COMUNE DI MOTTOLA

AVVISO PUBBLICO
PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 Con il presente avviso si rende noto che i soggetti eventualmente interessati (società sportive, associazioni,
enti di promozione sportiva, privati) possono presentare istanza per la concessione in uso degli impianti
sportivi comunali:
• Stadio Comunale "Tonino Chiappara;
• Palazzetto dello Sport;
• Palestra scuola elementare “San Giovanni Bosco”;
• Palestra scuola elementare “Dante Alighieri”;
• Palestra scuola elementare “Don Milani”;
per la stagione sportiva 2016/2017, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e
manifestazioni, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero.
Gli impianti sportivi suddetti sono concessi in uso nei limiti della relativa disponibilità.
Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle società o ai privati solo in
orario extrascolastico, e solo negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale, sito in via Piazza XX Settembre, per il ritiro
dello schema di domanda, allegata al presente avviso. Copia dello schema di domanda è altresì disponibile
sul sito web del Comune di Mottola: www.comune.mottola.ta.it
La domanda dovrà essere riferita ad un solo impianto sportivo comunale.
La domanda, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, dovrà pervenire al protocollo generale del
Comune di Mottola entro e non oltre il 22 Agosto 2016.
Le concessioni in uso saranno rilasciate ai soggetti richiedenti sulla base di quanto stabilito dal vigente
regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.36 del 08.10.2012, nonché tenendo conto delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con
deliberazione n.121 del 28.08.2013.
In caso di più richieste per un medesimo impianto sportivo comunale costituirà titolo di precedenza, per il
rilascio della concessione, la regolarità del pagamento delle tariffe da parte della società richiedente per le
stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016
Si precisa che l’utilizzo degli impianti sportivi comunali sarà inibito in assenza della concessione in uso.
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