
 
CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI RIP ARBELLA  IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ S PORTIVE E MOTORIE.  

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che l’Amministrazione intende promuovere attività sportive e motorie sui territori 
comunali, quali strumenti di formazione fisica e morale ; 
 

Considerato che l’Amministrazione intende mettere a disposizione in orario extrascolastico la 
palestra scolastica di Riparbella per l’organizzazione di attività sportive, motorio ricreative, che 
coinvolgano giovani ed adulti,  
 

Considerato che suddette attività dovranno essere realizzate in orari compatibili con le attività 
scolastiche le quali dovranno avere la precedenza assoluta su ogni altra attività realizzata nella 
palestra; 
 

In attuazione della delibera di Giunta dell’Unione n. 77 del 30 Luglio 2018 immediatamente 
eseguibile 
 

AVVISA  
 

Le Associazioni, Società, Gruppi interessati allo svolgimento di attività sportive, motorie, che è 
possibile presentare  una richiesta di concessione in uso della palestra comunale  alle  condizioni di 
cui all'allegato A del modulo di domanda. 
 
L’Amministrazione, una volta acquisite le manifestazioni di interesse, nel caso della compresenza  
di più richieste  o tali da non poter consentire di soddisfare tutte le richieste, assegnerà l'uso delle 
palestra in orario extra-scolastico con il seguente ordine di  priorità : 
 

• Attività programmate ed organizzate dall’Istituto scolastico comprensivo sito nel Comune di 

Riparbella  e dall'Amministrazione Comunale. 

• Associazioni/gruppi/società che hanno già avviato un percorso sportivo presso la Palestra 

Comunale per garantirne il completamento dell’attività ; 

• Associazioni/gruppi /società per attività  rivolte alla collettività di Riparbella; 

• In caso di pari priorità saranno privilegiate le Associazioni, Società, Gruppi con un numero 

maggiore di preiscrizioni; 
 

Eventuali richieste da parte di soggetti singoli o gruppi o associazione avente carattere 

diverso da quello socio-culturale e sportivo, saranno valutate dal Responsabile dell’Area 

amministrativa in ragione dello Statuto dell’Ente e della normativa vigente ed  

eventualmente autorizzate con provvedimento specifico. Non verranno autorizzate 

manifestazioni contrarie ai valori della Resistenza e dell’antifascismo.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo  del Comune di 
Riparbella entro e non oltre le ore 12,00 del 16 Agosto 2018 sottoscrivendo apposito modulo 
disponibile sul sito internet del Comune di Riparbella o presso l’ufficio sport. 
Per informazioni contattare il Responsabile del Servizio Dott.sa Leonora Meini 0586697309. 
 
Riparbella 01 Agosto2018                                Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                           Dott.ssa Leonora Meini 


