
           C O M U N E  DI S E N N O R I

P R O V I N C I A    DI    S A S S A R I

VIA BRIGATA SASSARI, 13 - 07036 SENNORI (SS)  - TEL. 079 3049200 

BANDO
 

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

 DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 

STAGIONE 2021/2022

Il   Responsabile  dell’Area  Amministrativa  del  Comune  di  Sennori,  in  attuazione  della  propria

Determinazione  n.___ del ________;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2019 che approva  il Regolamento di

gestione ed utilizzo degli impianti sportivi comunali;

RICHIAMATA la Delibera  di Giunta Comunale n. 144 del 02/8/2019 che approva il  tariffario per

l'utilizzo  dell'  impianto  sportivo  "basilio  canu  "  e  delle  palestre  scolastiche,  come  integrata  dalla

delibera di Giunta n. 154 del 02/9/2019;

                                     

                                                                I N F O R M A 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione, in uso temporaneo, 

delle palestre scolastiche per la stagione 2021/2022.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 30 SETTEMBRE 2021.

REQUISITI DI AMMISSIONE

 Sono ammesse a partecipare al bando tutte le Società e Associazioni che:

- svolgono la propria attività o hanno la sede nel  territorio di Sennori,  aderenti a Federazioni

Sportive Nazionali, ad Enti di promozione sportiva  riconosciuti dal C.O.N.I o che promuovono

la cultura ed il folklore sardo;

- siano  in  regola  con  il  pagamento  del  canone  di  utilizzo  delle  palestre  durante  la  stagione

2020/2021 (nel caso risultassero concessionarie per la predetta annualità);

- siano in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile;

MODALITA’ DI CONCESSIONE

L’Amministrazione Comunale provvederà a concedere le palestre scolastiche previo nulla osta da parte

della scuola di specifico assenso all’utilizzo.



L’utilizzo  delle  palestre  è  consentito  solo  in  orario  extrascolastico,  compatibilmente  con  l’uso

scolastico, ossia con la normale attività curricolare compresa quella delle attività dei gruppi sportivi

scolastici e/o di altre iniziative di cui la Scuola si fa promotrice, deliberate dal Consiglio d’Istituto.

Gli  orari  e  le  date  di  utilizzo specificate  nella  domanda di  assegnazione sono considerate  a  titolo

indicativo, in quanto il  calendario di utilizzo verrà concordato tra il  Comune e la Scuola a seguito

dell’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

Le strutture saranno concesse con l’impegno per i titolari  delle attività di garantire il  rispetto delle

norme di sicurezza per l’incolumità delle persone , il rispetto delle fasce orarie assegnate , il riordino

delle aree utilizzate e la pulizia delle stesse. Ciascun concessionario, conclusa la propria attività, dovrà

provvedere alla sanificazione del locale, secondo le disposizioni dettate dal DPCM del 7 settembre

2020 ; 

Le  attività  dovranno  essere  svolte  nel  rispetto  di  quanto  presisto  dal  DPCM  del  7  agosto  2020,

prorogato con il DPCM del 7 settembre 2020 sulle misure precauzionali di  contrasto e contenimento

del  Covid  19.  In  particolare,  nella  lettera  g)  dell’ articolo  1,  del  DPCM del  7  agosto  2020  sono

specificate le modalità di svolgimento delle attività motorie nelle palestre: “l'attività sportiva di base e

l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati,

ovvero  presso altre  strutture  ove si  svolgono attività  dirette  al  benessere  dell'individuo attraverso

l'eserciziofisico,  sono  consentite  nel  rispetto  delle  norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun

assembramento,  in  conformità  con  le  linee  guida  emanate  dall'Ufficio  per  lo  Sport,  sentita  la

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle

Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14,del decreto-legge n. 33 del 2020”. Le

stesse devono essere svolte in conformità con le linee guida emanate dall’ ufficio dello sport  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CRITERI DI PRIORITA’

Nell’assegnazione dei locali saranno rispettate le seguenti priorità:

1) Ordine cronologico di presentazione delle domande;

2) Società/Associazioni che hanno la sede legale a Sennori;

3) Società/Associazioni che negli ultimi tre anni hanno svolto ininterrottamente presso il Comune di

Sennori la propria attività di promozione allo sport o alla cultura/folklore sardo;

4) Società/Associazioni  che  hanno svolto  attività  rivolte  ai  ragazzi  rispetto  a  quelle  rivolte  agli

adulti;

Le  istanze  pervenute  in  ritardo  saranno  prese  in  considerazione  solo  in  relazione  agli  spazi  non

assegnati e quindi ancora disponibili.

Le domande dovranno essere compilate sull’apposito modello disponibile presso il  sito internet del

Comune all’indirizzo: www.comune.sennori.  ss  .it  .  

La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo del

Comune  entro  le  ore  18.00  del  30  settembre  2021,  previo  appuntamento  telefonico  ai  numeri

079/3049221-  079/3049261,  o  inviata  tramite  PEC  all’indirizzo  mail

protocollo.sennori@pec.comunas.it  o  a  mezzo  raccomandata  A/R,  in  tal  caso,  farà  fede  per

l’osservanza del termine, la data del timbro postale.



Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione,  sia in  tutti  i casi  in cui vi 

siano  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  prodotte  dagli  interessati  in  sede  di

autocertificazione.

                                                                                      LA RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                                                                                                    F.to (Dott. ssa Eleonora Sini)


