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Allegato 1 alla determinazione  n. 43/2021/1° del 02/07/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO  DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

Con il presente avviso si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel
Comune di Arese e nei Comuni confinanti e le associazioni iscritte all'albo del Comune di Arese a
presentare domanda per la concessione in uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, per
l'anno scolastico 2021/2022,  entro il 30.07.2021 ore 12.00, presso l'ufficio Protocollo.

SEDI DELLE PALESTRE

a) Scuola Primaria “Europa Unita” Via Varzi n. 13;
b) Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” Via Col di Lana n. 7;
c) Scuola Primaria “Don Gnocchi” Via dei Gelsi n. 1; *
d) Scuola Secondaria di 1° grado “S. Pellico” Via Col Di Lana n. 13; *
e) Scuola Secondaria di 1° grado “L. Da Vinci” Via Varzi n. 13. 

* le Palestre della Scuola Secondaria di 1° grado Leonardo Da Vinci di via Varzi, e della
Scuola Primaria Don Gnocchi via dei Gelsi,  sono sottoposti a interventi di manutenzione,
potranno essere fruibili al termine dei lavori .

La concessione delle palestre si intende anche per i servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento
delle attività.

Si  precisa  in  caso  di  emergenza  sanitaria  connessa  alla  diffusione  del  virus  Covid-19,   questa
Amministrazione si riserva con atto separato di comunicare la data effettiva di inizio fruizione e le
modalità di accesso alle palestre scolastiche.

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE  

L'uso delle palestre è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi quali:
attività di avviamento e promozione allo sport, tornei amatoriali, campionati ed attività federali e di
lega, attività ricreativa e di aggregazione sociale,  purché compatibili con la destinazione d'uso della
struttura  ed  esercitate  nel  pieno  rispetto  delle  condizioni  di  utilizzo  previste  nel  disciplinare  di
concessione d'uso palestre per attività sportive in orario extra-scolastico nonché nel regolamento per la
concessione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico, disponibili presso il Servizio
Servizio Sport e Tempo Libero e sul sito del Comune di Arese:
www.comune.arese.mi.it.
L'assegnazione delle palestre e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dal Servizio Sport e
Tempo Libero del Comune sulla base dei seguenti criteri di priorità:
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A) società/associazioni che hanno svolto attività nell'anno precedente nel limite del  monte ore
effettuato nell'anno scolastico in questione;

B) società/associazioni di nuova costituzione aventi sede nel Comune di Arese;
C) società/associazioni  che hanno svolto  attività  nell'anno precedente  richiedenti  un monte  ore

superiore rispetto a quello utilizzato nell'anno scolastico in questione;
D) società/associazioni aventi sede nei Comuni confinanti.

Qualora  rimanessero  spazi  liberi  e  si  verificasse  la  concomitanza  di  più  richieste  da  parte  di
società/associazioni di nuova costituzione aventi sede nel Comune di Arese (lett. B) verrà applicato il
seguente ordine di precedenza:

1. i corsi di avviamento allo sport per bambini/e sotto gli 11 anni;
2. i corsi di avviamento allo sport per ragazzi/e tra i 12 e 14 anni;
3. le società/associazioni  che ne facciano richiesta per attività  di carattere  ginnico-sportivo,

non agonistico;
4. le società/associazioni che ne facciano richiesta per attività di carattere sportivo-ricreativo.

Qualora dopo tali concessioni in uso rimanessero spazi liberi e si verificasse la concomitanza di più
richieste da parte di società/associazioni che hanno svolto attività nell'anno precedente e richiedono un
monte ore superiore a quello già utilizzato (lett. C) verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

1. società/associazioni che nell'anno scolastico precedente hanno usufruito di meno ore.

Per ultimo nel caso in cui rimanessero ulteriori spazi liberi e si verificasse  la concomitanza di più
richieste da parte di società/associazioni aventi sede nei Comuni confinanti (lett. D) verrà applicato il
seguente ordine di precedenza:

1. i corsi di avviamento allo sport per bambini/e sotto gli 11 anni;
2. i corsi di avviamento alo sport per ragazzi/e tra i 12 e 14 anni;
3. le società/associazioni che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico-sportivo, non

agonistico;
4. le società/associazioni che ne facciano richiesta per attività di carattere sportivo-ricreativo.

Al fine di ottenere la concessione d'uso degli  impianti  per il  nuovo anno scolastico le società e le
associazioni dovranno essere  in regola con il pagamento della concessione d'uso dell'anno precedente. 
L'amministrazione comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità, in presenza
di particolare rilevanza sociale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle Associazioni, Enti o Gruppi  che svolgono attività
sportive nei confronti dei soggetti diversamente abili e attività correttive e riabilitative per giovani e
anziani.
ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO
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Il periodo di utilizzo coincide con il calendario scolastico, ad eccezione del termine finale di durata
della concessione che coincide con il 30 giugno.

Orari di utilizzo: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 24.00;
sabato dalle 14.30 alle 24.00;
domenica dalle ore 9.00 alle ore 24.00.

Per informazioni e ritiro del modulo di domanda:
SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
Via Roma, 2  - piano terra
dal lunedì al sabato 8.30/12.00; martedì 16.00/18.30
Sito Internet: www.comune.arese.mi.it

Le  domande  che  perverranno  oltre  la  data  stabilita  del  entro  il  30.07.2021  ore  12.00,  non
saranno accolte.

Arese, Luglio 2021

                                 LA RESPONSABILE DELL'AREA           
                            Dott. Carlo Maria Ceriani

         Documento informatico sottoscritto digitalmente 
           ai sensi degli artt. 20 e segg. del D.Lgs 82/2005

Responsabile del Procedimento: 
Carlo Maria Ceriani

Telefono: 02 93527.216
email carlo_ceriani@comune.arese.mi.it

Addetto all'istruttoria 
Anna Ridolfi

Telefono: 02 93527.250
email anna.ridolfi@comune.arese.mi.it

Funzionario  con  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia  del
Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990:

Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente
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