
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AD USO SPORTIVO DELLE 
PALESTRE COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020 

  
In ottemperanza all’art. 90 della Legge 289/02 comma 26 il quale prevede che le palestre, le aree 
di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e 
delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizioni di società e associazioni 
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’Istituto Scolastico o in 
comuni confinanti, il Comune di Lavena Ponte Tresa per l’anno 2019/2020 intende concedere in 
orario extra scolastico l’uso delle seguenti palestre scolastiche: 

1. Palestra Scuola A. Manzoni in via Pezzalunga, n. 16  
2. Palestra S. Rizzi in via Nolina  

La concessione delle palestre si intende comprensiva degli spogliatoi e dei servizi igienico/sanitari 
necessari per lo svolgimento delle attività sportive.  

Le tariffe sono definite dalla delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2019. 
L’avviso, in base al Regolamento per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale, adottato con 
delibera di C.C. n. 7 del 16.06.2014, modificato con delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2018, è rivolto 
alle associazioni o ai privati residenti a Lavena Ponte Tresa non aventi scopo di lucro, alle 
associazioni o privati residenti non a Lavena Ponte Tresa o aventi scopo di lucro. La domanda, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’associazione/società sportiva o dal privato, dovrà 
essere presentata, pena l’inammissibilità della stessa, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 agosto 
2019 presso l’Ufficio Protocollo, utilizzando gli appositi moduli in allegato, che si potranno 
richiedere all’Ufficio Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) o scaricare dal sito del Comune di Lavena Ponte Tresa. [Le domande 
pervenute nel corso dell’anno verranno inserite nel calendario in base alla disponibilità residue.] 

 

Il periodo di utilizzo segue il calendario scolastico nel rispetto dei giorni di chiusura previsti dal 

Consiglio di Istituto. L’accesso agli impianti è consentito fino alle ore 23.30 e l’assegnazione si 

conclude tassativamente il 30.06.2020. 

In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso spazio da parte di più 

soggetti, si procederà all’assegnazione in base alla data di presentazione della domanda, dando 

priorità ai soggetti richiedenti che hanno sede e/o operano nel Comune di Lavena Ponte Tresa, 

salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi. 

Si ricorda che il mancato pagamento per l’utilizzo della stagione 2018/2019 

preclude l’utilizzo della struttura. 

I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Gli stessi saranno raccolti all’interno dell’Ufficio 

Segreteria/Affari Generali e trattati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi. 

Le operazione di trattamento dati comprenderanno la registrazione, l’organizzazione, il raffronto e 

l’archiviazione degli stessi. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 

7 del D.Lgs. 196/2003. 



 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, Dott.ssa 
Maria Conte.  

Per informazioni contattare l'Ufficio Segreteria/Affari Generali  

Tel: 0332524117  

Email: segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it     
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