
                                                                  COMUNE DI LARI
(Provincia di Pisa)

Assessorato allo Sport

                                                    Alle Associazioni Sportive del Comune di Lari

LORO SEDI

OGGETTO: Utilizzo delle palestre comunali – Comunicazioni

Con  l'approssimarsi  dell'inizio  della  stagione  sportiva  2012/2013  è  necessario
determinare, come ogni anno, l'assegnazione degli orari di utilizzo delle palestre comunali
alle associazioni Sportive che ne fanno richiesta.
                                                                                                                                         
           La gestione delle palestre comunali site in Perignano via S.Pertini e a Lari in via
Belvedere è in corso di affidamento.
                            
          L'Amministrazione Comunale, già  durante l'espletamento della gara di affidamento,
intende  elaborare  un  programma generale  di  utilizzo  di  entrambi  i  locali;  pertanto  le
Associazioni interessate possono far pervenire al protocollo del Comune di Lari,  entro e
non oltre il giorno  8 settembre p.v. una richiesta scritta  contenente tra l'altro:
                

1. Nome e sede dell'Associazione;
                 

2. Orario e giorni e struttura (Lari o Perignano) di cui si richiede l'utilizzo;
              

3. Tipologia di attività sportiva praticata;
                

4. Target di utenti (età, maschi/femmine, ecc.)
             
          L'Amministrazione Comunale di Lari, insieme all'ente gestore, che verrà individuato,
determinerà un calendario  di  attività,  sulla  base delle  richieste  pervenute,  cercando di
conciliare le esigenze di ogni associazione.
              
          Si ricorda che il criterio di priorità per l'assegnazione è la sede dell'Associazione
Sportiva all'interno del territorio comunale.

          Il  calendario sarà oggetto di discussione con tutte le Associazioni che hanno



presentato richiesta  in  una riunione che si  terrà  entro  i  primi  venti  giorni  del  mese di
settembre (date e luogo dell'incontro saranno tempestivamente comunicati).

               Considerate le criticità rilevate nella scorsa stagione per la palestra di Lari, perle
quali si stanno predisponendo definitive soluzioni, si invitano le Associazioni a individuare
comunque un orario alternativo a quello di Lari per la palestra di Perignano.

          Anche nella stagione 2012/2013, per assicurare il   pagamento degli  oneri  di
sorveglianza  e  pulizia  della  palestra,  l'Amministrazione Comunale  ha stabilito  la  tariffa
oraria di  € 8,00 che ciascuna associazione dovrà versare entro il  giorno 10 del  mese
successivo  di quello di utilizzo, al soggetto gestore, il quale rilascerà idonea ricevuta (per
le Associazioni sportive fuori dal territorio comunale la tariffa oraria ammonta ad € 10,00).
          
          Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

L'ASSESORE ALLO SPORT  

  Matteo Cartacci        


