
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese

ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

AVVISO

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese

Con  determinazione  dirigenziale  n.  866  del  28/09/2017,  ai  sensi  dell'art.  6  del  Regolamento

comunale di gestione degli impianti sportivi, (deliberazione C.C. 15/12/2006, n. 100), ha approvato

il presente avviso avente oggetto: Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali del

Comune di Tempio Pausania – Apertura termini per l'utilizzo della stagione sportiva 2017/2018 –

Approvazione avviso.

Destinatari

Associazioni Sportive Dilettantistiche,  in regola con l'affiliazione dell'anno in corso e iscritte

all'Albo Comunale delle A.S.D.

Le A.S.D. che al momento della pubblicazione del presente avviso non risultano iscritte all'Albo

Comunale delle A.S.D., ai sensi del Regolamento vigente, devono entro la scadenza dello stesso,

presentare  insieme  alla  domanda  anche  l'istanza  di  iscrizione  corredata  dalla  seguente

documentazione:

• Atto costitutivo e Statuto registrato;

• Codice Fiscale e/o Partita IVA;

• copia dell'affiliazione per l'anno in corso.

Le strutture sportive comunali disponibili per la stagione 2017/2018, sono le seguenti 

Stadio Nino Manconi
Campo di calcio Bernardo De Muro 
Campo di calcio Antonio Fois
Campo di calcio Nuchis
Campo di calcio Bassacutena
Campetto di calcio Rinascita
Palazzetto dello Sport Gabriele Covre
Palazzetto dello Sport polifunzionale
Palestra n. 1 (disponibile dopo la riconsegna da parte del Settore Servizi al Patrimonio ed 
Territorio)
Palestra n. 2
Pista di atletica
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Bocciodromo San Lorenzo
Campi da Tennis
Crossodromo Sergio Bruschi 

L'Ente, come da Regolamento vigente, deve garantire attraverso il suo operato a tutte le A.S.D. del

territorio  il  rispetto  inderogabile  dei  principi  di  imparzialità,  di  equità,  di  proporzionalità,  par

condicio,  non  discriminazione  e  trasparenza  per  l'accesso  alle  strutture  sportive  comunali,

ripartendo in parti uguali gli spazi delle stesse tra le A.S.D. richiedenti. 

E'  ammessa  la  possibilità  di  formulare  la  richiesta  per  più  impianti  sportivi.  In  tal  caso

l'Associazione deve evidenziare in sede di partecipazione al presente bando, la preferenza di un

impianto tra quelli scelti.

L'utilizzo delle altre strutture richieste, verrà concesso in base alla disponibilità degli spazi e degli

orari liberi. 

La disponibilità delle strutture sopra elencate sarà concessa alle A.S.D. richiedenti, previo rilascio

del certificato di agibilità delle stesse, da parte del Dirigente del Settore Servizi al Patrimonio ed

Territorio.

La disponibilità delle strutture: Palestra n. 1 e Palestra n. 2, sarà concessa alle A.S.D., dopo il

completamento dei lavori previsti, e previo rilascio del certificato di agibilità da parte del Dirigente

del Settore Servizi al Patrimonio ed Territorio.

Si  evidenzia  che  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  20  del  Regolamento  vigente,

l'assegnazione può essere sospesa o revocata nel caso di accertamento di morosità nei

pagamenti da parte dell'assegnatario.

La richiesta, con apposita marca da bollo di € 16,00, dovrà essere inoltrata secondo lo schema

allegato al presente avviso, scaricabile dal sito dell'Ente.

Responsabile  del  Procedimento: Dr.  Giovanni  Usai  –  tel.  079/679931  –  e-mail

resp.culturasporturismo@comunetempio.it 

Le  domande  dovranno  essere  presentate  presso  l'ufficio  Protocollo  comunale,  sito  in  Piazza

Gallura, piano terra, entro le ore 13:00 di lunedì 16 ottobre 2017. 

La presentazione delle domande prive della marca da bollo di € 16,00, non determina l'esclusione

ma comporta la trasmissione automatica delle stesse all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti

di competenza.

Le  domande  che  verranno  protocollate  successivamente  alla  data  di  scadenza  non  saranno

accolte.

Tempio Pausania 28/09/2017
Il Dirigente

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
documento firmato digitalmente
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