
 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

Città Metropolitana di Cagliari 

Area Socio-Culturale 
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo e Sport 

 

AVVISO PUBBLICO 
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA’ ESTIVA 2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
Rende noto che con deliberazione di G.C. n° 34 del 01/06/2021, questa Amministrazione Comunale 

ha manifestato la volontà di promuovere e supportare la realizzazione di attività estive nell’anno 

2021, ossia di quei progetti che prevedono attività ludico-sportive destinate ai minori, realizzate 

dalle associazioni e società sportive del territorio iscritte all’albo comunale. 

A tal fine si mettono a disposizione le seguenti strutture: Palestra di Via I Maggio, Palestra di Via 

Carducci, Palestra di Via Lussu, cortile Scuola elementare via San Salvatore e locale seminterrato 

attualmente usato per l’Accoglienza.  

Si precisa che i locali della Palestra di Via Lussu saranno indisponibili , in quanto già impegnati per 

svolgimento di concorsi pubblici, nei giorni del 6-7-8-9 luglio 2021. 

 
Destinatari: 
 
E’ ammessa la partecipazione di associazioni e società sportive in forma singola o associata; in 

quest’ultimo caso l’Ente riconoscerà un solo utilizzatore per struttura che sarà responsabile nei 

confronti del Comune. Le società sportive non in regola con il pagamento per l’utilizzo degli 

impianti sportivi per l’anno 2020 saranno escluse dall’assegnazione degli spazi. 

  

Criteri di assegnazione:  

 

l’assegnazione delle strutture sportive sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:  
- Il richiedente (singolo o associato) potrà presentare domanda per una sola struttura 

sportiva; 

- L’utilizzatore dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato in base alle attività 

da svolgere; 

- L’utilizzatore dovrà riservare, a titolo gratuito, la frequenza di almeno due minori, 

segnalati dai Servizi Sociali del Comune, per ciascuna struttura; 

- Nel caso di più richieste per la medesima palestra, sarà preferita la società che ha svolto, 

in maniera prevalente, l’attività sportiva nel corso dell’anno agonistico in quella stessa 

struttura; 



- Nel caso in cui il numero di richieste sia superiore al numero di strutture messe a 

disposizione, si darà precedenza alle società che presenteranno richiesta in forma 

associata e, comunque, si terrà conto della qualità e completezza del progetto;  

- Nel caso in cui la società si avvalga di giochi per i quali è previsto l’utilizzo dell’acqua, le 

stesse dovranno provvedere a proprie spese all’installazione, nel punto di prelievo 

dell’acqua, di un contatore omologato CEE per la misura dei m3 di acqua consumata. 

Della posa del contatore sarà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti 

(per il comune dal Responsabile dell’Area Tecnica); 

- Le spese per i consumi, rilevati dal contatore, nel periodo di utilizzo dell’impianto 

sportivo, saranno a carico della società utilizzatrice. 

- L’utilizzatore si assume l’onere delle pulizie degli spazi; 

Le domande, che dovranno essere compilate in conformità al modulo allegato 1 al presente avviso 

e corredate da un progetto redatto secondo lo schema di cui all’allegato, nonché dal documento 

d’identità del sottoscrittore, dovranno pervenire al protocollo generale del comune 

improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno  11/06/2021 tramite consegna a mano, posta o 

PEC o e-mail ai seguenti indirizzi: 

Protocollo Comunale – Piazza Pertini n. 1 Settimo San Pietro; 

protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it 

protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 

Le istanze pervenute oltre la data di scadenza indicata, non saranno prese in considerazione. 

Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio P.I. Cultura e Sport al tel. 0707691251 o 

alla e-mail: giseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

 

L’avviso, lo schema di domanda e di progetto sono scaricabili dal sito istituzionale del comune 

www.comune.settimosanpietro.ca.it  nella sezione AVVISI. 

 

           Settimo San Pietro, 4 giugno 2021      
        

                                                                                                            Il Responsabile dell’Area 
                      Daniela Locci 
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