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BANDO 
 
 

 concessione in uso palestra scolastica comunale  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

 

che è indetto pubblico bando per la concessione della palestra comunale, gestita direttamente 

dall’Amministrazione Comunale,  

La  concessione  ha  validità  per  anni 5 e le attività dovranno svolgersi senza interferenze con 

l’orario scolastico e su parere del Dirigente Scolastico. 

Condizioni  generali  di  utilizzo  degli  impianti  dati  in  uso,  come  da  deliberazione della Giunta 

Comunale n. 32 del 25/05/2022. 

 

Art. 1 

 Soggetti aventi diritto 

Possono presentare domanda per la concessione in uso degli spazi di cui sopra i seguenti soggetti: 

 le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni 

sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I., 

che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle 

varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione 

Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza; 

 le Scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive 

Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive 

svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di 

appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non 

sportive. 

Nel caso  in cui il Comune di Canosa Sannita  vanti un credito nei confronti del richiedente  per l'utilizzo 

della palestra,   la   concessione   non   verrà   rilasciata.   Le   Associazioni/Società richiedenti  

devono  estinguere  il debito  nei confronti  dell'Amministrazione  alla presentazione 

dell'istanza di rilascio della concessione e perentoriamente prima dell'assegnazione  degli  

spazi.  I  soggetti  inadempienti  verranno  esclusi dall'assegnazione. 

 

Art. 2 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere compilate e inviate  entro il 17/06/2022, a pena di esclusione, con le 

seguenti modalità: 

1. per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante 

collegamento reperibile sul sito istituzionale del Comune di Canosa Sannita, all'indirizzo 

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it.  

mailto:%20comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it.
mailto:%20comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it.


2. con modalità cartacea da presentarsi presso l'ufficio protocollo del Comune sito in Via 

Vittorio Emanuele, 32; 

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda. 

La   domanda   deve   essere   redatta   con   le   modalità   suddette   dal   Presidente/Legale 

Rappresentante del soggetto richiedente. 

 

Art. 3  

Contenuto della domanda e allegati 

Ai  fini  del  rilascio  delle  concessioni  per  l'utilizzo  delle  palestre  scolastiche  comunali,  la 

domanda deve contenere: 

 l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le 

quali l'uso dell'impianto è richiesto; 

 l'esatta indicazione dell'attività da svolgere; 

 i giorni e le ore nei quali si chiede di effettuare l’attività svolta; 

 il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto; 

 la  dichiarazione  attestante  che  copia  della  presente  domanda  è  stata  regolarmente 

inoltrata ai competenti dirigenti scolastici. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Sodalizio, ovvero dichiarazione che gli stessi atti   

si   trovano   depositati   presso   gli uffici comunali  e   non   hanno   subito   successive 

modificazione; 

 certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva 

Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., con il numero totale degli 

iscritti per  disciplina,  relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta 

l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 formale dichiarazione, su modulo predisposto dall'Ufficio comunale con la quale il 

richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità: 

o ad usufruire dell’impianto nei giorni e nelle ore previste nell’autorizzazione e ad 

effettuare il pagamento delle tariffe stabilite in base alle ore autorizzate e secondo i 

tempi e le modalità indicate nell’autorizzazione all’utilizzo; 

o a consegnare, entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di inizio 

dell’attività, l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’Ufficio 

Comunale; 

o a presentare all'Ufficio Comunale le eventuali istanze di rinuncia e/o di estensione , 

perentoriamente, tra il 1° ed il 15° giorno del mese precedente a quello di decorrenza; 

o ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso 

dei locali stessi e delle attrezzature; 

o ad usare la palestra scolastica, gli  arredi ed  i servizi ivi esistenti con la massima 

cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di 

perfetta efficienza; 

o a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di 

spazi nelle strutture concesse; 

o a segnalare tempestivamente all’Ufficio Comunale e al Dirigente scolastico ogni 

danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture; 



o ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere 

arrecati, anche da parte di terzi, alla palestra, agli accessori e alle pertinenze, 

obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura; 

o a contrarre idonea polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati, 

anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori ed alle pertinenze, impegnandosi a 

comunicare gli estremi della stessa e a produrne copia a semplice richiesta 

dell’Amministrazione Comunale e/o della competente Autorità Scolastica; 

o a  sollevare  il  Comune  di  Canosa Sannita,  quale  proprietario  della  palestra,  e 

l’Autorità scolastica da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, 

che possano verificarsi durante l’utilizzo dell’impianto e connessi allo svolgimento 

dell’attività; 

o a sottoporre i propri atleti a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico 

- sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive; 

o a dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e a provvedere alla sua costante 

manutenzione ai sensi dell'art. 5 del DM del Ministero della salute 24 aprile 2013. Le 

società che operano in uno stesso impianto sportivo possono associarsi ai fini 

dell'attuazione delle indicazioni di cui al decreto citato; 

o ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra 

attività   anche   extra   sportiva,   di   un   dirigente   responsabile,   munito   di   

idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Associazione richiedente; 

o ad usare la palestra scolastica comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto 

di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso 

dello stesso impianto  e l’accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto; 

o a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie alla palestra concessa senza il 

consenso scritto del Comune di Canosa Sannita; 

o a garantire costantemente la promozione di attività sociali rivolte a giovani, disabili ed 

anziani; 

Art.4 

In qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale potrà disporre, direttamente o da personale a tal 

proposito espressamente autorizzato, sopralluoghi presso la struttura in argomento per verificare lo 

stato d’uso e di perfetta conservazione. 

Eventuali migliorie alla struttura, previamente autorizzate, saranno a carico del concessionario. 

Il Comune,  per motivi di pubblica utilità, potrà sospendere o revocare la concessione senza che ciò 

comporti alcun diritto del concessionario ed eventuali 

 

Art. 5 

Tariffe/Canone 

Il Concessionario si impegna ad usufruire della struttura nei giorni e nelle ore autorizzate; 

Il concessionario corrisponderà all’Ente un canone annuo  a titolo rimborso forfettario nelle spese di 

gestione della struttura,  e dovrà  impegnarsi a svolgere gratuitamente, a favore di anziani e ragazzi 

della scuola dell’obbligo di Canosa Sannita, corsi di ginnastica. 

 

Art 6 

Il pagamento del canone avverrà in rate trimestrali o mensili tramite PagoPa oppure tramite bonifico 

al seguente IBAN: IT77H0760103200001052178702. 
 



 

 

Art.7 

Il concessionario si impegna a garantire l’utilizzo gratuito della struttura per situazioni di pubblica 

necessità, per manifestazioni sportive e non, organizzate o patrocinate dall’Amministrazione 

Comunale, per eventuali necessità scolastiche, preventivamente programmate e concordate. 

 

Art. 8  

Penali 

In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente bando e degli atti di concessione 

successivamente rilasciati verrà applicata una penale, per ogni infrazione rilevata, con le modalità e i limiti di 

seguito indicati: 

 mancato rispetto del termine di pagamento del canone di concessione: al canone mensile verrà 

applicata una penale pari allo 0,25% della somma dovuta per ogni giorno di ritardo nel 

pagamento; 

 mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti della formale dichiarazione d'impegno: € 100 

per ogni infrazione rilevata; 

 mancato rispetto dell'obbligo di usufruire dell'impianto nei giorni e nelle ore previste 

nell'autorizzazione: € 100,00 per ogni infrazione rilevata. 

 

Art. 9 

Pubblicazione 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet www.comunecanosasannita.it e all'albo pretorio 

on line del Comune di Canosa Sannita  e vi resterà per tutto il periodo utile per la presentazione delle 

domande. 

 

Canosa Sannita, lì 1°/06/2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

      Dott.ssa Nicla Iocco 

 

 

 

 

 

 

 


