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CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPO RTIVA 2016/2017 
 
 
Tutti coloro che volessero ottenere in uso, per un periodo continuativo, una palestra comunale per la 
prossima stagione sportiva 2016/2017, dovranno presentare apposita istanza utilizzando il modello 
predisposto dal Servizio Sportivo.  
La richiesta di utilizzo dovrà essere presentata brevi mano al Servizio Protocollo comunale o inviata 
tramite e-mail comune@comune.trebaseleghe.pd.it o PEC comune.trebaseleghe@postecert.it, 
debitamente compilata in ogni sua parte e con allegata copia del documento di identificazione 
personale del richiedente.  
Nella realizzazione del calendario verrà data priorità a gruppi/ associazioni locali, nel rispetto della 
data di presentazione delle istanze, sempre garantendo le attività didattiche proposte e/o organizzate 
dall’Istituto Comprensivo Statale G. Ponti e dall’Amministrazione Comunale. 
 
Si comunica che la valutazione delle domande pervenute verrà effettuata entro il 30/07/2016 
Le richieste che perverranno oltre la data del 01/08/2016 saranno prese in considerazione nel mese 
di settembre 2016, compatibilmente con le disponibilità conseguenti alla calendarizzazione già 
stabilità. 
Successivamente verrà trasmessa ai richiedenti l’autorizzazione o meno ad utilizzare i locali 
richiesti, con indicazione della calendarizzazione e delle relative tariffe orarie di utilizzo. 
 
La Giunta Comunale con deliberazione n° 42 del 23/03/2016 ha stabilito le seguenti tariffe di 
utilizzo che saranno utilizzate per la stagione sportiva 2016/2017:  
 
PALESTRA SCUOLE DI TREBASELEG HE  sopra la mensa scuole in via Don Orione 4 
Tariffa oraria onnicomprensiva € 20,00 + IVA  
  
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI   FOSSALTA  via Bigolo 11 
Tariffa oraria 
Tariffa oraria con gestione calore  

€ 10,00 + IVA 
€ 15,00 + IVA 

  
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SANT’AMBROGIO     via Sant’Ambrogio 77 
Tariffa oraria 
Tariffa oraria con gestione calore  

€ 10,00 + IVA 
€ 15,00 + IVA 

 
Si rende noto che al fine di ridurre le spese energetiche e della gestione calore, le palestre non 
potranno essere utilizzate nei periodi in cui le scuole sono chiuse. 
 
Il calcolo della tariffa, per l’intero periodo indicato nella concessione, sarà effettuato dal Servizio 
Ragioneria – Settore Economico Finanziario, senza alcuna riduzione per eventuali mancati utilizzi 
che non siano stati preventivamente comunicati, o che non siano imputabili al Comune. 
 


