
 

 
 

 
 

 
 
 
 

AVVISO 

 
DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE  

DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 2020/2021 

 
 

Con la presente si ricorda alle Associazioni/A.S.D. che, come previsto dal vigente Regolamento per 

la gestione e l'utilizzo delle palestre scolastiche, approvato con la deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 27 del 17/04/2018, ai fini della predisposizione del programma di utilizzazione 

annuale, gli interessati che intendono usufruire delle palestre scolastiche devono presentare dal 01 al 

30 maggio di ogni anno apposita domanda . 

 

Al fine di facilitare ed uniformare le richieste, il servizio ha elaborato uno schema di domanda che 

si allega alla presente in formato editabile, in conformità al vigente Regolamento sopra citato. 

 

In caso di parziale compilazione o mancanza di quanto chiesto in allegato o di tardiva 

comunicazione, la società verrà esclusa dalla procedura di assegnazione senza possibilità di 

riammissione alla procedura di prima assegnazione. Rimangono comunque valide le richieste 

compilate autonomamente purché complete e conformi al su indicato regolamento ed il soccorso 

istruttorio, solo nel caso in cui la documentazione, seppure non allegata, era già in possesso della 

Società al momento della sottoscrizione della domanda. 

 

Le richieste dovranno pervenire tramite l'invio della documentazione prevista dal regolamento e 

dallo schema di domanda al seguente indirizzo PEC:  

 

valorizzazione.patrimonio@pec.comune.latina.it 

 

COMUNE DI LATINA 

Ufficio Valorizzazione del Patrimonio 

Piazza del Popolo, 04100 Latina 



 

In alternativa sarà possibile l'invio tramite raccomandata postale, nel caso farà fede la data del 

timbro. Resta assolutamente esclusa la possibilità di consegna a mano delle richieste. 

 

Nell'augurare che con l'inizio del nuovo anno scolastico l'emergenza sanitaria sia completamente 

rientrata, lo scenario che si prospetta al momento risulta incerto. Pertanto, in un ottica di necessaria 

programmazione il Servizio svolgerà l'istruttoria ed approverà i calendari di utilizzo, ma resta inteso 

e senza possibilità di fraintendimento che nel caso di restrizioni all'utilizzo delle palestre scolastiche 

a seguito dell’emergenza CODIV- 19, le autorizzazioni resteranno sospese per il tempo legato alla 

normativa nazionale e alle diverse ordinanze regionali e comunali. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

                            Diego Vicaro 

            Dirigente alla Valorizzazione del Patrimonio 

       DOCUMENTO DIRMATO DIGITALMENTE 
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