
 

 

COMUNE DI TARANTO 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE 

SCOLASTICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE A.A. 2021/2022 
(Approvato con deliberazione di G.C. n. 142/2021) 

 

 

Questa Direzione rende noto che, in applicazione del vigente Regolamento per l'utilizzo delle 

palestre scolastiche in orario extrascolastico (deliberazione di C.C. n. 38 del 08.04.2021) dal 

27.04.2021 fino alle ore 23:59 del 27.05.2021, sarà possibile presentare le domande relative 

all'utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività sportive 

in orario extrascolastico per l'anno agonistico 2021/2022. 

 

Il presente Avviso si rivolge ai soggetti di cui all’articolo 7 del Regolamento comunale n. 38/2021, 

aventi i seguenti requisiti alla data di scadenza del presente Avviso: 

• sede operativa e legale sul territorio comunale; 

• affiliazione a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive 

Associate riconosciute dal CONI; 

• iscrizione, alla data di scadenza del bando di evidenza pubblica, al registro CONI; 

• impiego nell’attività sportiva o di base di istruttori ed allenatori qualificati riconosciuti tali 

dalle rispettive Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva ovvero muniti di Laurea 

in Scienze motorie; 

• iscrizione o copia della richiesta di iscrizione all’Albo delle associazioni istituito presso il 

Comune di Taranto, ai sensi del “Regolamento disciplinante la formazione dell'Albo delle 

Associazioni locali” approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 176 del 

15/10/2018; 

 

Nell'attuazione del presente Avviso l'Amministrazione Comunale intende conseguire i seguenti 

obiettivi: 

• garantire opportunità di utilizzo e fruizione delle Palestre Scolastiche di pertinenza comunale a 

tutti i cittadini; 

• favorire le associazioni e società presenti nel tessuto sportivo di Taranto, con comprovata 

capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti; 

• incentivare lo sviluppo di attività sportive agonistiche riconosciute a vari livelli (nazionale, 

regionale, provinciale). 

 

La domanda redatta su apposita modulistica è reperibile: 

− sul sito ufficiale del Comune di Taranto al seguente indirizzo: 

https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-aree-tematiche/cultura-ed-eventi  
 

La domanda, compilata in ogni sua parte datata e sottoscritta, nonché fornita degli allegati richiesti, 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 27.05.2021 esclusivamente per via telematica 

all'indirizzo PEC: culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.  

https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-aree-tematiche/cultura-ed-eventi
mailto:culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it


 

Le domande che dovessero pervenire successivamente verranno accettate con riserva, con 

eventuale assegnazione nei limiti degli spazi orari residui.  

 

Si ricorda inoltre, che ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento, nella domanda, ogni soggetto 

richiedente può indicare tre preferenze per tre palestre diverse, una per lo svolgimento di attività 

nazionale e regionale, l'altra per attività provinciale, amatoriale e/o motoria e una terza qualora in 

base alla graduatoria non fosse possibile l’assegnazione di quelle richieste. 

 

In osservanza degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale n. 38/2021, l'Ufficio, considerate tutte 

le istanze pervenute entro la data di scadenza del presente Avviso e la disponibilità delle strutture 

scolastiche, si riserva la facoltà di provvedere all'assegnazione finale di orari ed impianti, nonché 

all'assegnazione di orari che dovessero liberarsi successivamente, senza necessità di ulteriore Avviso, 

a società che abbiano comunque presentato la domanda originaria entro il termine di cui al presente 

Avviso e che presentino ulteriore richiesta per le ore che si siano rese disponibili 

Le A.S.D./S.S.D. sono invitate all'osservanza delle condizioni previste dal regolamento e a 

regolarizzare eventuali situazioni di morosità, al fine di accedere all'assegnazione. 

 

La presentazione della domanda presuppone la conoscenza degli impianti dei quali si richiede 

l'utilizzo degli spazi, nonché l'uso esclusivo e personale degli stessi, essendo vietata la cessione a 

soggetti terzi. 

 

I soggetti assegnatari delle palestre scolastiche sono tenuti a rispettare gli adempimenti previsti 

dall’art. 10 del Regolamento comunale n. 38/2021. 

 

 Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o pretese 

di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. 

 

 I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente 

Regolamento saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016. 

 

Per informazioni e approfondimenti, si prega di contattare la Direzione all’indirizzo mail: 

sport.taranto@comune.taranto.it. Ogni eventuale richiesta di chiarimento dovrà pervenire 

esclusivamente con l’indicata modalità telematica al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica 

entro e non oltre 5 giorni prima della data di scadenza. 

 

 

                                                           

           Il Dirigente 

             (Alessandro De Roma) 

 

 

 


