
PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Edilizia e Istruzione

Determinazione Dirigenziale n.588 del 18/06/2021

PRESENTAZIONE DOMANDE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
SCOLASTICI PER LA STAGIONE 2021/2022 

AVVISO
Considerata  la  situazione  di  difficoltà  causata  dall'emergenza  epidemiologica  COVID  19,  non
risulta ancora definita l'organizzazione delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Di
conseguenza, allo stato attuale, come risulta dalle comunicazioni ricevute dai Dirigenti scolastici,
non si è certi della disponibilità alla concessione, di tutti  o solo di alcuni, gli impianti sportivi per
l’utilizzo extrascolastico.
In ogni caso è intendimento della Provincia,  anche in considerazione della progressiva ripresa post-
COVID19, definire il bando di gara per la concessione degli impianti sportivi,  dando atto che le
assegnazioni  potrebbero  non  essere  effettuate,  in  funzione  dell'evoluzione  della  situazione
sanitaria e organizzativa dei singoli Istituti Scolastici.
Le  eventuali  domande  per  l'utilizzo  degli  impianti  sportivi  non  oltre  Giugno  2022,  dovranno
pervenire entro la data del 19/07/2021, inviate via PEC a :  provincia.oristano@cert.legalmail.it o in
cartaceo, a mano o via raccomandata (farà fede il timbro postale), al protocollo della Provincia, via
Carboni, Oristano.
Le  richieste  pervenute  nei  termini,  qualora  ritenute  ammissibili,  verranno  esaminate  al  fine  di
redigere  i  singoli  calendari  di  utilizzo.  Oltre  la  suddetta  data  potranno essere  accolte  ulteriori
domande che 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.
I  richiedenti  la  concessione devono obbligatoriamente esprimere  almeno due scelte,  di  cui  una
prioritaria.
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
deliberazioni  n.7  del  15/07/2015  e  n.38  del  21/10/2015,  la  determinazione  di  approvazione  del
presente avviso e i moduli per la richiesta degli impianti sportivi scolastici. 
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  di
assicurazione al fine di esonerare la Provincia da ogni responsabilità riguardante danni a persone
(tesserati o pubblico) o cose dovuti all'uso proprio od improprio della struttura in concessione. 

Considerata  la  situazione  di  emergenza  COVID  19,  i  Rappresentanti  Legali  dei  richiedenti
dovranno inoltre allegare alla modulistica predisposta una dichiarazione autografa nella quale si
impegnano:

1. utilizzare la struttura rispettando scrupolosamente le specifiche misure sanitarie 
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e di distanziamento sociale prescritte dal Ministero della Salute e dalle autorità
 Nazionali e Territoriali competenti”;

2. utilizzare la struttura rispettando scrupolosamente le disposizioni e prescrizioni emanate
 dalle rispettive Federazioni o Organismi Sportivi di riferimento;

3. ad occuparsi autonomamente e a proprie spese della dovuta quotidiana igienizazione
 e/o sanificazione del materiale sportivo e delle strutture in uso, considerato che le stesse
 sono utilizzate dalle istituzioni scolastiche;

4. certificare settimanalmente via PEC alla Provincia l’avvenuta igienizzazione e pulizia
 della struttura in concessione, nella comunicazione verranno indicati le operazioni di 
pulizia e igienizzazione eseguite e i prodotti igienizzanti utilizzati. 

5. organizzare le attività seguendo le prescrizioni che eventualmente verranno emanate in
 funzione dell'evoluzione della situazione di emergenza;

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
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 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 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  ex“Mossa”– Oristano
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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
IPSAA– Nuraxinieddu/Oristano
Palestra € 8,42 € 10.000,00
Campo esterno per basket- pallavolo- calcetto 5.000,00
Campo per calcio 5.000,00
Istituto Tecnico Industriale "Othoca"– Oristano
Palestra “Grande” € 3,67 € 10.000,00
Campo esterno calcetto € 5.000,00
Impianto esterno per atletica € 5.000,00
Istituto d'Arte “C.Contini” - Oristano
Palestra € 5,61 € 10.000,00

Con L’istruttoria delle richieste, non saranno accolte le domande delle società che non hanno ancora
provveduto a saldare i pagamenti relativi a precedenti concessioni.
Nel caso il numero delle palestre disponibili risulti minore si procederà alla loro assegnazione  in
base a graduatorie stilate (comprendenti anche le richieste inoltrate anche per gli impianti non
disponibili) secondo i dettami del regolamento della Provincia approvato dall’Amministratore
Straordinario con deliberazioni n.7 del 15/07/2015 e n.38 del 21/10/2015.

Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore Edilizia, Sig. Enrico Masala al seguente
numero telefonico 0783 793360 e per email a : palestre@provincia.or.it. 

Il Dirigente

Ing.  Manai Marco 
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