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Medaglia d’Argento al Merito Civile

BANDO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 
A.S. 2017/2018

AVVISO PUBBLICO

SETTORE EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE  - SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE 
  Via Plava- 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677323-320-309 fax 0828/677315

Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Visto il vigente “Regolamento per l’autorizzazione e l’utilizzo in uso temporaneo dei 
locali e delle palestre scolastiche” approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale 
n. 55 del 01/06/2010;
Vista la deliberazione della  G.C. n. 45 del 10/03/2017 in materia di tariffe;
In esecuzione della propria determinazione n. 987 del 05/09/2017

RENDE NOTO
Nelle more della comunicazione delle disponibilità ore/giorni delle scuole da parte dei 
Dirigenti Scolastici e delle verifiche tecniche da parte del STPC,  le palestre scolastiche 
seguenti  potranno essere assegnate in uso a terzi, per periodi non eccedenti l’anno sco-
lastico, per attività sportivo/ricreative, non prevedenti presenza di pubblico. 
L’elenco delle palestre è redatto in via presuntiva e potrebbe subire variazioni  a segui-
to delle verifiche/disponibilità suddette.

I.C. “Salvemini”:
1-Palestra sita nel plesso di  Via Etruria;

I.C. “S.Penna”:
2-Palestra sita nella scuola primaria di Via Cilento;
3-Palestra sita nella sede di Via Parmenide;

I.C. Fiorentino
4-Palestra sita nella  scuola secondaria di I grado di Via Pascoli.

SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza i seguenti soggetti che dichiarino, anche nel proprio Statuto, 
che non perseguono fini di lucro:
• enti, associazioni culturali e di volontariato, organismi territoriali, organizzazioni di
 cittadini  e/o ogni altra organizzazione, persone fisiche  operanti* nel Comune di
 Battipaglia;
• società ed associazioni sportive, associazioni polisportive, gruppi di associazioni
 sportive consorziate, associazioni sportive scolastiche e altre organizzazioni
 dilettantistiche operanti* nel Comune di Battipaglia, per lo svolgimento di  attività
 sportive compatibili con la specificità della struttura che le ospitano;
• tutti i soggetti richiedenti dovranno essere in regola con gli obblighi dichiarativi e
 di pagamento dei tributi comunali, senza contenzioso con il Comune di Battipaglia
 e in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.
 *per operante si intende il soggetto che, nell’ultimo triennio, (anche nell’ambito di 
 un solo anno) abbia svolto attività documentabile sul territorio comunale.

PRESENTAZIONE ISTANZE
Le domande, in carta semplice, indirizzate al Comune di Battipaglia - Settore Educativo 
e Socioculturale- Servizio Politiche Scolastiche,  dovranno essere redatte esclusiva-
mente su apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio delle Politiche Scolastiche, 
sito in Via Plava, presso l’Urp, sito in Piazza A.Moro, ovvero scaricabile dal Sito
www.comune.battipaglia.sa.it - Sezione Avvisi.
Le stesse, compilate in ogni parte, datate e sottoscritte, dovranno essere presentate al 
protocollo generale dell’Ente, sito in Piazza A. Moro, ovvero pervenire via pec.
all’indirizzo protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00  DEL 26/09/2017 - A PENA DI ESCLUSIONE

Le istanze pervenute oltre il termine potranno essere prese in considerazione, secondo 
l’ordine cronologico del protocollo di arrivo, solo nel caso di disponibilità residua delle 
palestre.
              

GRADUATORIA/PUNTEGGI
Dopo il pervenimento delle istanze sarà redatta una graduatoria, secondo i seguenti cri-
teri e punteggi di precedenza, che vanno riferiti alla specifica attività che si intende svol-
gere all’interno della palestra:

1. Svolgimento di attività con iscrizione a campionato nazionale: punti 30;*
2. Svolgimento di attività con iscrizione a campionato regionale: punti 25;*
3. Svolgimento di attività con iscrizione a campionato provinciale: punti 20;*
4. Svolgimento di attività sportive per portatori di handicap: punti 15;*
5. Svolgimento di attività sportive esclusivamente per minori sotto gli 11 anni:
 punti 10;*
6. Svolgimento di attività sportive/ricreative (terza età- musicali- teatrali
 laboratoriali ecc): punti 5*;
7. sede legale ed operativa in Battipaglia: punti 3*;
* I punteggi previsti ai punti 1-2-3-4-5 e 6 non sono cumulabili tra loro. Il punteggio previ-
sto al punto 7 è cumulabile con ciascuno dei punti da 1 a 6. Ciascun soggetto parteci-
pante, in fase di autovalutazione potrà attribuirsi il punteggio rispondente all’attività che 
intende svolgere.
In caso di parità, si procederà a sorteggio pubblico, previa pubblicazione di apposito 
avviso sul sito istituzionale, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per il suo 
svolgimento.

OBBLIGHI
I soggetti autorizzati saranno tenuti ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 9 del
“Regolamento per l’autorizzazione e l’utilizzo in uso temporaneo dei locali e delle
palestre scolastiche” approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 55 del 
01/06/2010.
Il rilascio dell’autorizzazione all’uso delle palestre scolastiche, comporta il preventivo 
pagamento delle tariffe orarie approvate dall’Ente con deliberazione della G.C. n. 151 del 
14/10/2016 (l’autorizzazione sarà rilasciata per il periodo corrispondente al pagamento).
Tutti i soggetti richiedenti dovranno essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di
pagamento dei tributi comunali e senza contenzioso con il Comune di Battipaglia.
L’autorizzazione ha carattere temporaneo, in relazione alla durata ed al calendario 
dell’anno scolastico 2017/2018, e scade, in ogni caso, automaticamente il 30 giugno 
2018.
L’utilizzo dei locali/palestre è riservato esclusivamente al soggetto autorizzato e non è 
consentita la cessione a soggetti terzi, pena la decadenza immediata
dell’autorizzazione.
Le società sportive, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro della Salute del 24 
aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di 
eventuali altri dispositivi salvavita",  e del  decreto dello stesso Ministero del 26 giugno 
2017, “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche”,  sono obbligate a dotarsi di defibrillatori semiautomatici,  con relativo 
personale appositamente formato, nel rispetto delle modalità ed obblighi previsti 
nell’allegato E del citato decreto del 24 aprile 2013. 
Si informa, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Codice 
in materia di protezione dati personali), che i dati richiesti dal presente avviso e dalla
modulistica allegata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti 
dal medesimo avviso e saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di
sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di
riservatezza.
L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare i controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 
del DPR n.445/2000 e s.m.i., in ordine alle dichiarazioni rese nelle domande di
partecipazione al presente avviso, provvedendo ad inoltrare al SICEANT apposita
richiesta di informativa antimafia.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate per iscritto e le risposte
saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, nei giorni di accesso al pubblico,
al Settore Educativo e Socioculturale- Servizio Politiche Scolastiche - Via Plava – I° Piano  
-telef. 0828-677323/320;
Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Politiche Scolastiche;

Data 11/09/2017

LA SINDACA
Cecilia Francese

Il Dirigente ad interim
Ing. Pasquale Angione

L’Assessore all’area Sociale
Michele Gioia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE


