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UTILIZZO SOCIALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “MEDITERRANEO 

VILLAGE”. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE A.S. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI gli artt. 2, 9 e 10 del Regolamento per l’utilizzo dell’Impianto Sportivo Polivalente di proprietà 

comunale “Mediterraneo Village”, approvato con Deliberazione del C.S. n. 730 del 24.07.2007; 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 37 del 22.12.2021, rubricata “Bilancio di previsione 2022. 

Determinazione tariffe servizi a domanda individuale della Direzione “Gabinetto Sindaco – 

Comunicazione – URP – Statistica – Struttura Complessa: Cultura, Sport E Spettacoli, Archivio Storico 

e Biblioteca”. Piano tariffario per la fruizione degli impianti sportivi e per la concessione delle sale di 

competenza della Direzione.” 

AVVISA 

 

che nell’ambito delle presenze annue riservate al Civico Ente per l’utilizzo sociale dell’impianto, sono 

in vigore le seguenti tariffe orarie individuali di utilizzo, al netto di IVA, distinte per categoria: 

❖ Fitto sociale sportivo - € 15,49 per corsia, oltre IVA; 

❖ Campo gara: € 123,92, oltre IVA (tariffa fitto sociale sportivo moltiplicata per n. 8 corsie 

disponibili; 

Sono esonerati dal pagamento, oltre le utenze scolastiche e sociali espressamente indicate dal sopra 

richiamato Regolamento, le Federazioni ed Associazioni Sportive aderenti al C.I.P. (Comitato Italiano 

Paralimpico) e le Forze dell’ordine nello svolgimento di attività legate alle loro funzioni Istituzionali. 

Tutti i soggetti interessati ad usufruire della concessione degli spazi per la stagione sportiva 

2022/2023, possono presentare domanda utilizzando l’allegato modulo di richiesta, integrato con 

la documentazione ivi indicata. 
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La domanda, correttamente compilata in ogni sua singola parte e corredata da tutti gli allegati 

richiesti, dovrà essere presentata entro le ore 23:59 del 15.07.2022 all’indirizzo di posta 

elettronica certificata culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

Questa Direzione, visto l’art. 9.3 del citato Regolamento, provvederà ad autorizzare i soggetti aventi 

titolo entro il 15.09.2021. 

 La comunicazione di autorizzazione indicherà l’importo da corrispondere al Civico Ente - 

determinato sulla base delle sopra indicate tariffe e del numero di spazi-acqua autorizzati – nonché 

le modalità di pagamento anticipato e con cadenza mensile. 

La mancata presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa relativa al primo 

mese di autorizzazione, comporterà la sua immediata revoca. 

 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente  
Francesco Murianni * 

 

 
 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

mailto:culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

