Comune di Ronco Briantino

Avviso pubblico per la concessione in uso delle palestre comunali
annesse alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado
alle associazioni sportive e del tempo libero,
in orario extra scolastico, per la stagione 2022/2023

Con il presente Avviso si invitano le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni del tempo libero e i
gruppi informali aventi sede nel Comune di Ronco Briantino o nei comuni confinanti, a presentare la
domanda per la concessione in uso delle palestre comunali annesse alla Scuola Primaria e alla Scuola
Secondaria di Primo Grado, in orario extra scolastico, per la stagione 2022/2023.
La concessione delle palestre comunali si intende anche per i servizi igienico-sanitari necessari allo
svolgimento delle attività.
Verranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute tramite la compilazione di apposito
modulo (allegato A) e presentate entro le ore 11.00 del giorno 11/07/2022 presso l’Ufficio Protocollo, tramite:
 invio all’indirizzo PEC del Comune: comune.roncobriantino@legalmail.it
 invio all’indirizzo: municipio@comune.roncobriantino.mb.it.
Per l’utilizzo delle palestre si applicano le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l’anno 2022 con
delibera n. 69 del 18/11/2021:
 per le associazioni, società sportive e gruppi che utilizzeranno in modo continuativo le palestre e si
convenzioneranno con l’Amministrazione comunale € 5,00 all’ora;
 per le associazioni, società sportive e i gruppi aventi sede in Ronco Briantino e che utilizzeranno le
palestre in modo occasionale, € 15.00 all’ora;
 per le associazioni, società sportive e i gruppi non aventi sede in Ronco Briantino e che utilizzeranno le
palestre in modo occasionale, € 18.00 all’ora.

Visto il perdurare della pandemia di Covid-19 e in mancanza di prospettive certe, l’Amministrazione
comunale si riserva di rivedere/sospendere/annullare la concessione di utilizzo delle strutture oggetto del
presente Avviso Pubblico, nel rispetto delle misure di contenimento presenti ed eventualmente future.
I richiedenti si assumono la responsabilità del corretto svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle
misure di contenimento da Covid-19, qualora previste, nonché della sanificazione, finché prevista, di
superfici e attrezzature al termine dell’utilizzo e comunque prima dell’utilizzo successivo.
Le attività logistico-organizzative, incluso ordine e sanificazione, sono da intendersi all’interno del proprio
orario di utilizzo, così da non ritardare l’inizio delle attività successive ed evitare il rischio di assembramenti.
Ogni richiedente sarà responsabile del mantenimento dell’ordine all’interno dei locali dati in concessione
d’uso e del servizio di apertura/chiusura delle strutture nei propri orari di competenza assicurandosi che al
momento della chiusura l’illuminazione sia spenta e porte e finestre siano chiuse.
L’assegnazione delle suddette palestre, degli spazi di proprietà comunale e i relativi orari di distribuzione
verranno definiti dal Settore n. 1 – Affari generali e servizi alle persone.

L’uso delle palestre, al fine del presente Avviso Pubblico, è concesso a utilizzo sportivo e culturale.
Le associazioni o i gruppi informali che hanno svolto attività nella stagione 2021/2022 hanno la priorità
rispetto ai nuovi richiedenti, come pure le associazioni o i gruppi informali che svolgono attività continua negli
anni, hanno la precedenza rispetto ai richiedenti di nuova costituzione, purché richiedano lo stesso monte
ore della stagione sportiva 2021/2022 e siano in regola con il pagamento del canone di utilizzo. Non sarà
infatti concesso l’utilizzo delle palestre a richiedenti non in regola con il pagamento dei canoni e/o che non
sottoscrivano apposita convenzione.
Qualora si verifichi la concomitanza di richieste da parte di nuovi richiedenti e di un ampliamento del monte
ore da parte delle associazioni che hanno utilizzato la struttura comunale nella stagione 2021/2022, verrà
applicato il seguente ordine di precedenza:
1) Nuovo richiedente avente sede nel Comune di Ronco Briantino.
In caso di presenza di più di un nuovo richiedente avente sede nel Comune di Ronco Briantino, ha la
precedenza chi organizza corsi di avviamento allo sport per bambine/i e per ragazze/i fino ai 14 anni.
2) Richiedente che abbia svolto attività nell’anno 2021/2022 e richiedente un monte ore superiore.
Il richiedente deve essere in regola con il pagamento dei canoni di utilizzo.
3) Nuovo richiedente avente sede in Comune confinante.
In caso di presenza di più di un nuovo richiedente avente sede in Comune confinante, ha la precedenza
chi organizza corsi di avviamento allo sport per bambine/i e per ragazze/i fino ai 14 anni.
Le palestre annesse alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado potranno essere
utilizzate in orario extra scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 24.00, il sabato e la
domenica dalle ore 8.00 alle ore 23.00.

Per informazioni:
Settore n.1 – Affari Generali e Servizi alle Persone
Telefono: 039 6079023 (interno 7)
Email: serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it
Ronco Briantino, 17/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
Affari generali e servizi alle persone
Gabriella Colombo

