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ESTATE 2017
CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI PER STAGE SPORTIVI PER RAGAZZI
1 - SPAZI INTERESSATI
Palestre comunali, spogliatoi e servizi igienici, cortili scolastici se costituiscono accesso diretto alle
palestre.
2 - CONCESSIONE SPAZI
La concessione degli spazi nel periodo estivo 2017 avverrà in applicazione del Regolamento per
l’uso delle palestre scolastiche, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del
25.02.2016. In particolare, si terrà conto delle concessioni dell’estate 2016, definite “storiche”,
come applicazione estensiva di detto Regolamento.
3 -SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare domanda associazioni e società sportive che abbiano già operato nelle palestre
lungo l’anno sportivo 2016/17, con attività, dunque, in continuità, aventi carattere
prevalentemente multidisciplinare e un progetto con finalità educative ed inclusive per un
qualificato impiego del tempo libero dalla scuola. La domanda deve essere presentata al Comune
via PEC da parte del legale rappresentante dell’associazione/società sportiva mediante l’apposita
modulistica che potrà essere scaricata dal sito; qualora si tratti di una associazione di proponenti,
anche con svolgimento dell’attività in più luoghi, gli obblighi devono essere sottoscritti da tutti i
legali rappresentanti interessati, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro e alla tutela
dei minori.
4 -PERIODO ED ORARIO DI UTILIZZO
Le palestre sono disponibili dalla chiusura delle scuole, secondo calendario scolastico, alla loro
riapertura, ad eccezione di motivate esigenze di manutenzione che possano inibirne l’utilizzo, con
orario dalle ore 7,30 alle ore 18,30, sia con offerta a tempo pieno oppure a tempo parziale,
antimeridiano o pomeridiano, per moduli di norma settimanali, ripetibili, con chiusura la domenica
ed i giorni festivi, con precedenza, comunque, per le associazioni già utilizzatrici delle palestre
nell’anno sportivo 2015/2016.
5 - OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Si richiama l’articolo 9 del Regolamento Comunale per l’uso delle palestre scolastiche ed in
particolare l’uso corretto di attrezzature e impianti, la segnalazione immediata al Comune di danni
causati o riscontrati, la stretta limitazione all’utilizzo degli spazi concessi, la pulizia e cura degli spazi
avuti in concessione e la loro apertura e chiusura.
Inoltre, il concessionario è tenuto a praticare tariffe “sociali”, tenuto conto della contingente
condizione socio-economica delle famiglie e del valore rilevante della pratica sportiva che va
incentivata, per un utilizzo sana e formativo del tempo libero.
E’ previsto il pagamento di una cauzione pari ad euro 100,00 a garanzia del ripristino e della pulizia
dei locali; qualora la cauzione sia già stata versata per l’attività annuale essa è da ritenersi valida
anche per l’attività estiva.
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Il concessionario dovrà provvedere ad accendere una polizza assicurativa per la copertura della
responsabilità civile e danni cagionati ai beni comunali.
Inoltre, il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti degli istruttori, tutte le garanzie
assicurative e retributive, secondo norme di legge, a tutela della sicurezza e della regolare
occupazione.
6 -TARIFFE
Le tariffe orarie da applicarsi sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 73
del 15.03.2017 per la tipologia di attività “Sport per Tutti”, e cioè:
- per le palestre di fascia A+: Don Milani - € 15,00
- per le palestre di fascia A: Cattaneo, Cervi, A. Frank, Gramsci – palestra grande - e Matteotti - €
9,50
- per le palestre di fascia B: Calvino, Don Minzoni – palestra grande – Marconi, Leumann, Martiri
XXX Aprile) - €. 7,30
- per le palestre di fascia C: Boselli, Don Minzoni - palestra piccola – Gramsci – palestra piccola –
Sala polivalente Rodari e Sala polivalente Don Sapino - €. 5,70;
7- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’istanza, sottoscritta dal Legale Rappresentante deve pervenire entro il 28 Aprile 2017 – ore 12,00
– con una seguenti modalità:
a) via PEC al seguente indirizzo mail: postaert.comune.collegno.to.it
b) a mezzo posta al Comune di Collegno – Settore Politiche Sociali – Piazza del Municipio, 1 –
10093 Collegno
c) con consegna a mano all’Ufficio Protocollo – Piazza del Municipio, 1 – Collegno nei seguenti
orari:
- Lunedì 8,30 – 16,00
- Martedì –Mercoledì 9,00 – 16,00
- Giovedì 9,00 – 17,00
- Venerdì 9,00 – 12,00
8 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 19/05/2017.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.e.i., il Responsabile del presente
procedimento è individuato nella Coordinatrice Ufficio Sport – dott.ssa Susanna Preacco.
Il bando e disponibile e scaricabile sul sito internet del Comune di Collegno:
www.comune.collegno.gov.it, sezione VIVI COLLEGNO – area tematica Sport
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Sport – Tel. 011/4015879 – 4015886
Collegno, ____________
Il Dirigente
Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Paola Debandi

