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Settore II – Ufficio Sport
CONCESSIONE IN USO PERIODICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PALESTRA “PINO CARDELLA” e PALESTRA “SAN GIULIANO” stagione sportiva
2018/2019
Si rende noto a tutti i soggetti interessati che hanno già presentato istanza per la
concessione in uso periodico impianti Sportivi “Palestra comunale Pino Cardella” e
“Palestra San Giuliano” nell’ambito delle procedure in oggetto di cui all’Avviso Pubblico del
5 luglio 2018, che visto l’elevato numero di richieste per l’utilizzo dello stesso impianto
nelle stesse fasce orarie, si procederà a stilare una graduatoria mediante l’attribuzione di
un punteggio da attribuirsi sulla base dei criteri generali indicati nel suddetto avviso,
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione
del C.C. n. 69/2018.
A tal proposito, l’apposita commissione comunale incaricata di procedere all’attribuzione
dei suddetti punteggi, ha richiesto l’integrazione della documentazione.
In particolare, nel chiarire che il numero dei tesserati dichiarati ai fini dell’attribuzione del
punteggio (criterio “maggior numero di tesserati”) deve essere riferito alla disciplina
sportiva per la quale si richiede la concessione dell’impianto sportivo, è necessario
trasmettere debitamente compilato il modello allegato al presente avviso a cui allegare
l’elenco nominativo dei tesserati alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico (5 luglio
2018) nella disciplina per la quale si richiede l’assegnazione degli spazi, entro e non il 18
settembre 2018 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.erice.tp.it o a mano
presso l’ufficio protocollo del Comune di Erice, sito in c/da Rigaletta-Milo (ex calzaturificio)
91016 Casa Santa - Erice (TP), negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì
09,00 - 12,30 e lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Nel caso di mancato riscontro della presente nei termini assegnati, al criterio oggetto di
integrazione, non verrà attribuito alcun punteggio.
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