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 PROVINCIA DI ORISTANO  

Settore Edilizia e Pubblica Istruzione 
 

 

Determinazione Dirigenziale n.  1316 del  23/07/2015 

PRESENTAZIONE DOMANDE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

SCOLASTICI PER LA STAGIONE 2015/2016 E DI AUDITORIUM E AULE MAGNE DELLE SCUOLE 

SUPERIORI.  

AVVISO 

Il 24 agosto 2015 scadono i termini, per la presentazione di domande per la concessione in uso degli 

impianti sportivi scolastici (palestre, campi e piste esterne), di proprietà e/o nella disponibilità della 

Provincia, al fine del loro uso per attività o manifestazioni che presuppongono un’utilizzazione regolare 

non oltre giugno 2016.  

Seppure siano stati deliberati i canoni di utilizzo ma la concessione non sia stata ancora regolamentata, si 

stabilisce di accogliere entro la medesima data anche le manifestazioni di interesse alla concessione in uso 

di auditorium e/o di aule magne presenti negli edifici scolatici, al fine di favorirne l’utilizzo e verificare se 

vi siano richieste in numero tale da regolamentare anche l’uso di tali strutture. 

Le domande pervenute nei termini, qualora ritenute ammissibili, verranno esaminate al fine di redigere i 

singoli calendari per l’uso delle strutture; oltre la suddetta data potranno essere accolte ulteriori 

domande ma verranno prese in considerazione solo dopo la redazione dei suddetti calendari.  

Possono essere concessionari delle strutture, le Società o Gruppi regolarmente costituiti e affiliati al 

C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione), le associazioni benemerite che svolgono la propria 

attività con finalità sportive, culturali, di volontariato e sociali. 

E' esclusa la concessione in uso, a tariffe agevolate, degli impianti sportivi a soggetti che per la loro 

natura giuridica ed operativa hanno scopo di lucro ed è vietata ogni forma di sub concessione anche a 

titolo gratuito.  

Nel sito istituzionale provincia.or.it è disponibile il “Regolamento per l’uso e gestione degli Impianti 

Sportivi presso gli Istituti Scolastici”, approvato dall’Amministratore Straordinario con deliberazione n.7 

del 15/07/2015, la determinazione di approvazione del presente avviso e i due moduli per la richiesta 

degli impianti sportivi scolastici, di auditorium e aule magne. 

La concessione degli impianti sportivi prevede il pagamento di una tariffa oraria approvata dalla Giunta 

Provinciale con deliberazione n. 106 del 17/09/2013 e la stipulazione di polizza assicurativa di 

assicurazione al fine di esonerare la Provincia da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi 

alle strutture di proprietà Provinciale oggetto delle concessioni.  

Nella tabella seguente sono riportati i canoni orari per l’utilizzo degli impianti sportivi e il massimale che 

deve essere garantito con polizza assicurativa. 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

Canone orario Massimale 

assicurato 

Istituto Tecnico Industriale- Ales   

Palestra € 7,29 € 10.000,00 

Impianto Esterno  € 5.000,00 

Istituto Istruzione Superiore- Bosa   
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Palestra del Liceo € 3,00 € 5.000,00 

