COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
Piazale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911- Fax 0564-812044
P.I 00124360538
PEC argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Sport

CONCESSIONE UTILIZZO DI IMPIANTI E PALESTRE COMUNALI. STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 513 del 21.08.2020
Rende noto:

AVVISO
PREMESSA: l’epidemia COVID 19 ha generato importanti incertezze rispetto agli spazi che
saranno utilizzati dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e le scelte operate dalle diverse
Istituzioni Scolastiche, (per consentire il ritorno nelle scuole degli studenti), potranno essere ancora
modificate a seguito delle valutazioni che stanno interessando tutti i plessi scolastici in queste
settimane. Pertanto il presente avviso è suscettibile di variazioni significative rispetto alle
disponibilità delle palestre scolastiche sia per quanto riguarda le strutture disponibili che le fasce
orarie di utilizzo. Le concessioni saranno subordinate alla disponibilità degli spazi a seguito di
parere sull’utilizzo extrascolastico espresso dagli organismi scolastici. Nel caso non pervenga
parere favorevole da parte degli Istituti Comprensivi competenti, non saranno rilasciate le relative
concessioni.
Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione in uso
delle palestre scolastiche relativamente alla stagione 2020-2021, ai sensi del Regolamento per la
concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 60 del 26/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni da parte di Enti,
Associazioni e Società Sportive che svolgano nella struttura attività sportiva senza fini di lucro,
comprovata dall’atto costitutivo o statuto dell’associazione.
Le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze
scolastiche solo previo parere dei Dirigente scolastici competenti.
Le ore assegnate settimanalmente alle Società, Enti o Associazioni saranno in numero di 12 ore. Le
rimanenti ore in eccesso saranno concesse secondo i seguenti criteri:

1: Associazioni o Enti affiliati al CONI o ad Enti di promozione sportiva con sede nel Comune di
Monte Argentario.
2: Associazioni o Enti richiedenti che partecipano a campionati provinciali, regionali o nazionali.
3: Tra le Associazioni o Enti richiedenti saranno preferiti quelli con maggior numero di tesserati.

4: Tra le Associazioni o Enti richiedenti saranno preferiti quelli che dimostreranno di avere nella
propria organizzazione un medico sportivo.
5: Tra le Associazioni o Enti richiedenti saranno preferiti quelli che hanno svolto nell’anno passato
una corretta gestione, senza contestazioni da parte dei Dirigenti Scolastici competenti o
dell’Amministrazione Comunale.
Le palestre comunali saranno concesse dietro pagamento di un canone tariffario stabilito dalla
Giunta Comunale (costo attuale Euro 3,10/ora)
La concessione delle palestre comunali sarà approvata previa presentazione all’Ufficio Sport del
Comune, della ricevuta di pagamento anticipato di tre mesi dell’intero canone che comunque non
potrà essere compensato o rimborsato per qualsiasi causa di interruzione dipendente dalla società.
Le concessioni saranno formalizzate con la sottoscrizione di apposita convenzione, e comunque
solo previo nulla osta rilasciato dal Dirigente scolastico.
Il modulo e i suoi allegati, compilati in ogni parte e firmati esclusivamente dal legale rappresentante
del soggetto richiedente, devono essere presentati entro il 15.09.2020 tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo pec argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it oppure, tramite posta
raccomandata A/R inviata a Comune di Monte Argentario (GR) Piazzale dei Rioni,8 Porto Santo
Stefano, 58019, oppure, direttamente all’URP del Comune di Monte Argentario - Piazzale dei Rioni
n. 8 (orari al pubblico: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.30, e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle
ore 17).
Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate entro il giorno 15.09.2020. Nel caso di
spedizione tramite servizio postale (solo per la raccomandata A/R) oltre a far fede il timbro postale,
la medesima dovrà pervenire all’ Ente entro 3 giorni successivi alla scadenza del bando stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio Sport del Comune di Monte Argentario – Piazzale
dei Rioni n.8 Tel. 0564 811990 – 91 indirizzo email turismo.sport@comune.monteargentario.gr.it .
L’uso delle palestre è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nel PIANO SCUOLA
2020-2021 adottato dal M.I.U.R in data 26 giugno 2020, in particolare per quanto concerne
L’OBBLIGO DI PULIZIA APPROFONDITA E IGIENIZZZZIONE DEI LOCALI DOPO
OGNI UTILIZZO al fine d’impedire il diffondersi del virus Covid-19, nonché a quanto previsto

dalla normativa nazionale e regionale vigente e ulteriori disposizioni che dovessero essere adottate
durante tutto il periodo della concessione in uso, in ordine allo stato di emergenza epidemiologica
derivante da Covid 19.
I richiedenti devono essere, inoltre, in regola con il pagamento delle tariffe relative a precedente
concessione di uso temporaneo di palestre e/o di impianti sportivi comunali fino al 1 marzo 2020 e
devono impegnarsi ad adeguarsi alle disposizioni di cui al decreto 24 aprile 2013 del Ministero
della Salute e alla Legge Regionale Toscana n. 68 del 09/10/2015 circa la dotazione di defibrillatori
semiautomatici e personale qualificato all’uso.

In caso di domanda incompleta, l’ufficio richiederà le necessarie integrazioni in assenza delle quali
la domanda verrà rigettata. Tutte le domande presentate precedentemente presentate alla
pubblicazione di suddetto avviso non verranno prese in considerazione.
Entro il mese di settembre 2020 l’Ufficio Sport del Comune di Monte Argentario, sulla base delle
disponibilità di ore pomeridiane comunicate dai Dirigenti scolastici, predisporrà il prospetto
riassuntivo degli orari assegnati per ogni palestra ai singoli richiedenti, evidenziando anche
eventuali disponibilità di orari non assegnati.
Il Comune si riserva di apportare modifiche ai calendari approvati ove queste si rendessero
necessarie ai fini del coordinamento con le attività scolastiche dei vari istituti, anche in ragione
dell’emergenza sanitaria in atto che potrebbe comportare l’esigenza di una riorganizzazione delle
attività e dei loro orari.
Le palestre scolastiche per le quali è possibile fare domanda sono le seguenti:
PALESTRA SCUOLA MEDIA PORTO ERCOLE
PALESTRA SCUOLA MEDIA PORTO S. STEFANO (Appetito)
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA (S. Andrea)

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Luciano Pignatelli

Dalla Residenza Comunale, addì 25.08.2020
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