
 
                     

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANIUNIONE COLLI MARITTIMI PISANIUNIONE COLLI MARITTIMI PISANIUNIONE COLLI MARITTIMI PISANI    
fra i comuni di, Castellina Marittima, 
 Montescudaio e Riparbella 
Provincia di Pisa       
 
CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI  MO NTESCUDAIO IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTI VITA’ SPORTIVE 
E MOTORIE (PERIODO SETTEMBRE –DICEMBRE 2017). 

 
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  

 
Premesso che l’Amministrazione intende promuovere attività sportive e motorie sui territori 
comunali, quali strumenti di formazione fisica e morale ; 
 

Considerato che l’Amministrazione intende mettere a disposizione in orario extrascolastico la 
palestra scolastica di Montescudaio per l’organizzazione di attività sportive che coinvolgano 
giovani ed adulti,  
 

Considerato che suddette attività dovranno essere realizzate in orari compatibili con le attività 
scolastiche le quali dovranno avere la precedenza assoluta su ogni altra attività realizzata nella 
palestra; 
 

In attuazione della delibera di giunta dell’Unione n.67 del 16 Agosto 2017 immediatamente 
eseguibile 
 

AVVISA  
 

Le Associazioni, Società, Gruppi interessati allo svolgimento di attività sportive, motorie, che è 
possibile presentare  una richiesta di concessione in uso della palestra comunale  per il periodo 
settembre – dicembre 2017 alle  condizioni di cui all'allegato A del modulo di domanda. 
 
L’Amministrazione, una volta acquisite le manifestazioni di interesse, nel caso della compresenza  
di più richieste  o tali da non poter consentire di soddisfare tutte le richieste, assegnerà l'uso delle 
palestra in orario extra-scolastico con il seguente ordine di  priorità : 
 

1. alle associazioni/gruppi/società   che  hanno già utilizzato in passato la palestra per la 
continuità di attività simili ; 

2. alle associazioni /gruppi /società che hanno sede nell’Unione  o sono operanti nel 
territorio per attività  rivolte e fruite in misura prevalente da  residenti nei singoli 
Comuni ; 

3. in caso di pari priorità   saranno privilegiate le Associazioni, Società , Gruppi con un 
numero maggiore di preiscrizioni costituite da residenti dell’Unione; 

 
Eventuali richieste da parte di soggetti singoli o gruppi o associazione avente carattere diverso da 
quello socio-culturale e sportivo , saranno valutate ed  eventualmente autorizzate con 
provvedimento specifico. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo  dell’Unione Colli 
Marittimi Pisani presso la sede del Comune di Montescudaio Via della Madonna 37 entro e non 
oltre le ore 12,00 del 04 Settembre 2017 sottoscrivendo apposito modulo disponibile sui siti 
internet del Comune interessato  e dell’Unione Colli Marittimi Pisani. 
 
Riparbella 17 Agosto 2017                                                  Il Responsabile del l’Area Affari Generali 

Dott.ssa Leonora Meini 
 


