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Allegato 1

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
PER L’ANNO AGONISTICO 2021-2022
AVVISO
Si rende noto che il Comune di Pontecagnano Faiano per l’Anno Agonistico 2021-2022 intende acquisire manifestazioni di
interesse per la eventuale successiva assegnazione in uso alle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio delle seguenti
palestre scolastiche cittadine: Palestra Dante, Palestra Moscati, Palestra Picentia.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione delle Associazioni potenzialmente interessate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità.
Inoltre, al fine di consentire la predisposizione degli assetti organizzativi idonei all’attuazione dei protocolli di sicurezza sanitaria
in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19, che in ogni caso sarà un esclusivo onere a carico delle
Associazioni, l’Ente si riserva la facoltà di realizzare incontri tra gli interessati per definire le concrete modalità attuative, nonché
la redistribuzione degli spazi orari tra gli interessati.
Tali aspetti verranno definiti anche in raccordo con le Istituzioni Scolastiche interessate dall’uso promiscuo delle palestre
scolastiche.
La partecipazione al presente avviso, quindi, non instaura né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per le Associazioni interessate che per l'Amministrazione procedente.
Pertanto, il Comune, all’esito della manifestazione di interesse procederà ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la
Gestione ed uso degli impianti Sportivi Comunali e Palestre Scolastiche, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del
03.03.2016.
La Manifestazione di Interesse è rivolta alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio cittadino.
La richiesta dovrà essere redatta su apposito modello allegato al presente Avviso e dovrà:
Essere compilata in ogni sua parte e riguardare una sola palestra;
Essere sottoscritta dal Presidente/Rappresentante Legale (firma autografa o mediante firma digitale);
Essere completa degli allegati richiesti;
Riportare un indirizzo di posta elettronica certificata intestata al legale rappresentante o al soggetto giuridico richiedente.
Pervenire all’Ente entro il 24 settembre 2021 mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente o tramite pec:
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
Il modello potrà essere scaricato dal sito web del Comune di Pontecagnano
Faiano
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it (sezione “in evidenza” e sezione “Servizio Sport”) oppure ritirato presso
l’Ufficio Sport sito in via Europa n. 1 .
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati obbligatoriamente le copie dei documenti in essa specificati.
Il legale rappresentante ne dichiarerà la conformità agli originali in proprio possesso.
Sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute entro la scadenza e nelle more della acquisizione del prescritto N.O.
da parte delle Scuole (ex art. 19, c. 2, del già citato regolamento comunale), le Associazioni saranno ammesse alla fruizione
delle pertinenze scolastiche esterne adiacenti le palestre. Le Associazioni che avranno bisogno di detta opzione devono
farne apposita dichiarazione nella medesima manifestazione di interesse.
Previo raccordo tra le Associazioni interessate e l’Ufficio Sport si procederà a definire i giorni e gli orari nei quali le
Associazioni potranno accedere provvisoriamente alle aree esterne.
Il presente avviso non vincola il Comune di Pontecagnano Faiano al rilascio delle autorizzazioni per l’assegnazione in uso
temporaneo delle Palestre Scolastiche.
Allegati: n. 1 Modello Manifestazione di Interesse.
Pontecagnano Faiano, 09/09/2021.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Luca Coppola
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