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AVVISO PUBBLICO 

UTILIZZO SPAZI A FASCE ORARIE 

DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI 

ANNO SPORTIVO 2020 – 2021  

 

Premesso che l'Ufficio Sport  ha trasmesso, ai Dirigenti Scolastici,  nota di disponibilità per l'utilizzo  delle 

palestre scolastiche per l'anno 2020/2021,  nelle more dell’acquisizione  di dette  disponibilità  e nel rispetto  

di tutte le norme,  emanate e da emanarsi, concernenti le necessarie misure di contenimento di contatto della 

diffusione del COVID-19    

  SI INVITANO   
le Associazioni e/o Società Sportive, iscritte al registro C.O.N.I. e regolarmente registrate sul Portale dello 

Sport del Comune di Palermo, che intendano utilizzare la palestre scolastiche comunali per la stagione 

sportiva 2020/2021, a presentare istanza utilizzando l’apposito modello (All. B)  scaricabile dal sito 

istituzionale del comune https://www.comune.palermo.it. 

Le istanze, indirizzate al Comune di Palermo – Servizio Sport e Impianti Sportivi – dovranno pervenire 

entro il 30 dicembre  2020 ed inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: sport@comune.palermo.it o 

sport@cert.comune.palermo.it   

Si fa presente che la richiesta d’uso delle palestre scolastiche comunali non impegna il Comune a 

concederne l’utilizzo. 

Le tariffe applicate sono quelle approvate con Deliberazione di Giunta n. 120 del 30/05/2008. 

Al momento  della presentazione delle istanze, le Associazioni e/o Società Sportive dovranno essere in 

regola con i pagamenti relativi alla stagione precedente. 

L’assegnazione d’uso delle palestre scolastiche comunali seguirà i criteri approvati con Determinazione 

Dirigenziale n. 8462 del 09/07/2019 e n. 8888 del 24/07/2019:  

1) Priorità alle Associazioni che hanno ricevuto il gradimento da parte dell’Istituto, come riportato nel 

verbale dello stesso Consiglio per garantire le finalità didattico/sportive; 

2) Priorità alle Associazioni che operano sul territorio comunale da almeno due anni, in analogia a 

quanto previsto dall’art. 7 sull’intervento partecipativo del “Regolamento Attività Sportive” ad oggi 

vigente; 

3)  Priorità alle Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno svolto, nella stagione 

precedente, con continuità e nella medesima palestra scolastica, l’attività sportiva valorizzando 

l’attività sul territorio; 

4) Priorità alle Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno il maggior numero di 

tesserati. Il predetto elenco dovrà essere vistato dalla  Federazione competente e sottoscritto  dal 

Legale rappresentante; 

5)  Qualora pervenissero molteplici richieste di utilizzo della medesima palestra scolastica, saranno 

comunque assegnate un massimo di n. 2 fasce orarie, al fine di garantire la fruibilità a tutte le 

Associazioni dando comunque la priorità alle Associazioni Sportive proponenti un’attività che 

diversifichi l’offerta sportiva; 

6)  Le istanze che perverranno da parte delle associazioni che intendono intraprendere un nuovo 

percorso di inserimento presso gli impianti Sportivi Comunali e/o le Palestre Scolastiche verranno 

proposte e valutate esclusivamente per gli spazi e le fasce orarie che residueranno. 
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Le istanze pervenute dopo il 30 dicembre 2020  saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, nel 

caso siano rimasti spazi disponibili, e solo dopo aver stilato i piani di assegnazione delle domande pervenute 

entro la data sopraindicata. 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 si precisa che la società  avrà l'obbligo di 

rispettare e far rispettare  ai propri iscritti/utenti  le misure nazionali di contenimento Covid-19 previste dai 

DPCM e dalle Ordinanze in materia adottate dal Presidente della Regione Sicilia ed attenersi ai protocolli 

emanati dalle rispettive Federazioni di appartenenza, assumendosene  la responsabilità.  

  

 

 

             

                   Il Dirigente                                                              

             D.ssa  Rosa Vicari        
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