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COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

Area Servizi alla Persona    
 

AVVISO 

ASSEGNAZIONE SPAZI  PER  ATTIVITA’ SPORTIVE  

STAGIONE 2019-2020 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n.  73  del 29.07.2019 ad oggetto “Concessione in uso delle 

strutture e degli impianti sportivi. Stagione 2019-2020”;    

Atteso che  l’Amministrazione Comunale intende garantire il diritto dei cittadini e delle 

associazioni a fruire degli spazi di proprietà comunale per praticare attività sportive e ludico-

ricreative, mediante accesso su singole domande, dandosi atto che alla programmazione e 

calendarizzazione dell’uso degli spazi provvederà l’Amministrazione Comunale ;     

Ritenuto pertanto di garantire la disponibilità delle strutture e degli impianti comunali mediante 

l’assegnazione degli  stessi a quanti manifesteranno il proprio interesse con la presentazione di 

richiesta, si avvisano gli interessati che sono disponibili le seguenti strutture, nei giorni e nelle 

fasce orarie di seguito indicati .    

 

 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  :    

Palestra di Via Milano (negli orari extrascolastici)   

lunedì e mercoledì dalle 18,00 alle 23,00   

martedì, giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 23,00  

sabato e domenica dalle 9,00 alle 23,00  
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Auditorium di Via Aurora (negli orari extrascolastici)   

Da lunedì a venerdì , dalle 16,30 alle 23,00  

 

Campo di calcio e spogliatoi (esterni ed 1 interno Auditorium, negli orari extrascolastici)   

Da lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 22,00  

 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI  

Sono ammessi alla richiesta di spazi : organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale, associazioni e società sportive, gruppi di cittadini, privati.  

  3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE   

a- Il Comune valuterà le domande pervenute in primo luogo verificando la compatibilità delle 

attività oggetto della richiesta con la natura e la vocazione specifica della struttura e dell’impianto.  

b-Sarà valutata la congruità della richiesta nel rapporto attività programmate/ore richieste. 

Eventuali richieste che vadano a coprire una percentuale di spazi eccessivamente ampia e non in 

linea con tali indirizzi verrà sottoposta a verifica e ridimensionata, al fine di garantire la pluralità di 

fruizione. Il Comune formerà il calendario nell’ottica di soddisfazione di tutte le richieste 

pervenute.  In caso di sovrapposizioni o coincidenze il Comune promuoverà una variazione 

condivisa e concordata degli orari al fine di soddisfare le esigenze manifestate. Ove non sia 

possibile, sarà salvaguardata prioritariamente la continuità con le attività svolte lo scorso anno. In 

caso di nuove richieste sarà data priorità a quelle che proporranno attività innovative.          

4 . PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti  interessati dovranno presentare la richiesta, all’Ufficio Protocollo del Comune  in Via 

Garibaldi, 9), negli orari di apertura al pubblico entro le ore 12 del 24.08.2019 , o , in alternativa , 

via pec all’indirizzo : comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it  

Le richieste che perverranno oltre il termine suddetto, potranno essere prese in considerazione 

solo per per  l’assegnazione di eventuali  spazi  residui.   

La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente mediante l’allegato modulo.  Non saranno 

prese in considerazione domande presentate precedentemente alla pubblicazione del presente 

avviso. 
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I soggetti che intendono organizzare corsi o qualsiasi tipo di attività ludico/ricreativa dovranno 

essere in possesso di idonea assicurazione a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento 

dell’attività e dei rischi per danni a terzi. Tale assicurazione dovrà essere esibita al momento della 

sottoscrizione dell’atto di concessione.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito del Comune.  

 

5. CORRISPETTIVO PER L’USO DEGLI SPAZI  

 Per l’uso degli spazi saranno applicate le tariffe previste dalla deliberazione G.C.   n.  149 DEL 

13.12.2018   e precisamente :   €  10,00 /orarie per le associazioni aventi sede a Santo Stefano 

Ticino ed € 15,00 per le associazioni non aventi sede a Santo Stefano Ticino.                                

A fronte di impegni manutentivi e di pulizia degli spazi utilizzati, potranno essere trovate intese tra 

Comune e singole associazioni in compensazione totale o parziale delle tariffe dovute.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà, per finalità esclusivamente connesse 

all’espletamento di detta procedura, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione di tutela 

della privacy di cui al D.lgs. 163/2003 e s.m. i.  e con le disposizioni di cui al  Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati). Titolare del trattamento è il Sindaco. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.    

 
  

La Responsabile Area Servizi alla Persona 
Dott.ssa Giuliana Labria 
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