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

SABATO dalle ore ____________ alle ore _____________ 

DOMENICA dalle ore ____________ alle ore _____________ 
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L’accesso agli impianti è consentito fino alle ore 23.30 e l’assegnazione si conclude 

tassativamente il 30.06.2022.     

     La sospensione delle attività segue il calendario scolastico 

 

DICHIARA  

sotto la proprio responsabilità 

 

 che l’attività è denominata __________________________________________ e prevede la seguente  
 
attività_____________________________________________________________________________ 

(indicare il tipo di attività svolta) 
 

 che l’utilizzo della PALESTRA SCUOLA. A. MANZONI - Via Pezzalunga, 16 è richiesto da: 

 Associazione con sede a Lavena Ponte Tresa (non aventi scopo di lucro) - A 

 privato residente a Lavena Ponte Tresa - B 

 Associazione NON avente sede a Lavena Ponte Tresa (o aventi scopo di lucro) - C 

 privato NON residente a Lavena Ponte Tresa - D 
 

 

 

 

 Con sede o 

residenti a 

Lavena Ponte 

Tresa non 

aventi scopo 

di lucro 

A 

Con sede o 

residenti a 

Lavena 

Ponte Tresa 

non aventi 

scopo di 

lucro 

B 

Con sede o  

Residenti NON 

a Lavena 

Ponte Tresa o 

aventi scopro 

di lucro 

C 

Con sede o  

Residenti 

NON a 

Lavena 

Ponte Tresa o 

aventi 

scopro di 

lucro 

D 

  ASSOCIAZIONI PRIVATI ASSOCIAZIONI PRIVATI 

PALESTRA ICS 

MANZONI 

TARIFFA 

ORARIA 

€ 5,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00 

 TARIFFA 

GIORNALIERA 

€ 80,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 

 

 che per l’utilizzo della PALESTRA S. RIZZI – Via Nolina  

 l’Associazione ha sede a Lavena Ponte Tresa (non aventi scopo di lucro) - A 

 il privato è residente a Lavena Ponte Tresa -B 

 l’Associazione NON ha sede a Lavena Ponte Tresa (o aventi scopo di lucro) - C 
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 il privato NON è residente a Lavena Ponte Tresa - D 
 

  Con sede o 

residenti a 

Lavena Ponte 

Tresa non 

aventi scopo 

di lucro 

 

A 

Con sede o 

residenti a 

Lavena 

Ponte Tresa 

non aventi 

scopo di 

lucro 

 

B 

Con sede o  

Residenti 

NON a 

Lavena Ponte 

Tresa o aventi 

scopro di 

lucro 

 

C 

Con sede o  

Residenti 

NON a 

Lavena 

Ponte Tresa 

o aventi 

scopro di 

lucro 

 

D 

  ASSOCIAZIONI PRIVATI ASSOCIAZIONI PRIVATI 

PALESTRA 

COMUNALE  

S. RIZZI 

TARIFFA 

ORARIA 

€ 6,00 € 15,00  €15,00 € 20,00 

 TARIFFA 

GIORNALIERA 

€ 200,00 € 250,00 € 250,00 € 400,00 

 

 che gli insegnanti sono: 
 

Nominativo ______________________________________ Tel. ____________________________ 

 

Nominativo ______________________________________ Tel. ____________________________ 

 

 che l’incaricato dell’Associazione che dovrà assolvere e far rispettare quanto previsto dalle norme d’uso 
e illustrare agli atleti ad inizio stagione le misure di protezione e prevenzione da Covid -19 è: 
Nome e Cognome______________________  Recapito Telefonico 

_______________________ 

 

 che gli allenamenti si svolgeranno in assenza di pubblico esterno; 
 

 che la gestione dei locali avverrà in conformità alle disposizioni di legge sull’uso e la sicurezza degli 
stessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 
e s.m.i;  

 

 che si impegna al corretto uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature annesse, oltre all’assunzione 
di responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte 
dell’assegnatario nelle ore assegnate. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare 
all’Amministrazione Comunale per effetto dell’assegnazione. In ogni caso l’Amministrazione comunale 
e il dirigente scolastico sono sollevati da qualsiasi responsabilità per eventuali sinistri o incidenti che 
dovessero verificarsi durante l’attività; 
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 ai fini del pagamento della tariffa, la quantificazione non terrà conto dei giorni di mancato utilizzo da 
parte dell’assegnatario, per cause non dipendenti dall’Amministrazione Comunale, salvo situazioni 
connesse all’emergenza sanitaria che prevedano una sospensione della stessa. È prevista una modifica 
delle ore di utilizzo che dovrà essere comunicata per iscritto all’ufficio segreteria 
segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it entro e non oltre il 31.12.2021; 

 
La tariffa dovrà essere corrisposta nel mese di gennaio e di giugno come di seguito indicato: 
IBAN: IT15G0569650360000009000X03 
Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Lavena Ponte Tresa  
Intestato a: Comune di Lavena Ponte Tresa  
Indicando nella causale il nome dell’associazione e il periodo di riferimento. 
 
Si ricorda che il mancato pagamento preclude l’utilizzo della struttura. 

 

 di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle 
norme vigenti in materia; 
 

 di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di effettuare dei controlli periodici sull’utilizzo dei 
sopra citati locali e sulle modalità di svolgimento dei corsi stessi e che sono a carico degli utilizzatori 
l’attuazione e il rispetto delle norme di sicurezza, dei protocolli e delle linee guida statali e regionali 
idonee a prevenire e ridurre il contagio da Covid-19. 

 
 

 
Per accettazione,   
 
Lavena Ponte Tresa,  __________________    

 

       Il Presidente/Il Richiedente 

 

   

       

 _____________________________________ 

 

Si allega copia del documento d’identità del richiedente  
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