CITTÀ

DI

ERICE

____________
Settore II – Ufficio Sport
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRA “PINO CARDELLA”, “CAMPO VILLA MOKARTA”, PALESTRA “SAN GIULIANO” e
“CAMPO SAN NICOLA” per la stagione sportiva 2017/2018

Si rende noto agli Enti eventualmente interessati:
1) soggetti (associazioni, gruppi sportivi o società) affiliati a Federazioni riconosciute dal CONI che svolgono la
propria attività in campionati federali e/o lega professionistica;
2) enti di promozione sportiva;
3) soggetti (associazioni, gruppi sportivi o società) che svolgono la propria attività in campionati organizzati da Enti
di promozione riconosciuti;
4) soggetti associativi non riconosciuti dal CONI;
5) soggetti appartenenti a gruppi privati e/o singoli richiedenti;
che è possibile presentare istanza per la concessione in uso periodico degli impianti sportivi Palestra “Pino Cardella”,
Campo “Villa Mokarta”, Palestra “San Giuliano” e “Campo San Nicola” per la stagione sportiva 2017/2018;
Requisiti per l’ammissibilità:



possesso di requisiti morali e personali;
assenza di morosità e di contenziosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

La sede sociale nel Comune di Erice costituisce criterio preferenziale per la concessione degli spazi. Le istanze
dovranno pervenire all’ufficio Sport del Comune di Erice entro e non oltre il 31 Luglio 2017. Gli interessati possono
rivolgersi all’Ufficio Sport, sito in via Ignazio Poma, per il ritiro dello schema di domanda, allegata al presente avviso.
Copia dello schema è, altresì, disponibile sul sito web del Comune di Erice: www.comune.erice.tp.it;
Le concessioni in uso saranno rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti e sulla base dei criteri preferenziali
stabiliti dal vigente regolamento comunale per la concessione in uso e per l’esercizio degli impianti sportivi approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 126 del 23.12.2003 nonché tenuto conto degli indirizzi impartiti dalla
deliberazione della G.M. n. 144/2007 finalizzati ad applicare logiche di contemperamento delle esigenze, onde porre
argine ad eventuali posizioni di privilegio e correlativa possibile, esclusione assoluta di soggetti deboli. In tal senso,
sarà definito un orario di utilizzo compatibile con le diverse esigenze, privilegiando le scuole di ogni genere e grado in
rapporto alle ore antimeridiane in coerenza con la richiamata disciplina regolamentare, nonché riservando adeguati
spazi orari alle fasce c.d. deboli.
Il Comune provvederà a definire il piano di fruizione annuale dell’impianto in favore dei soggetti che richiedono
l’utilizzo periodico dell’impianto secondo le previsioni contenute nel regolamento comunale per la concessione in uso e
per l’esercizio degli impianti sportivi. Con riferimento all’utilizzo della Palestra di San Giuliano si fa presente che
attualmente la palestra non è fruibile in quanto oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che verranno
ultimati, presumibilmente, entro il 31 dicembre 2017 e che pertanto le eventuali concessioni avranno decorrenza
successiva alla data di riconsegna dell’immobile.
Erice, 03.07.2017
F.to Il Responsabile del Settore II
(Dr. Michele Scandariato)
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