COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
– Provincia di Caserta –
SERVIZIO ATTIVITA’ RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 57 del
08/11/2012 è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti
sportivi, consultabile sul sito web dell’Ente www.comune.castelvolturno.ce.it ;
Visto in particolare l’art. 9 del regolamento che recita «Le palestre scolastiche sono
concesse in uso solo se compatibile con le esigenze e le attività didattiche degli istituti scolastici ivi pertinenti e previa stipula di apposita convenzione con il Comune»;
Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria n. 17 del 24/01/2013, così
come modificata ed integrata con delibera della Commissione Straordinaria n.31 del
07/03/2013, con cui sono state approvate per l’anno 2013 le tariffe orarie per l’utilizzo delle
due palestre scolastiche ubicate nei plessi “Via Occidentale” e “San Rocco” in Pinetamare;
AVVISA
gli enti, le associazioni iscritte nell’apposito albo comunale e le società senza fini di lucro
presenti sul territorio che intendono ottenere l’uso delle palestre scolastiche dei plessi “Via
Occidentale e “San Rocco in Pinetamare” possono presentare apposita istanza al Comune.
La durata massima della concessione decorre dal 1° settembre 2013 al 30 giugno 2014
ed è subordinata alle esigenze e alle attività didattiche degli Istituti Scolastici ivi pertinenti.
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modello A) allegato al
Regolamento reperibile sul sito internet del Comune alla sezione “Notizie” e allegato al presente avviso. La stessa dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente entro il 12 luglio
2013.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute dopo il predetto termine o compilate
in difformità del modello prestabilito.
Oltre ad attenersi a tutto quanto prescritto dall’art. 9 del Regolamento i concessionari saranno tenuti al pagamento anticipato mensile della tariffa oraria stabilita per l’anno 2013 come
di seguito specificata:
Palestra scolastica

Costo per ogni ora di utilizzo
con riscaldamento

Via Occidentale

€ 13,31

San Rocco in Pinetamare

€ 18,15

Palestra scolastica

Costo per ogni ora di utilizzo
senza riscaldamento

Via Occidentale

€ 2,42

San Rocco in Pinetamare
€ 7,26
Le tariffe per l’anno 2014 saranno determinate con successivo atto deliberativo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio on line per
quindici giorni consecutivi.
Castel Volturno, 27 giugno 2013
Il Funzionario Responsabile
F.to Filomena Autieri

