Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICHE
Settore Gestione Patrimonio Immobiliare e Impiantistica Sportiva
Servizio Impiantistica Sportiva

AVVISO
OGGETTO : Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali per attività di allenamento nell’anno
sportivo 2011/2012. Riservato alle Associazioni Sportive dilettantistiche cittadine, riconosciute
dal CONI , che effettuano attività agonistiche.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
E IMPIANTISTICA SPORTIVA
Visto il vigente Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi Comunali, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 158 del 23.10.2000 e s.m.i. ;
Visti , in particolare , gli artt. 7 e 10 del citato regolamento aventi per oggetto, rispettivamente ,
Richiesta utilizzo impianti ;
Assegnazione impianti ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 12.10.2010 , con la quale sono state aggiornate le tariffe dei Canoni d’Uso e
delle Polizze Assicurative e cauzionali all’indice ISTAT annuale di riferimento ;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 17.02.2011 , con la quale sono state rideterminate le tariffe dei Canoni d’uso e
delle Polizze Assicurative e cauzionali degli Impianti sportivi Comunali , prevedendo l’entrata in vigore delle stesse dal 1.08.2011 ;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 31.03.2011, con la quale si è rinviata l’applicazione delle tariffe rideterminate al 1
gennaio 2012 ;

INVITA
I Soggetti interessati a presentare apposita domanda di assegnazione per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, secondo la
tempistica e le modalità di seguito indicate .
Le domande , finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi comunali , dovranno essere :
redatte in carta semplice , su apposita modulistica, rinvenibile sul sito del Comune di Pescara :
www.comune.pescara.it – login “Impianti sportivi”o presso l’U.R.P. dell’ente ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) ,
sito in Pescara – P.zza Duca d’Aosta n. 15 ;
compilate in ogni parte, datate e sottoscritte;
corredate di tutti gli allegati, elencati nel modulo;
inoltrate entro il termine perentorio del 30 luglio 2011 ( art. 7 del vigente Regolamento ),unicamente presso l’Archivio
Generale dell’Ente, sito in Pescara , Piazza Italia n. 6 , i cui orari di apertura al pubblico sono i seguenti : lunedì –
venerdì : ore 9.00 /13.00 ; martedì e giovedì : ore 9.00/13.00 ; ore 15.30/17.30 , CON AUTORIZZAZIONE
ALL’INOLTRO IN DATA 1 AGOSTO 2011, atteso che il 30 luglio cade di sabato e l’Archivio Comunale è chiuso.
Le priorità nell’assegnazione degli impianti e degli orari per le attività di allenamento annuale saranno determinate dai criteri indicati
nell’art. 10 del vigente “ Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali “, nonché da ulteriori eventuali
condizioni stabilite dal Servizio Impiantistica Sportiva, nei limiti della disponibilità degli impianti e orari richiesti.
Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo, solo in caso di residuale
disponibilità di spazi ed orari all’interno degli impianti stessi.
Ai sensi del D. Lgs.n. 196 /2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) , 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, ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il Servizio Impiantistica Sportiva, competente all’istruttoria delle domande, può essere contattato , per eventuali chiarimenti , ai
seguenti numeri telefonici: 085 4283 373 – 085 4283 844.
Pescara , 16 giugno 2011
IL DIRIGENTE
Arch. Tommaso Vespasiano

