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Oggetto: verbale scuola n.15 - graduatoria utilizzo palestra scolastica dell’Istituto comprensivo G. Cena presente 
all’interno della scuola  sita  in via Lepanto. 
 
In data 13/07/2020 il Dott. Diego Vicaro dirigente alla Valorizzazione del Patrimonio, assistito dal  dipendente 
Gianni Torre in modalità telematica, ha provveduto ad analizzare le richieste di assegnazione relative alla palestra 
scolastica dell’Istituto comprensivo  G. Cena presente all’interno della scuola  sita  in via Lepanto, pervenute in carico al 
Servizio competente alla data del 10/07/2020. 
 
Dall’analisi della documentazione pervenuta risultano presentate complete di ogni documentazione richiesta dall’art. 4 e 
5 del vigente regolamento le domande presentate dalle seguenti società: 
1 A.S.D. Basket Latina 1968 p.iva 02687280590 via Minturnae 133  LATIN;. 
1 A.S.D. Nuova Pallacanestro Latina – C.F.  03018640593 – via Don Torello 11 LATINA; 
 
Dall’analisi dei criteri di assegnazione, di cui all’art 6 del vigente regolamento, è scaturita la seguente assegnazione dei 
punteggi: 
 

 nuova pallacanestro latina basket latina 1968
Punteggio per Numero di iscritti 3 2
Punteggio per Associazioni e società che svolgono campionati federali superiori 3 0
Punteggio per Associazioni/società che svolgono attività anche per atleti disabili 0 0
Punteggio per associazioni/società che praticano discipline sportive compatibili con 
l’impiantistica presente nella palestra: 2 2
Punteggio per associazioni/società secondo l’utilizzazione oraria giornaliera delle 
palestre 2 2

10 6  
 
Risulta agli atti una domanda da parte della Società Valentina Poeta Onlus – C.F. 91057140591 – via 
cherubini n.2 – LATINA, presentata oltre i termini previsti dal regolamento e piu’ precisamente, il 
03/06/20209  ed acquisita al protocollo con n. 69404 del 18/06/2020. Tale domanda non è stata considerata 
favorevolmente ai fini della prima assegnazione.   
 
Le richieste pervenute, compatibili tra loro nell’assegnazione oraria settimanale, hanno prodotto il calendario 
di utilizzo seguente, considerando la comunicazione di utilizzo per le attività didattiche dell’istituto 
scolastico ( dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18,30): 
 
 

 
Terminata l’istruttoria, si dispone di trasmettere il piano annuale di assegnazione all’istituto scolastico e la 
pubblicazione  del verbale sul sito web comunale, nella sezione trasparenza. 
 
     DGT 
Torre Gianni 
                            Diego Vicaro 

            Dirigente alla Valorizzazione del Patrimonio 

       DOCUMENTO DIRMATO DIGITALMENTE 

LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

18:30-19:30 Nuova pallac. Latina Nuova pallac. Latina Nuova pallac. Latina Nuova pallac. Latina Nuova pallac. Latina 
1930-20:30 basket latina 1968
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