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Al Comune di IGLESIAS 

               II° Settore Servizi Culturali 
      Ufficio Sport  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO SPORTIVO 2019 / 2020 

IL DIRIGENTE 

Vista la L.R. del 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna 

Visto il Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi del 
Comune, approvato con atto del Consiglio Comunale n.13 del 25/03/2010, pubblicato sul sito web 
istituzionale alla pagina “Statuto e Regolamenti”; 

Dato atto che gli atti amministrativi di cui sopra sono in visione presso l’Ufficio Sport del 

Comune; 

RENDE NOTO 

che: 

 che sono aperte le domande per la concessione degli spazi alle associazioni 
sportive per attività ordinaria - anno sportivo 2019 /2020; 

 che possono accedere soggetti pubblici e privati secondo quanto disposto dall’art. 3 
del Regolamento Comunale vigente; 

 che la concessione temporanea in uso e la relativa assegnazione degli impianti è 
subordinata alla verifica dei criteri prestabiliti dalla Giunta Comunale;   

 che l’Amministrazione Comunale, prima di provvedere al rilascio dell’atto di 
concessione in uso degli impianti, che prevede gli oneri a carico delle parti 
contraenti, ha facoltà di accertare le dichiarazioni rilasciate da ciascuna 
società/associazione; 

 che i soggetti interessati sono pregati di regolarizzare le domande utilizzando i 
moduli predisposti dal Servizio e farle pervenire al protocollo generale dell’Ente 
entro e non oltre il giorno 31 agosto 2019;  

 che si ricorda che le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute 
successivamente a tale data, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità 
residua delle strutture esistenti; 

 che i moduli per le domande sono disponibili presso l’Ufficio Sport Cultura e 
Spettacolo – Tel. 0781 274 328 - 329 - 330 e sul sito istituzionale: 
www.comune.iglesias.ca.it 

Iglesias, 13 agosto 2019          Il Dirigente  
                   Dott. Paolo Carta 
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