
 

 

    Comune di Casalbordino 
                   Provincia di Chieti 

 

Settore I Amministrativo 
Prot. n. 11848 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONCESSIONE PALESTRA ISTITUTO “PADRE SETTIMIO ZIMARINO” 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
L’Amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni contenute nello specifico regolamento comunale, informa 
che possono essere avanzate le istanze per la concessione di utilizzo della palestra comunale annessa all’Istituto 
Comprensivo “Padre Settimio Zimarino” per l’anno scolastico 2022/2023 (dal 26.09.2022 al 31.05.2023). 
 
Possono presentare istanza di utilizzo società e gruppi sportivi affiliati al CONI, a un ente di promozione sportiva, o ad 
associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate, che svolgono la propria attività per i giochi 
di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppo o individuale. 
I soggetti sopra indicati devono, altresì, risultare iscritti nell’apposito albo comunale delle associazioni in data 
antecedente a quella del presente avviso. 
 
La domanda di utilizzo, firmata dal responsabile della società o del gruppo sportivo, deve essere rivolta al Sindaco e 
contestualmente all’autorità scolastica entro i termini previsti dal presente avviso. 
Le domande presentate dopo tale data verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili. 
I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell’attività e, in caso di partite o manifestazioni sportive, dovranno 
specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso 
libero o a pagamento. 
Il calendario di utilizzo verrà definito entro il 12.09.2022. 
 
Le modalità di concessione della palestra sono quelle di cui all’art. 7 del regolamento comunale a cui si fa espl icito 
riferimento e rimando e che, comunque, viene riportato in allegato al presente avviso. 
 
La convenzione avrà una durata massima per il periodo sopra specificato; la convenzione conterrà raccomandazioni in 
materia di prevenzione da Sars2-Covid19. 
La concessione non è tacitamente rinnovabile. 
 
Le istanze dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del 12.08.2022.  
 
La presentazione dell’istanza di concessione, in seguito al presente avviso, implica l’accettazione di tutte le norme 
contenute nello specifico regolamento comunale (approvato con delibera consiliare n. 40 del 6.11.2013). 
 
Si rende noto che il canone di utilizzo delle palestre è il seguente: 

- quota tariffaria fissa:    in via di definizione (da versare in relazione al numero dei concessionari); 
- quota tariffaria variabile:   in via di definizione (da versare in relazione al numero dei concessionari); 
- spese vive:       in relazione all’utilizzo. 

 
Il presente avviso è posto in pubblicazione sull’Albo on line dell’Ente, sul Portale del Comune di Casalbordino 
all’indirizzo https://www.casalbordino.gov.it/ e nei luoghi pubblici del territorio comunale. 
 
Responsabile del procedimento è il Sig. ARIANO Antonio Barsanofio, disponibile nelle ore d’ufficio (martedì e giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00) o telefonicamente allo 0873/921907 per chiarimenti e per ulteriori informazioni. 
 
Casalbordino, li 14.07.2022 

 

IL RESPONSABILE I SETTORE 
Ariano Antonio Barsanofio 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


