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COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

AVVISO  PER  LA CONCESSIONE  IN  USO DELLE  

PALESTRE  COMUNALI  A.S.  2022/2023  

 

Richiamato il Regolamento per l’uso delle Palestre Comunali e del Palazzetto dello Sport approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 21.01.2000. 

 

Visto l’art. 5 del citato regolamento 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

AVVISA 

 

Le Associazioni Sportive che intendono chiedere l’uso delle palestre comunali, 

dovranno presentare la loro domanda entro e non oltre il 20 Agosto 2022. 

 

La domanda dovrà essere consegnata al Protocollo Comunale o trasmessa a 

mezzo mail all’indirizzo: protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it. 
 

Alla domanda, da presentare utilizzando il modulo di Convenzione allegato al presente Avviso (un 

modulo per ogni Palestra), uniranno la seguente documentazione: 

 un prospetto indicante il genere di attività e manifestazione da indire, 

 il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento, per la 

predisposizione della manifestazione, per lo svolgimento delle gare. 

 le ore di ogni singolo corso (eventuali variazioni in corso d’anno andranno comunicate 

all’indirizzo protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it abilitato a ricevere 

anche mail ordinarie, con almeno 7 giorni di anticipo); 

 lo statuto (se non già depositato presso gli Uffici Comunali), 

 l’indicazione del nominativo dei dirigenti responsabili, o loro delegati, che saranno 

considerati concessionari dell’impianto. 

 l’atto costitutivo e, entro il 31 maggio di ogni anno, copia, sottoscritta dal legale 

rappresentante, del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio di esercizio. 

 I bilanci dovranno essere redatti in modo da esporre chiaramente: 

a) i rimborsi ed i compensi per gli istruttori; 

b) le quote degli iscritti; 

c) i contributi assegnati (nel conto consuntivo). 

 

La mancata trasmissione del bilancio consuntivo, relativo al precedente anno di esercizio, potrà 

comportare la revoca dell’autorizzazione all’uso della palestra. 
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L’avviso, per gli esercizi successivi al primo, opererà per gli spazi residuali e che si libereranno per 

la disdetta delle convenzioni annuali.  

 

Per l’uso della palestra della Scuola Secondaria di I Grado Statale “G. Toniolo”, le richieste 

vanno inoltrate, contestualmente, anche al Dirigente Scolastico della scuola stessa. 
 

Per quanto riguarda qualsiasi uso temporaneo delle palestre comunali, le richieste dovranno essere 

presentate all’Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima della data dell’utilizzo. Tale 

disposizione non si applica nel caso di uso temporaneo inerente ad impegni agonistici sopraggiunti 

o a recuperi di allenamento, per i quali, comunque, deve essere data comunicazione agli uffici per 

l’autorizzazione, che terrà conto delle esigenze e degli orari complessivi di utilizzo dell’impianto. 

 

L’autorizzazione all’uso delle palestre comunali verrà comunicata per iscritto al richiedente, previo 

assenso degli organi scolastici interessati, quando previsto. 

 

Qualora un’associazione, società o gruppo sportivo, abbia più settori di attività, dovrà specificarli 

singolarmente nella domanda, descrivendone la tipologia conformemente a quanto previsto nell’art. 

4 del Regolamento Comunale. Ogni singola attività, ai fini dell’autorizzazione e dell’applicazione 

delle tariffe d’uso, sarà presa in considerazione separatamente specificatamente. 

 

I concessionari sono tenuti a corrispondere le tariffe d’uso nelle modalità e termini fissati nel 

regolamento e dalle deliberazioni dell’Amministrazione Comunale. 

 

Ogni concessione potrà essere revocata, in ogni momento e con adeguato preavviso, da parte 

dell’Amministrazione Comunale in caso di proprio utilizzo dell’impianto o, comunque, per 

sopravvenute esigenze di carattere prioritario e di interesse generale. Nel caso della palestra della 

Scuola Secondaria di I Grado Statale “G. Toniolo”, ogni concessione potrà, inoltre, essere 

revocata su richiesta motivata della Scuola stessa. 
 

Le responsabilità inerenti o conseguenti allo svolgimento dell’attività sportiva vengono direttamente 

assunte dal concessionario, identificato nella persona che sottoscrive la domanda di utilizzo e l’atto 

di concessione. 

 

Le società sono tenute a ritirare copia del Regolamento al momento della presentazione della 

domanda. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al suddetto Regolamento 

Comunale. 

 

 

San Stino di Livenza, li 04/08/2022 

 

 

 

 

    F.to Il Responsabile del Servizio 

Dott. Roberto Del Bello 


