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  Settore Istruzione e Attività sportive                                                
 
  Ufficio gestione diretta  impianti sportivi  
 
  Resp. Procedimento Roberto Citterio   
  Resp. Istruttoria: Rossella Arpini  
 
 

Monza 07/10/2015  
                                                                                  Spett.li  Società sportive 
                                                                                   Loro  sedi   
 
 

                   Oggetto: Concessione  palestre scolastiche  per la  stagione 2015/2016 –  

Modalità e termini di concessione ore rimaste disponibili – scadenza: 
13/10/2015 

                   
 
                   Premesso che, in applicazione dei criteri deliberati dall’On.le Giunta Comunale  per 

la concessione ed utilizzo delle palestre scolastiche stagione sportiva 2015/2016 e 
precedenti ,tutte le ore assegnate mediante concessione dal Servizio Sport si 
intendono automaticamente confermate, se non sono state disdettate formalmente 
con richiesta scritta indirizzata all’Ufficio scrivente o al Servizio Sport, entro  la 
data del 30 settembre ; 

                   dato conseguentemente atto che, alla data del 30 settembre le ore settimanali  
ancora disponibili ( dal lunedì al venerdì) nelle palestre scolastiche comunali  per 
ore in concessione in orario extrascolastico per l’ anno  2015/2016   risultano essere 
pari ad un totale di ore  n. 241 di cui :  
n . 179  ore   mai richieste  dalle società;  
n.   32   ore   disdettate  dalle società  entro il 30/09  
n.   30   ore   per concessione aggiunta della palestra della scuola De Amicis . 
 
Ai fini dell’ ottimizzazione dell’ uso degli impianti ,verificato che attualmente si 
puo’ assegnare in concessione in orario extrascolastico anche la palestra della 
scuola De Amicis , si rendono disponibili ulteriori 30 ore settimanali in detto 
impianto. 
Trattandosi di una concessione non ricompresa nella pianificazione iniziale i 
richiedenti ore dovranno farsi carico direttamente delle spese di custodia , 
vigilanza e pulizia della palestra con coseguente gratuita’ della tariffa oraria.  
 
Sul sito del Comune di Monza  al seguente link  
 
http://www.comune.monza.it/it/servizi/Sport/Palestre-comunali/ 
 
sono  in corso di pubblicazione le modalità per l’ inoltro delle nuove richieste di 
concessione ore, da effettuare  entro il 13/10/2015  
con i seguenti allegati :  
 

 i criteri  per concessione ore anno 2015/2016, approvati con Delibera di 
G.C. n 264 del 30/07/2015  

 le tariffe  in vigore; 

  

http://www.comune.monza.it/it/servizi/Sport/Palestre-comunali/
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file analitico /ore  disponibili  al 01-10- 2015 ( file in excel  con  indicazione per 
ogni singolo impianto delle ore  disponibili alla data del 01-10-)  
 
 la modulistica da presentare ( precisando che la modulistica dovrà essere            
presentata  completa solo dalle società che non hanno inoltrato richiesta  nell’ 
agosto scorso )  
 
 
Tutte le altre società che hanno presentato domanda in agosto possono richiedere 
ulteriori ore in concessione tramite una nuova istanza su carta intestata della 
società medesima  con allegato soltanto  il modulo 1 A . 
  
Saranno ritenute valide per l’ istruttoria anche  le richieste di concessioni ore  
pervenute dalle società  dopo il rilascio delle concessioni 2015/2016 se  compatibili 
con le ore attualmente disponibili .  
 
Si rammenta che il termine di presentazione delle domande   il  13  ottobre 2015. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 

f.to LA DIRIGENTE del  SETTORE 
Istruzione  e Attività sportive  

Dr.ssa Chiara Previdi  
 
 

 


