
COMUNE DI ALCARA LI FUSI 

 (Provincia di Messina) 

 

      

OGGETTO: Concessione in gestione  degli impianti sportivi. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

RENDE NOTO 

 

Che con delibera di C.C. n° 29 del 23/07/2005 esecutiva, è stato approvato il regolamento nonché lo 

schema di convenzione per la concessione in gestione, a titolo gratuito, degli impianti sportivi 

(Stadio Comunale “Sergio Rundo”,ivi compreso il locale adibito a spogliatoio, Campo da Tennis e 

Pallavolo) a società e associazione sportive dilettantistiche, enti di promozioni sportiva, discipline 

sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i 

criteri d’uso. 

Dovendo pertanto provvedere all’affidamento della gestione degli impianti sportivi di che trattasi, si 

invitano le società o associazioni sopramenzionati a prendere visione presso l’U.T.C. di questo 

Comune del predetto regolamento e ove interessati, presentare relativa istanza entro il giorno 

16/06/2006. 

Nel caso in cui più società o associazioni richiedono la gestione dello stesso impianto, ai fini 

dell’assegnazione saranno tenuti in considerazione le seguenti priorità (art. 9 del regolamento): 

- n° ______ di anni (superiori a 5) di svolgimento attività sportive all’interno del territorio 

comunale, con particolare attenzione verso il settore giovanile e verso i disabili. 

- n° ______ di anni di partecipazione a tornei agonistici e non agonistici a vari livelli. 

- Staff tecnico qualificato. 

Oneri a carico del concessionario: 

Le manutenzioni ordinarie, riconducibili alle spese di gestione, come norma generale, sono a carico 

delle società o delle associazioni gestori. 

Esse  indicativamente sono: falciatura all’interno degli impianti e alle zone adiacenti, raccolta e 

distruzione erbe, ripristini e ripianamenti dei campi di gioco, pulizie esterne ai campi di gioco che 

comunque siano di utilizzo della società o associazione gerente, pulizia di spogliatoi e di quanto 

annesso, compresa periodica imbiancatura dei locali anche di utilizzo diverso, verniciatura di porte, 

portoni di ingresso e dei paletti di recinzione dei campi di gioco e di altre attrezzature in ferro 

propriamente sportive, segnatura e manutenzione dei campi da gioco,  

La Società o Associazione rimasta aggiudicataria dovrà stipulare apposita convenzione, come da 

schema allegato alla presente. 

Le tariffe che il concessionario potrà richiedere agli utenti devono essere stabilite dal Comune, così 

come previsto dall’art.12 del citato Regolamento. 

La concessione avrà la durata di anni uno dalla data di stipula della convenzione e potrà essere 

rinnovata per un ulteriore anno, con successiva deliberazione della Giunta Comunale, previo 

accordo tra le parti ed agli stessi patti e condizioni, salvo disdetta, entro un mese dalla scadenza, di 

una delle parti.       

Alcara li Fusi, lì 25/05/2006 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(Ing. Mario Favazzi) 
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