
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MATTEOTTI IN 

LOMAGNA 

 

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 comunale sita in Via Matteotti 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 12.00 del 23 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 16.00 alle ore 23.30, oltre 

che il sabato e la domenica dalle ore 09.00 alle 23.30. Saranno altresì valutate secondo disponibilità eventuali richieste di utilizzo 

della struttura in altri orari extrascolastici. 

 

L’assegnazione degli spazi della palestra comunale di Via Matteotti avviene prioritariamente a favore delle società, associazioni, 

gruppi, singoli cittadini che hanno sede o residenza a Lomagna e comunque disposta ai sensi del vigente “Regolamento per la 

concessione in uso della palestra comunale di Lomagna sita in Via Matteotti in orario extra scolastico”, che qui si allega, sia per le 

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

 

Il costo per l’utilizzo continuativo della struttura, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 69/2022 - qui allegata, è il 

seguente: 

 

 per utilizzi fino a n. 200 ore/stagione € 10,00/ora; 

 per utilizzi oltre n. 200 ore/stagione € 8,00/ora; 

 per utilizzi oltre n. 500 ore/stagione € 5,50/ora. 

 

con riduzione del 50% a favore di associazioni e società sportive aventi sede in Lomagna. 

 

La gratuità dell’utilizzo è prevista, ai sensi della suddetta deliberazione, a fronte della proposta di attività e progetti (che concorrano a 

generare un beneficio e un’agevolazione alla sperimentazione della pratica sportiva e dei suoi valori, in particolar modo ai minori, ma 

anche alla cittadinanza, promuovendo altresì eventuali collaborazioni e sinergie tra le diverse realtà associative), quali – a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: 

 

 progetti non onerosi per il Comune per la promozione dell’attività sportiva presso la scuola primaria di Lomagna, quali 

arricchimento dell’attività formativa, da concordare con le insegnanti, 

 proposta per minori residenti a Lomagna di iscrizioni a titolo gratuito o agevolato nelle attività sportive proposte dal 

concessionario, in raccordo sinergico con il servizio sociale; 

 progetti non onerosi per il Comune per la promozione dell’attività sportiva ed eventi rivolti alla generalità della cittadinanza; 

 progetti ed eventi non onerosi per il Comune per la promozione della finalità educativa e coesiva dello Sport, anche in 

collaborazione con altre realtà associative ed educative del paese. 

 

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria, il costo orario potrà essere rivisto al rialzo, comunque non oltre € 1,50 

aggiuntivi per ogni ora d'uso, a parziale compensazione dell’esborso a carico del Comune per eventuali necessarie attività di pulizia e 

sanificazione straordinarie. 

 

 

 

F.to IL RESP. DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Barbara Massironi 
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