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____________
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AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA
DELLE SCUOLE MEDIE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE
2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
-

-

Con Deliberazione n. 144 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 dicembre 1999
è stato approvato il “Regolamento per l’uso della Palestra della scuola media per attività
extrascolastiche”;
Con Deliberazione n. 183 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 31 dicembre 2004
è stato stabilito che può essere consentito l’utilizzo anche a soggetti diversi dalle Associazioni
locali, purché l’attività esercitata sia compatibile con la corretta conduzione dei locali e delle
attrezzature;

DATO ATTO che per l’utilizzo della palestra è prevista una quota di rimborso, determinata con
Deliberazione n. 22 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 5 marzo 2019;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 110 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 10/09/2019,
avente ad oggetto “Utilizzo Palestra Comunale della Scuola Secondaria di primo grado in orario
extrascolastico - determinazioni”;
DATO ATTO che con Deliberazione G.C. 110 del 10/09/2019 è stata prevista una quota di rimborso
spese gestionali per la pulizia dei locali di € 5,00 orari;

RENDE NOTO
CHE le Associazioni ed i gruppi interessati possono presentare domanda al Comune di Sarteano, per
l’utilizzo della Palestra Comunale della Scuola Media, per la stagione 2019/2020

ENTRO le ore 12.00 del giorno 23 settembre 2019
avvalendosi del modello allegato al presente avviso.
CHE costituiscono criterio di priorità nella concessione d’uso i seguenti parametri:
-

Associazioni con sede nel Comune di Sarteano;
Associazioni che pratichino in maniera continuativa attività sportiva in favore di
soggetti fragili, con particolare riguardo a disabili, giovani e anziani;
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CHE la palestra potrà essere utilizzata in orario extrascolastico a partire dal 30 settembre e dalle
ore 17,30 , compatibilmente con le attività didattiche.
CHE non verranno accettate le domande delle Associazioni che risultano inadempienti rispetto al
pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle strutture Comunali;
CHE le richieste che perverranno oltre il termine fissato, potranno essere prese in considerazione
solo nel caso in cui rimangano orari liberi.

Per informazioni:
Settore Servizi alla persona, Cultura, Politiche del Turismo
Tel. 0578/269260 – Fax 0578/267813
PEC comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it

Sarteano, 12 settembre 2019

La Responsabile del Settore
dott.ssa Francesca Mazzetti

Documento firmato da:
MAZZETTI FRANCESCA
12/09/2019
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