CITTÀ

DI

ERICE

____________
Settore II – Ufficio Sport
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO PERIODICO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI PALESTRA “PINO CARDELLA” e PALESTRA “SAN GIULIANO”
per la stagione sportiva 2018/2019
Si rende noto ai soggetti eventualmente interessati (associazioni sportive, gruppi
sportivi o società, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionale,
discipline sportive associate) che intendano svolgere attività continuativa nel corso del
prossimo anno sportivo ed ottenerne l’autorizzazione all’uso, che è possibile presentare
istanza per la concessione in uso periodico degli impianti sportivi Palestra “Pino Cardella”
e Palestra “San Giuliano” per la stagione sportiva 2018/2019;
Requisiti per l’ammissibilità:
 possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg. 50/2016;
 assenza di morosità e di contenziosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
Le istanze dovranno pervenire all’ufficio Sport del Comune di Erice entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data del presente utilizzando il modello allegato che
dovrà
essere
presentato
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.erice.tp.it
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 periodico saranno rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti
prescritti, secondo un piano di fruizione annuale dell’impianto che verrà definito sulla base
dei criteri preferenziali indicati nell’art. 9 del Regolamento comunale per la gestione degli
impianti sportivi, approvato con deliberazione del C.C. n.69 del 28.06.2018.
Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento
di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi
stabiliti nel provvedimento di affidamento in gestione dell’impianto sportivo.
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 1° ottobre 2018 e che pertanto le eventuali
concessioni avranno decorrenza successiva alla data di riconsegna dell’immobile.
Erice, 5 luglio 2018
Il Responsabile del Settore II
(Dr. Michele Scandariato)
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