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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI D’USO DELLA 
PALESTRA COMUNALE DI VIA DEGLI SCALONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Visto il vigente regolamento per la gestione degli impianti e spazi sportivi comunali, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2008. 

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 07.10.2021, avente ad oggetto: “Palestre comunali: Determinazione 

Tariffe. Criteri programmazione ed autorizzazioni d’uso, stagione sportiva 2021 - 2022”. 

 
INVITA 

 
Tutte le Società o Associazioni sportive senza fini di lucro, operanti sul territorio comunale, che intendono 

ottenere per la stagione sportiva 2021 –2022, compatibilmente con i programmi e le attività già definite dai 

concessionari e dai soggetti pubblici istituzionali, l’uso del Palazzetto di Quadroni, a presentare entro le ore 

12:00 del giorno 25.10.2021 all’ufficio del protocollo generale del Comune, sito presso Largo G. Fara n.1, 

apposita domanda scritta in carta libera utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Tecnico e sul sito 

web comunale https://www.comune.manziana.rm.it/. 

 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

 
La modalità di assegnazione sarà il criterio della migliore offerta. La tariffa mensile minima, soggetta a 

rialzo in fase di offerta, è fissata in euro 500,00 (cinquecentoeuro) che dovrà essere versata entro il giorno 05 

di ogni mese successivo al mese di utilizzo dell’impianto. 

 

Il concessionario dovrà garantire la coesistenza di tutte le società sportive che faranno domanda, con minore 

importo in fase di offerta entro il giorno di scadenza, alla cifra di 7,00 (sette) euro/ora. In caso parità di 

offerta si darà priorità alle associazioni sportive operanti sul territorio, tenendo conto, in caso di ulteriore 

condizione di parità, della data e dell’ora del protocollo di arrivo della domanda. Gli assegnatari degli spazi 

dovranno, prima della firma del contratto, presentare Polizza per Responsabilità Civile per danni a persone e 

strutture comunali con massimale pari a un milione di euro. 


