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

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
 DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 

STAGIONE 2017/2018

Il   Responsabile  dell’Area  Amministrativa  del  Comune  di  Sennori,  in  attuazione  della  propria 
Determinazione  n. 621/2017;

RICHIAMATE:
-La deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 22/10/2013 avente per oggetto “ Approvazione 
schema di  convenzione  da  stipularsi  con  l’Istituto  Comprensivo  di  Sennori  per  l’utilizzo  delle  
palestre e degli altri locali scolastici”;
-La deliberazione della Giunta Comunale e n. 108 del 22/10/2013 avente per oggetto”Approvazione 
schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e le Società/Associazioni Sportive per l’uso dei  
locali scolastici in orario extrascolastico “
                                     
                                                                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 2017/2018.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il  20/08/2017

L’utilizzo delle Palestre scolastiche  avverrà,  nell'orario  extrascolastico,  dopo le ore 18,00, e la 
concessione  verrà  stipulata   nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti   con  le  deliberazioni  della  Giunta 
Comunale n. 107 del 22/10/2013 e n. 108 del 22/10/2013  nonchè del regolamento sottoscritto dal 
Dirigente Scolastico e dal Sindaco di Sennori in data 20/11/2013 .

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 
2016/2017 (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,(dopo  le  ore  18,00), 
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. 

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.gov.it

La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo del 
Comune, nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 11,00 e il 
lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00), in Via Brigata Sassari 13, 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. La compilazione dell’istanza è di 
esclusiva competenza e responsabilità del dichiarante.

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.

I  dati  raccolti,  nell’ambito  della  procedura,  saranno trattati  anche  con strumenti  informatici  nel 
rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003.

 

Sennori  _________________

                                                                                      IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                   (Dott.ssa Nicolina Cattari)
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