
 

 
 

 
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI 

IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 
 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

   La domanda di utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, per 
la stagione sportiva 2022/2023, deve essere inoltrata al Capo Settore Sport e 
Cultura del Comune di Villaricca entro il 30 aprile 2022. 

   La concessione delle palestre può aver luogo di norma dal 15 settembre 
2022  al 30 giugno dell’anno successivo, previo pagamento delle  tariffe  
stabilite con delibera della Commissione Straordinaria  n. 22 del 25.11.2021 
adottata con i poteri della Giunta Comunale e secondo  disposizioni del 
regolamento degli Immobili approvato con i poteri del Consiglio Comunale  35 
del 17.12.2021 e, in particolare,  

Art. 34. L'uso degli impianti sportivi situati negli edifici scolastici, in via ordinaria 
assegnati ai Dirigenti Scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o 
necessità delle scuole, è determinato dall’Ufficio del Patrimonio, previa 
pubblicazione di avviso pubblico e successivo parere favorevole del Dirigente 
Scolastico competente.  

2. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività 
curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell’offerta formativa approvata 
da ciascun Istituto scolastico, sono a disposizione dell’Ufficio del Patrimonio 
per consentire l’utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e 
manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di 
giovani ed adulti. A tale scopo, l’uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo 
non compreso nell’orario scolastico, di norma dopo le 16.30 per le scuole 
primarie e le 14.00 per le secondarie, è regolato da una convenzione da 
stipularsi fra l’Amministrazione Comunale e il concessionario. 

3. Per l’utilizzo delle palestre scolastiche potranno essere posti a carico del 
concessionario soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza 
e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo. 



 

 
 

L’istante dovrà  trasmettere nei termini indicati: 

la domanda con documento di riconoscimento 

la modulistica per la comunicazione antimafia e cioè modello di 
autocertificazione e dichiarazione sostitutiva per sé ed i convivente 
maggiorenni come allegata alla determina; 

dichiarazione di assenza di conflitti e incompatibilità come allegata alla 
determina; 

 

Tutta la modulistica si può scaricare dal sito Internet del Comune di Villaricca  alla voce 
Avvisi e Bandi o reperire presso l’Ufficio Sport del Comune di Villaricca.  

   La concessione degli spazi e degli orari delle palestre scolastiche è in ogni 
caso subordinata alla disponibilità stabilita dalla programmazione scolastica 
annuale, dal parere del Consiglio di Circolo e da eventuali ulteriori emergenze 
epidemiologiche  da COVID 19. 

Modalità di presentazione delle domande e dei documenti allegati a mezzo 
pec: 

protocollo.villaricca@asmepec.it 

                                                                                                              Il Capo Settore 

Dott.ssa Maria Topo 
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