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A V V I S O  P U B B L I C O 

PER L’UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  

Approvato con Determina Dirigenziale n. 764 del 05.07.2019      

 

I L R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O 

Rende noto che 

l’Amministrazione Comunale, così come stabilito con deliberazione di G.C. n° 129 del 28.09.2017 

– e confermato con Delibera di Giunta Comunale n° 130 del 29.098.2018 - esecutive ai sensi di 

legge - ha optato per la gestione diretta del Palazzetto dello Sport in via temporanea anche per la 

stagione sportiva 2019/2020 e pertanto l’utilizzazione dello stesso avverrà secondo le disposizioni 

contenute al Capo III agli artt. 6 e seguenti del Regolamento per la gestione degli Impianti Sportivi 

Comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 30.05.2014, rivolgendo 

richiesta al Comune.   

Soggetti che possono presentare la domanda: 

a) Le Associazioni/Società Sportive legalmente costituite e affiliate ad una o più Federazioni 

Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, 

che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle 

varie discipline sportive; 

b) Le Scuole di ogni ordine e grado, il CONI, le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive 

Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di 

Servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini; 

I suddetti soggetti possono utilizzare l’impianto anche per lo svolgimento di attività di 

avviamento allo sport, attività motoria di base e manifestazioni ricreative, saggi, studi, 

convegni e simili; 

c) Altre categorie di Associazioni; 

d) Soggetti, enti e sodalizi anche non affiliati al CONI o ad altri circuiti similari, con finalità di 

promozione della pratica di attività motorie con precedenza per quei soggetti con scopi 

statutari di aggregazione sociale e di prevenzione e contenimento del disagio giovanile, 

quali Cooperative giovanili, Oratori, Parrocchie e associazioni di promozione sociale. 

Come presentare la domanda  

Le domande di utilizzazione del Palazzetto dello Sport devono pervenire all’Ufficio Sport: 

- entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso per richiedere autorizzazioni 

riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all’intera annata sportiva; 

- almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora la struttura sia richiesta per 

manifestazioni e tornei di breve durata (inferiori a 30 giorni). 

L’istanza, indirizzata ai SERVIZI ALLE IMPRESE, TURISMO, CULTURA E SPORT del Comune di 

Vico Equense, può essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente in Piazzale G. 
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Siani – 1°piano, o spedita a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunevicoequense.it   indicando nell’oggetto: “A V V I S O  P U B B L I C O PER 

L’UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ” –  ANNO SPORTIVO 2019/2020.  

Contenuto della domanda    

La domanda di utilizzazione, in carta semplice, può essere redatta su modello allegato 1 “Istanza” 

o comunque conforme a quanto indicato nell’art. 11 del Regolamento, pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune www.comunevicoequense.it. .Alla stessa va allegata la documentazione 

ivi prevista, compreso il documento di identità del soggetto proponente/legale rappresentante;  

Le richieste di utilizzazione non possono avere una durata superiore ad una intera stagione 

agonistica. 

Le tariffe per l’utilizzo 

La tariffa per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport è di € 15,00 a ora e va versata mensilmente 

anticipatamente.   

Priorità per l’assegnazione 

Le domande di utilizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, verranno esaminate 

e composte in un Calendario delle attività sportive, debitamente autorizzate dal Comune sulla base 

dei criteri stabiliti dall’art. 8 del Regolamento.  

Nel caso di più istanze concomitanti, l’Ufficio Sport porrà in essere ogni possibile forma di 

mediazione con i richiedenti mirando ad un’armonizzazione delle richieste stesse. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento per la 

gestione degli Impianti Sportivi Comunali, pubblicato sul portale istituzionale 

www.comunevicoequense.it . 

 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, è il 

Responsabile dei Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti: 

Comune di Vico Equense - Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport - Sede legale C.so 

Filangieri, 98 – Sede operativa Viale Rimembranza n. 1 –  

Tel.: +39 081/8019502/04/01 - e-mail: rosaria.savarese@comunevicoequense.it 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018, i proponenti prestano il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e 

contabile. 

 

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Vico Equense. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Sport 

Rosaria Savarese 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 
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