
 

 

 

 

 

 
 

    

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA PALESTRA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E 
DEGLI SPAZI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
 
 
Con il presente avviso si invitano le associazioni sportive dilettantistiche e gruppi informali 

aventi sede nel Comune di Ronco Briantino a presentare, per la stagione 2019/2020, domanda 

per la concessione in uso della palestra della scuola primaria e della palestra della scuola 

secondaria di I° grado, in orario extrascolastico.  
 

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 11.00 del giorno 20/07/2019, presso l’Ufficio 

protocollo o via pec all’indirizzo comune.roncobriantino@legalmail.it 

 

E’ ammessa la presentazione delle domande anche da parte di associazioni aventi sede nei 

comuni confinanti alle condizioni di cui al presente avviso. 

 

La concessione delle palestre e degli spazi si intende anche per i servizi igienico-sanitari 

necessari allo svolgimento delle attività. 

 

Per l’utilizzo delle palestre si applicano le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l’anno 

2019 come di seguito sintetizzate: 

- per le associazioni aventi sede in Ronco Briantino € 15,00 all’ora, 

- per le associazione non aventi sede in Ronco Briantino € 18,00 all’ora.  

 

Potrà usufruire gratuitamente delle palestre e dei servizi igienico-sanitari necessari per lo 

svolgimento delle attività, l’associazione che si impegna ad espletare le attività di apertura e 

chiusura delle palestre e dell’auditorium, come di seguito dettagliate per un ammontare 

massimo di 360 ore nel corso della stagione 2019/2020: 

° aprire e chiudere le due palestre  e l’auditorium con accensione e spegnimento delle 

luci, in caso di utilizzo da parte di terzi; 

° accertare che chi usa gli spazi sia stato regolarmente autorizzato dal Comune; 

° controllare che tutto sia in ordine; 

° consegnare le attrezzature occorrenti per le attività sportive; 

° vigilare affinché le attività sportive vengano svolte regolarmente e mantenere   

l’ordine, riprendendo coloro che creano disturbo e, in casi di particolare gravità e/o 

reiterazione, segnalandone i nominativi al Comune; 

° ritirare le attrezzature, al termine delle attività. 

 

L’assegnazione delle palestre e degli spazi ed i relativi orari di distribuzione verranno definiti 

dal Settore n. 1 – Affari generali e servizi alle persone. 

 

L’uso delle suddette palestre al fine del presente avviso pubblico è concesso  principalmente 

per scopi inerenti ad uso sportivo ed eventualmente, in caso di disponibilità, per scopi culturali. 
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Le associazioni o i  gruppi informali che  hanno svolto attività nella stagione precedente hanno 

la priorità rispetto ad altre associazioni anche con riferimento allo svolgimento delle attività di 

apertura e  chiusura, come pure quelle che svolgono un’attività continua  negli anni  hanno  la  

precedenza rispetto alle associazioni di nuova costituzione, purché  richiedano lo  stesso monte  

ore  della  stagione  sportiva  2018/2019  e  siano  in regola  con  il pagamento del  canone di  

utilizzo. Non sarà concesso l’utilizzo ad associazioni non in regola con il pagamento dei canoni 

e che non sottoscrivano l’apposita convenzione. 

 

Qualora si verifichi la concomitanza di richieste da parte di nuovi richiedenti e di un 

ampliamento del monte ore da parte delle associazioni che hanno utilizzato la struttura 

comunale nella stagione 2019/2020, verrà applicato il seguente ordine di precedenza: 

 

1) Nuovo richiedente avente sede nel comune di Ronco Briantino, 

in caso di presenza di più di un nuovo richiedente, avente sede nel Comune di Ronco 

Briantino, si applicherà il seguente subcriterio: 

° ha la precedenza chi organizza corsi di avviamento allo sport per bambini/e sotto gli 

11 anni e i corsi di avviamento allo sport per ragazzi/e tra i 12 e i 14 anni; 

 

2) Associazione che abbia svolto attività nell’anno 2017/2018 e richiedente un monte ore 

superiore, in regola con il pagamento dei canoni di utilizzo; 

 

3) Nuovo richiedente avente sede nei Comuni confinanti; 

in caso di presenza di più di un nuovo richiedente, avente sede nei Comuni confinanti, 

si applicherà il seguente subcriterio: 

° ha la precedenza chi organizza corsi di avviamento allo sport per bambini/e sotto gli 

11 anni e i corsi di avviamento allo sport per ragazzi/e tra i 12 e i 14 anni; 

 

ORARI E PERIODO DI UTILIZZO 

  

La  palestra  della  scuola  primaria  e  della  scuola  secondaria  di  I   grado  potranno  essere  

utilizzate in orario extra scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 24.00 e dalle 

ore 8.00 alle ore 23.00 il sabato e la domenica. 

 

 

Per informazioni: 

Settore n. 1 – Affari generali e servizi alle persone  

Tel. 0396079018 – int. 7 

 

Ronco Briantino, 13.06.2019  

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1 

        Affari generali e servizi alle persone 

                      Gabriela Colombo  

 

  

  

  