Palestra via Gramsci € 3,00 € 5.000,00 

Liceo Scientifico- Ghilarza   

Palestra “Est” € 3,03 € 5.000,00 

Palestra “Ovest” € 3,03 € 5.000,00 

Campo esterno per basket e pallavolo  € 5.000,00 

Campo esterno per calcetto  € 5.000,00 

Campo esterno per tennis  € 5.000,00 

Istituto Professionale- Ghilarza   

Campo esterno per basket- pallavolo  € 5.000,00 

Istituto Tecnico Commerciale- Mogoro   

Palestra “A” € 4,21 € 5.000,00 

Palestra “B” € 4,21 € 5.000,00 

Campo esterno per calcetto, tennis  € 5.000,00 

Campo esterno per basket, pallavolo  € 5.000,00 

Istituto Istruzione Superiore- Terralba   

Palestra € 7,39 € 10.000,00 

Campo esterno basket, calcetto e pallavolo  € 5.000,00 

impianto esterno atletica con pista salto lungo  € 5.000,00 

Istituto Professionale “G.Galilei”– Oristano   

Campo esterno per basket, pallavolo   

Istituto Tecnico Commerciale “Mossa” edificio “Atzeni”- Oristano   

Palestra “Grande” € 5,68 € 10.000,00 

Palestra “Piccola” € 5,68 € 10.000,00 

Campo esterno per basket  € 5.000,00 

Campo esterno per pallavolo  € 5.000,00 

impianto esterno atletica con pista salto lungo  € 5.000,00 

Liceo Classico “De Castro”– Oristano   

Palestra €3,44 € 10.000,00 

Campo esterno per basket e pallavolo  € 5.000,00 

Istituto Istruzione Superiore edificio “Mossa”– Oristano   

Palestra “Maschile” € 3,93 € 5.000,00 

Palestra “Femminile” € 3,93 € 5.000,00 

Campo esterno per basket e pallavolo  € 5.000,00 

Impianto esterno atletica con pista salto lungo  € 5.000,00 

Liceo Scientifico– Oristano   

Palestra “Maschile” € 3,00 € 5.000,00 

Palestra “Femminile” € 3,00 € 5.000,00 

Campo esterno per tennis  € 5.000,00 

Campo esterno per pallavolo  € 5.000,00 

Campo esterno per basket, calcetto  € 5.000,00 

Impianto esterno per atletica  € 5.000,00 

Istituto Magistrale– Oristano   

Palestra € 5,93 € 10.000,00 

Campo esterno per basket, calcetto  € 5.000,00 

Impianto esterno con pista per salto in lungo  € 5.000,00 



 

� / �: Provincia di Oristano– via E. Carboni- 09170- ORISTANO �provincia.oristano@cert.legalmail.it ℡0783 036100- � 0783 036163  

3

IPSAA– Nuraxinieddu/Oristano   

Palestra € 8,42 € 10.000,00 

Campo esterno per basket- pallavolo- calcetto  5.000,00 

Campo per calcio  20.000,00 

Istituto d’Arte- Oristano    

Palestra € 5,61 € 10.000,00 

Istituto Tecnico Industriale– Oristano   

Palestra “Grande” € 3,67 € 10.000,00 

Palestra “Nord” € 3,67 € 5.000,00 

Palestra “Sud” € 3,67 € 5.000,00 

Campo esterno calcetto  € 10.000,00 

Impianto esterno per atletica  € 5.000,00 

 

Mentre per l’utilizzo giornaliero di aule magna e auditorium: 

 

Istituto Istruzione Superiore di 

Bosa – Aula Magna 

Liceo Scientifico di Ghilarza – 

Aula Magna 

Istituto Istruzione Superiore di 

Terralba – Aula Magna 

Istituto Tecnico Commerciale 

“Atzeni” - Oristano- Auditorium 

Liceo Scientifico “Mariano IV” – 

Oristano- Aula Magna 

Ex Liceo Scientifico – Cuglieri – 

Aula Magna 

 

per attività con fini di lucro, il canone per l’utilizzo giornaliero è stato fissato, dalla Giunta Provinciale 

con la deliberazione n.71 del 08/05/2012, da un minimo di 200€ ad un massimo di 600€ in rapporto al 

tempo di utilizzo. 

 

L’istruttoria delle richieste, tra l’altro, prevede la verifica preliminare della regolarità del pagamento del 

canone previsto dalle eventuali precedenti concessioni, in difetto le richieste di nuova concessione non 

saranno accolte.  

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Sport della Provincia ai seguenti numeri 

telefonici 0783 036115/116 e per email a giorgio.zago@provincia.or.it.  

 

Il Dirigente 

Ing. Enzo Sanna 


