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A v v i s o  
 

Concessione in uso della Palestra Comunale 
 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del 28.06.2007, ha approvato il nuovo regolamento 

per la concessione in uso della Palestra Comunale. 
 

L’uso della palestra può essere concesso a: 

✓ società sportive 

✓ gruppi amatoriali 

✓ associazioni e fondazioni  

aventi sede in Crecchio e fuori, esclusivamente per attività motorie, ginniche o sportive che possono 

svolgersi in locali chiusi e per le quali la palestra è dotata delle idonee attrezzature. 

 

La concessione degli spazi orari non potrà superare la fascia stagionale dal mese di settembre di 

ogni anno al mese di agosto dell’anno successivo.  

 

La concessione degli spazi orari di utilizzo viene effettuata dall’Amministrazione comunale 

secondo principi di garanzia di fruizione da parte della generalità dei soggetti richiedenti e di parità 

di trattamento.  

 

Le richieste di concessione superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo obbligheranno 

l’Amministrazione comunale ad operare delle scelte di priorità tra i richiedenti, per le quali  si 

seguiranno i seguenti criteri di priorità: 

a) Società, gruppi amatoriali, associazioni e fondazioni sportive locali; 

b) Società, gruppi amatoriali, associazioni e fondazioni ricreative locali; 

c) Società, gruppi amatoriali, associazioni e fondazioni sportive e ricreative non locali. 

 

Sono stabilite ulteriori sotto priorità: 

a) numero di iscritti praticanti; 

b) svolgimento di attività agonistica; 

c) continuità dell’attività sportiva; 

d) comportamento tenuto dal soggetto richiedente nel corso di precedenti concessioni; 
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e) particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

La richiesta di concessione in uso, compilata conformemente al modello allegato al regolamento e 

disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della 

Società, Gruppo, Associazione o Fondazione e dovrà contenere tutti i dati previsti dal suddetto 

modello. 

 

Le domande dovranno essere corredate da atto costitutivo e statuto. 

 

Le richieste dovranno pervenire entro i termini sotto indicati: 

a) almeno 15 giorni prima per l’utilizzo giornaliero o temporaneo; 

b) entro il 12 SETTEMBRE per le attività stagionali che iniziano il mese di ottobre. 

 

Il concessionario autorizzato all'uso continuativo della palestra comunale è tenuto al versamento dei 

contributi tariffari fissati dall’Amministrazione Comunale, come sotto riportati, da versare in rate 

mensili posticipate entro il mese successivo a quello di utilizzo. Nel calcolo della somma da versare 

si dovrà tenere conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso del mancato utilizzo di 

alcune di esse, quando ciò non dipenda dall'Ente concedente.  

 

Gli utenti occasionali, autorizzati volta per volta all'uso, dovranno versare il contributo tariffario 

anticipatamente, cioè prima di avere accesso agli impianti sportivi concessi.  

 

L’omissione del versamento per n.2 mensilità dell’anno sportivo della contribuzione tariffaria, 

comporterà l'automatica decadenza alla concessione in uso, con facoltà dell'Amministrazione 

Comunale di avviare procedimento per il recupero forzoso delle somme a credito. 

 

Altresì potrà essere richiesta, ai sensi dell’art.13 del predetto regolamento, contestualmente, la 

gestione convenzionata annuale della palestra comunale in argomento, sulla scorta delle condizioni 

di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 

30.10.2008, esecutiva. 

 

TARIFFE ORARIE 

 

1) Per attività sportive, inclusi ballo e danza per minori (in concessione): €/ora 4,00 (euro quattro/00); 

 

2) Per attività sportive, inclusi ballo e danza per minori (in convenzione): €/ora 1,80 (euro quattro/00); 

 

3) Per attività di ballo o danza: €/ora 15.00 (euro quindici/00). 

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale nelle ore d’ufficio 

ovvero al n.0871942811. 

 

Responsabile del Procedimento: Geom. Giulio Saraceni. 

 

Crecchio, lì 26.08.2022 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA TECNICA 

(Geom. Giulio Saraceni) 
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