
                                                                              
 CITTA’  DI SOMMA VESUVIANA 

(Città Metropolitana di Napoli) 
Posizione Organizzativa N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio 

 
 

OGGETTO: Utilizzo in concessione delle palestre scolastiche in orario scolastico/ 
extrascolastico 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 158 del 10.10.2019  e nelle more che la 

scrivente Posizione Organizzativa adotti tutte le azioni utili all'individuazione di Associazioni  

Sportive presenti sul territorio interessate ad ottenere in concessione le palestre scolastiche per 

periodi di tempo superiori all'anno scolastico, il Comune di Somma Vesuviana puo’ concedere 

l’utilizzo delle seguenti palestre di proprietà comunale: 

 
- PALESTRA DELLA S.M.S. “S.GIOVANNI BOSCO-SUMMA VILLA” -orari 

extrascolastici-;  

- PALESTRA DEL II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO “COSTANTINOPOLI” -orari 

extrascolastici-;  

- PALESTRA DEL III CIRCOLO DIDATTICO – PLESSO “FIORDALISO” orari 

scolastici ed extrascolastici; 

 

Come da delibera n. 158 del 10.10.2019  è stabilito un canone ricognitorio pari a € 1,50 per ogni ora 

di utilizzo, per un massimo di 24 ore settimanali. 

Si da atto che: 

- l’affidamento delle palestre scolastiche è comunque subordinato all’approvazione del 

dirigente scolastico, se competente; 

- le concessioni delle strutture sportive si intendono in regime transitorio e comunque solo per 

l’A.S. 2019/2020 – rif. Delibera di G.C. n. 158 del 10.10.2019 - ; 

- ai fini della concessione degli spazi sarà preferenziale: 

1) Il progetto sportivo; 

2) l’esperienza sportiva dell’Associazione tramite i suoi soci/allenatori; 



 

Pertanto: 

- le associazioni sportive interessate potranno inoltrare istanza al Comune di Somma 

Vesuviana entro il 15 novembre 2019 complete di statuto ed atto costitutivo 

specificando: 

- la disciplina sportiva 

- il plesso di riferimento   

- l’orario di utilizzo 

Requisiti soggettivi: 

- Onorabilità  

- Codice fiscale 

- RCT 

- Affiliazione 

 

La P.O.5 supportata dagli indirizzi dell’Assessorato allo Sport provvederà a distribuire gli spazi a 

disposizione, nell’intento di garantire un’offerta diversificata sul territorio e di promuovere le  

attività  di tutte Associazioni Sportive interessate. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 5 
arch. Monica D’AMORE 

 


