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Citta` di Follonica 
SETTORE 4 

LAVORI PUBBLICI-DEMANIO 

MANUTENZIONI –PROTEZIONE CIVILE 
U.O.C.  PROGRAMMAZIONE-PROGETTAZIONE 

ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI-DEMANIO 

Via Roma,88 - 58022 Follonica (GR) 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI COMUNALI 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

 

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 403 del 22.05.2018 

Vista la Legge Regionale Toscana N. 21 del 27 Febbraio 2015; 

Visto il Regolamento in materia di Impianti Sportivi Comunali N. 37 del 12/07/2011 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di alcune strutture ubicate nei seguenti 

impianti scolastici: 

 

• Palestra Scuola Media Via Gorizia 

• Palestra Scuola Elementare Via Varsavia 

• Palestra Scuola Media Ex Ilva 

• Palestra Scuola Elementare Via Buozzi 

• Palestra Scuola Elementare Via Cimarosa 

 

 AVVISA 
 

Che per ottenere l’utilizzo degli impianti sportivi sopra citati in orario extrascolastico, nel periodo 

compreso tra il 1 ottobre 2018 ed il 31 maggio 2019,  gli interessati dovranno presentarne 

richiesta all’Amministrazione Comunale entro il 15 Giugno 2018 

 

 

Ai sensi dell’Art. 17 c1 della Legge Regionale Toscana N.21 del 27.02.2015, sono ammessi a 

partecipare: 

 

• Società e Associazioni sportive dilettantistiche 

• Enti di promozione sportiva 

• Discipline sportive associate 

• Federazioni sportive nazionali 

Aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l’Istituto scolastico o in Comuni confinanti. 

 

Nel caso in cui non sia possibile la contemporanea utilizzazione dello stesso impianto, si 

prevedono in ordine di priorità i seguenti criteri di selezione: 

1. Associazioni o Enti affiliati al CONI o ad altri enti di promozione sportiva 

2. Associazioni o Enti che hanno svolto nell’anno passato una corretta gestione, senza 

contestazioni da parte dei dirigenti scolastici e da parte dell’amministrazione comunale 

3. tra le Associazioni o Enti saranno preferiti quelli con maggior numero di tesserati. 
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Le associazioni dovranno corrispondere all’Amministrazione Comunale il pagamento di un canone 

più il rimborso forfettario delle utenze così quantificato: 

 

Palestra di via Gorizia: canone di € 52.03 mensile da dividere fra le varie associazioni 

concessionarie + € 2,80 orarie + IVA 22% 

Palestra di via Varsavia: canone di € 40.49 mensile da dividere fra le varie associazioni 

concessionarie + € 2,51 orarie + IVA 22% 

Palestra ex Ilva: canone di € 69.38 mensile da dividere fra le varie associazioni concessionarie + € 

5,32 orarie da ricaricare del 40% se si utilizzano anche le docce + IVA 22% 

Palestra di via Buozzi: canone di € 28,91 mensile da dividere fra le varie associazioni 

concessionarie + € 2,24 orarie da ricaricare del 40% se si utilizzano anche le docce + IVA 22% 

Palestra di via Cimarosa: canone di € 28,91 mensile da dividere fra le varie associazioni 

concessionarie + € 2,24 orarie + IVA 22% 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: 

• Al momento della stipula del disciplinare il soggetto dovrà presentare copia della ricevuta 

di pagamento anticipato relativa al primo trimestre (Ottobre/Dicembre) 

• Entro il 31/03/2019 dovrà essere corrisposto il saldo. 

 

E’ fatto obbligo ai concessionari di provvedere alla pulizia dei locali al termine delle attività al fine 

di rendere gli stessi perfettamente fruibili per l’uso scolastico. 

 

E’ prevista la costituzione di un deposito cauzionale di Euro 200.00 con versamento a favore 

dell’Istituto Comprensivo a garanzia del corretto utilizzo dell’impianto con le modalità che saranno 

determinate degli Istituti Comprensivi. 

 

I fac-simili delle richieste di concessione degli impianti sportivi scolastici comunali si possono 

inoltre richiedere al Settore Lavori Pubblici e devono essere presentate complete in ogni sua parte 

esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, inviate con Raccomandata A.R. o 

trasmesse tramite PEC. 

 

Responsabile del procedimento:  

Alessandro Romagnoli tel. 0566/59167 

e-mail aromagnoli@comune.follonica.gr.it 

Per informazioni relative alla procedura: Stefania Galatolo Tel 0566/59006 

email sgalatolo@comune.follonica.gr.it 

 

Follonica, li 22.05.2018 

IL DIRIGENTE 

Ing. Luigi Madeo 

 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la forma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune. 
 


