
Allegato A 

 

 

                    COMUNE DI PONTREMOLI 
                    Provincia di Massa Carrara 

 

 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, SOCIALE, SPORT. 

 

 
Avviso pubblico per l’utilizzo temporaneo della struttura sportiva di proprietà 

dell’Amministrazione provinciale di Massa – Carrara, sita in via  Malaspina, n.19 in 

Pontremoli ed in uso all’I.I.S. “P. Belmesseri” di Pontremoli, in orario extra-scolastico e 

per la stagione sportiva 2017-2018. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, Agricoltura, Caccia, Pesca, Sociale, Sport 

del Comune di Pontremoli 
 

 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.09.2017, immediatamente esecutiva ad ogni 

effetto di legge; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e per 7 (sette) giorni consecutivi, è possibile 

presentare domanda per l’utilizzo temporaneo della struttura sportiva di proprietà dell’Amministrazione 

provinciale di Massa – Carrara, sita in via Malaspina n.19 in Pontremoli ed in uso all’I.I.S. “P. Belmesseri” di 

Pontremoli, in orario extra-scolastico e per la stagione sportiva 2017-2018, alle seguenti modalità e condizioni 

di seguito specificate: 
 

a) i soggetti richiedenti, già “soggetti terzi utilizzatori”, a cui potrà essere concesso l’utilizzo temporaneo 

della struttura sportiva in epigrafe, sono:  

a. Società e/o Associazioni sportive dilettantistiche F.S.N., E.P.S. e D.S.A. affiliate a Federazioni 

Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate 

riconosciute dal C.O.N.I. e che svolgano attività senza scopo di lucro; 

b) l’assegnazione delle fasce orarie, per l’utilizzo temporaneo della struttura sportiva in parola 

richieste, tiene conto dei seguenti criteri in ordine discendente: 

a. svolgere un’attività sportiva agonistica preminente, ancorché a livello dilettantistico, che 

necessiti obbligatoriamente, per lo svolgimento di competizioni ufficiali, l’utilizzo di spazi 

coperti. Tale criterio è soddisfatto mediante verifica della normativa sportiva di riferimento 

vigente; 

b. indisponibilità per cause di forza maggiore e non inferiore a 1 (un) mese di strutture 

sportive di proprietà di altri Enti Pubblici, nel territorio comunale in cui si ha la sede legale 

od operativa, per la stagione sportiva 2017-2018. Tale criterio è soddisfatto mediante 

produzione di attestazione dell’indisponibilità da parte dell’Ente Pubblico di riferimento;  

c. maggior numero d’atleti tesserati aventi minore età, per la stagione sportiva 2017-2018. Tale 

criterio è soddisfatto mediante produzione dell’elenco degli atleti tesserati rilasciato dalla 

Federazione Nazionale d’appartenenza; 

d. maggior numero di atleti aventi minore età e partecipanti a ciascuna seduta di allenamento, 

per la stagione sportiva 2017-2018. Tale criterio è soddisfatto mediante produzione in 

autocertificazione – ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – da parte del soggetto istante; 
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e. non essere titolari convezioni e/o gestori di strutture sportive di proprietà di altri Enti 

Pubblici. Tale criterio è soddisfatto mediante produzione di attestazione di cui sopra da 

parte dell’Ente Pubblico di riferimento; 

f. essere in regola con eventuali pagamenti per l’utilizzo di strutture sportive di proprietà 

dell’Amministrazione provinciale di Massa – Carrara per le annualità sportive precedenti la 

data di pubblicazione del presente Avviso. Tale criterio è soddisfatto mediante verifica 

presso l’Amministrazione provinciale di Massa – Carrara; 

c) l’assegnazione delle fasce orarie può essere rimodulata dall’Amministrazione provinciale di Massa – 

Carrara al fine di garantire il miglior utilizzo della struttura sportiva in parola; 

d) la consistenza delle fasce orarie d’utilizzo temporaneo della struttura sportiva in parola è quella 

pomeridiana in orario diurno, tutti i giorni, festivi inclusi, fatte salve le prioritarie esigenze 

dell’Autorità scolastica o dell’Amministrazione provinciale; 

e) il mancato rispetto dell’orario di utilizzo temporaneo assegnato può comportare l’irrogazione di 

penale da parte dell’Ente proprietario; 

f) l’utilizzo temporaneo della struttura sportiva in difformità col presente Avviso Pubblico nonché col 

Regolamento per l’utilizzo delle palestre provinciali da parte di Società Sportive, Associazioni 

Sportive Dilettantistiche, E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), F.S.N. (Federazioni Sportive 

Nazionali) e D.S.A. (Discipline Sportive Associate) approvato con deliberazione del Consiglio 

provinciale di Massa – Carrara n. 36 del 22.09.2017 ed eventuali/ulteriori disposizioni 

dell’Amministrazione provinciale; 

g) l’utilizzo temporaneo della struttura sportiva in parola da parte dell’istante è subordinato al previo 

pagamento degli importi tariffati secondo Decreto del Presidente della Provincia di Massa – Carrara 

n. 58 del 12.09.2017; 

h) la convenzione per l’utilizzo temporaneo struttura sportiva è sottoscritta dal Dirigente del Servizio 

SPORT dell’Amministrazione provinciale di Massa – Carrara; 

i) ogni modifica, delle fasce orarie assegnate ovvero del calendario d’utilizzo temporaneo della 

struttura sportiva summenzionata, deve essere preventivamente ed autorizza dal Dirigente del 

Servizio SPORT dell’Amministrazione di Massa – Carrara; 

j) la domanda per l’utilizzo temporaneo della struttura sportiva in parola, è presentata a cura 

dell’interessato in persona del Legale Rappresentate, tramite apposito modello denominato “Fac-

simile domanda” / Allegato B e da lui sottoscritto; la presentazione può essere effettuata 

alternativamente tramite: raccomandata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontremoli in 

orario di apertura al pubblico, raccomandata con ricevuta di ritorno non facendo fede il timbro 

postale oppure per posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: 

segreteria@pec.comune.pontremoli.ms.it  effettuato da altra casella di posta elettronica certificata. 

 

NOTA BENE: Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 del giorno 

15.01.2018. 
 

Dalla residenza municipale, addì 8 gennaio 2018. 
 

 

 

 

   Il Responsabile del Servizio Attività produttive, Agricoltura, Caccia, Pesca, Sociale, Sport 

Dr. Giuseppe Bernazzoli 
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