
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CERNUSCO LOMBARDONE IN ORARIO EXTRA 

SCOLASTICO 

 

Per la stagione sportiva 2022/2023 le Società e/o Associazioni sportive senza fini di lucro possono presentare 

domanda per ottenere in uso la palestra della scuola secondaria di primo grado di Cernusco Lombardone in 

orario extrascolastico per lo svolgimento della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive.  

 

Le richieste devono essere consegnate al Comune di Lomagna o trasmesse via PEC all’indirizzo 

comune.lomagna.lc@halleycert.it o via mail all’indirizzo protocollo@comune.lomagna.lc.it (in 

quest’ultimo caso allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza) entro il 

termine delle ore 12 del 31 luglio 2022 e devono essere redatte utilizzando l’apposito modulo allegato al 

presente avviso. 

 

Le istanze di utilizzo della struttura potranno riguardare le giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 16 

alle ore 23.30, oltre che il sabato dalle 12 alle 23.30 e la domenica dalle ore 9 alle ore 23.30. Saranno altresì 

valutate secondo eventuali richieste gli utilizzi della struttura in altri orari extrascolastici. 

 

L’assegnazione degli spazi della palestra della scuola secondaria di primo grado di Cernusco Lombardone 

avviene prioritariamente a favore delle società e delle associazioni sportive che hanno sede nei Comuni di 

Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia ed Osnago. La concessione dello spazio sarà disposta dagli 

uffici sulla base dei contenuti degli articoli 5 e 6 del regolamento allegato al presente avviso sia per le attività di 

allenamento che per le attività agonistiche con o senza ammissione di pubblico. 

 

Considerata la situazione sanitaria, che sebbene non più emergenziale resta sempre da attenzionare, per la 

stagione sportiva 2022/2023 potrebbe essere ancora necessario definire un adeguato piano di pulizia e/o 

sanificazione degli spazi adibiti ad attività sportiva e che quindi non si assicura che tutte le ore di utilizzo della 

palestra indicate nel terzo periodo del presente avviso potranno essere effettivamente utilizzate per l’attività 

sportiva. A tal fine (piano delle pulizie) si chiede ai richiedenti nell’istanza presentata di compilare il calendario 

di utilizzo richiesto specificando attività sportiva praticata, giorno e orario per ogni gruppo o squadra anche 

all’interno della stessa giornata. 

 

Altro elemento da tenere in conto è l’importante aumento dei costi dell’energia avuti nell’ultimo anno che 

sembrano essere confermati anche per il prossimo. In assenza di ristori da parte degli enti superiori, potrebbe 

essere necessario calmierare le temperature usualmente mantenute nella struttura e/o chiedere un contributo 

aggiuntivo, anche per questo aspetto. 

 

Una volta definito il piano di utilizzo, la Giunta del Comune di Lomagna, previo accordo con gli altri 3 Comuni 

proprietari della struttura, dovrà definire la tariffa oraria di utilizzo della struttura, considerando anche gli 

eventuali maggiori costi. Il costo orario sarà utilizzato poi dall’ufficio per definire il canone di utilizzo 

stagionale che insieme agli altri elementi di disciplina degli utilizzi saranno inseriti in apposita convenzione che 

verrà sottoscritta con i singoli richiedenti. 

 

F.to IL RESP. DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Barbara Massironi 
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