
 
COMUNE DI CARLOFORTE 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

UFFICIO SPORT                                                                                                                                                                

 

AVVISO 
CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE E DELLE PALESTRE COMUNALI 

SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 
 

VISTO 
 

Il Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C.N.37 del 14.11.2013, 
avente ad oggetto “Regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi 
Comunali” e la deliberazione della Giunta Comunale n.79/2021: 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE, 
PATRIMONIO, SPORT E CONTENZIOSO 

 
Rende noto che è possibile presentare istanza per l’utilizzo delle strutture 
sportive di proprietà comunale e delle palestre scolastiche di proprietà 
comunale (in orario extrascolastico) a mano al protocollo dell’ente o mediante 
pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it 
 
L’assegnazione degli spazi palestra viene effettuata in via preferenziale alle 
associazioni o società sportive dilettantistiche e/o ludiche/ricreative con priorità 
ai soggetti aventi sede legale nel Comune di Carloforte. 
Nel caso in cui le domande superino il numero dei turni disponibili, il Servizio 
Sport del Comune opererà le scelte che si renderanno necessarie adottando i 
criteri di priorità previsti dall’art 11 del regolamento per la gestione e l’uso degli 
Impianti Sportivi Comunali. In subordine, al fine di salvaguardare la pluralità di 
tutti gli sport praticati, il Dirigente, sentito l’Assessore competente, può stabilire 
limiti massimi di assegnazioni orarie per ciascuna tipologia di sport. 
Le richieste di utilizzo degli spazi sportivi pervenute successivamente alla 
assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la 

disponibilità residua delle strutture esistenti. 
Sarà cura dell'Associazione/Istituzione o Ente interessato attivarsi presso 
l'Istituto Globale di Carloforte al fine di ottenere il necessario atto di Assenso per 
l'utilizzo dei locali. 
Il Responsabile del Settore Sport, sulla base delle richieste pervenute e 
compatibilmente con la disponibilità degli impianti, fermo restando il parere 
favorevole degli organi scolastici, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto 
dei criteri previsti nel suindicato Regolamento, redigerà un piano di utilizzo degli 
impianti, rilasciando le relative autorizzazioni attraverso la stipula di apposita 
convenzione.  
 
Strutture 
 

- Ex Refettorio Scuola Elementare  
- Palestrina Scuole Medie 
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- Aula magna Ex Istituto Magistrale 
- Palestra Coperta Scuole Medie (Palamedie) 
- Palestra Coperta Scuola Materna 
- Campo Sportivo "Cav. Pietro Puggioni" 

 
Soggetti ammessi: 
 

1. Società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite 
affiliate al Coni; 

2. Associazioni di promozione del tempo libero ludico/ricreativo; 
3. Privati 

 
Cause di esclusione: 
 

1. Che abbiano pendenze verso il Comune di Carloforte rispetto ai 
pagamenti dei canoni ed utenze degli anni precedenti. 

2. che abbiano dichiarato il falso nella richiesta di concessione. 
 
Si raccomanda pertanto di provvedere ai pagamenti richiesti per gli utilizzi 
relativi alla stagione precedente prima di presentare domanda di concessione 
per la nuova stagione. 
 
 Tariffe 
 
Per l’uso degli impianti è dovuto il pagamento di una tariffa oraria, per tipologia 
di impianto, fissata dalla Giunta con deliberazione n.46 del 27/03/2018 di cui i 
richiedenti dichiarano di aver preso visione.  
L'Amministrazione Comunale si riserva di variare il corrispettivo dovuto per 
l'utilizzo dei locali sulla base della Deliberazione delle Tariffe che viene 
approvata dalla Giunta Comunale. L'aggiornamento del canone avverrà 
secondo quanto stabilito in Delibera e sarà tempestivamente comunicato alle 
Associazioni/Istituzioni e/o Enti che hanno in utilizzo gli impianti sportivi. 
 
L'Associazione dovrà attuare, inoltre, tutte le misure di sicurezza igienico-
sanitarie per un'accurata pulizia e la sanificazione dei locali utilizzati e il rispetto 
delle norme anticovid-19, attualmente vigenti e successivamente prescritte. 
 
Le modalità della concessione, oneri e responsabilità del concessionario sono 
stabiliti dal Regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi 

Comunali”. I richiedenti dichiarano di averne preso visione. 
 
Trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti in sede di 
presentazione delle richieste saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 
della procedura oggetto del presente avviso nonché per gli adempimenti di 
legge. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carloforte Via Garibaldi 
72 nella figura del Sindaco pro Tempore. Per quanto attiene i diritti 
dell’interessato si rinvia all’art. 15 del regolamento UE (C63, C64). 
 
 
Termine e modalità di presentazione delle domande 
 



 

 

 

 

Le domande, redatte su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sport 
(allegata al presente avviso e pubblicata sul profilo istituzionale) dovranno 
essere presentate entro e non oltre il giorno 30/08/2021 ore 12:00. 
 
Alla domanda debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 

- copia statuto/atto costitutivo dell’associazione 
- eventuale polizza assicurativa in possesso 
- documentazione comprovante l’affiliazione al CONI o Federazioni 

Sportive o Enti di Promozione 
- eventuale progetto educativo per disabili 
- copia documento di Identità valido del Presidente dell’associazione 

 
Per informazioni contattare gli uffici comunali ai seguenti numeri: 0781 8589226 
/227. 
 

Carloforte, 29/07/2021   
                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
                                                                              Dott.ssa Emanuela Ventura 


