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 UFFICIO SPORT 
 

PROT. 12476 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI 
VIA MASETTO 11 ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO DI 

POVEGLIANO - ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 
 
 
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune è proprietario della palestra di Via Masetto 11, con annessi spogliatoi, n. 2 

servizi igienici e un locale adibito ad infermeria; 

-   la palestra è utilizzata dalla Scuola primaria e secondaria di primo grado di Povegliano, 
durante l’orario scolastico dalle 8.00 alle 14.00; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento di utilizzo e gestione degli impianti sportivi 
comunali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11.02.2009, il 
quale prevede la possibilità di un utilizzo continuativo dell’impianto per lo svolgimento di 
un’attività sportiva per un periodo superiore a tre mesi fino al massimo ad un anno;  
 
CONSIDERATO CHE si intende verificare l’interesse delle associazioni sportive 
all’utilizzo della palestra comunale in orario extrascolastico, secondo quanto previsto 
e disciplinato dall’art. 90 comma 26 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall’art. 7 
“Regolamento di utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11.02.2009;  

 
SI RENDE NOTO 

 
che le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive 
dilettantistiche che intendono utilizzare la palestra comunale di Via Masetto in orario extra-
scolastico nell'anno scolastico in corso 2021/2022 possono fare apposita richiesta. 
Le Associazioni che intendono utilizzare la palestra in via continuativa, per un periodo 
superiore ai tre mesi, devono presentare apposita domanda al protocollo comunale (via pec 
/ e mail o con deposito al protocollo comunale) utilizzando il modello allegato al presente 
avviso. 
La domanda deve indicare il programma di massima delle attività da svolgere e l’orario di 
utilizzazione, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione o della 
società richiedente (se non presentati in precedenza) e fotocopia documento d'identità del 
legale rappresentante; 



Le istanze presentate saranno valutate sulla base dei criteri fissati dall'art. 6 del 
Regolamento di utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali citato in premessa. 
La Responsabile del servizio, sulla base dei criteri indicati e delle domande pervenute, 
redigerà il relativo calendario al fine di assicurare l’utilizzo regolare degli impianti sportivi. 
 

Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni all’albo pretorio comunale e sul sito 

istituzionale. 

Le tariffe previste con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 19.11.2021 per l’anno 

2022 sono le seguenti: 

PALESTRA COMUNALE DI POVEGLIANO 

Attività Costo 

Utilizzo da parte della scuola gratuito 

Corsi e attività sportive riservati ai ragazzi fino ai 17 anni 11,00 euro/ora 

Corsi e attività sportive riservati agli adulti (dai 18 anni) 16,00 euro/ora 

Partite di campionato di qualsiasi sport compatibile con l'utilizzo della palestra e di 
qualsiasi categoria 

17,00 euro/ora 

Utilizzo solo degli spogliatoi o solo della palestra 11,00 euro/ora 

N.B.: Le tariffe si applicano nella medesima misura sia a società sportive che ad atleti con sede o residenza nel Comune di 
Povegliano o in altri Comuni 

 

Povegliano, 21 DICEMBRE 2021 

La Responsabile del servizio 

       Dott.ssa Ines Tarzia 


