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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
 

SERVIZIO  PATRIMONIO 

 
 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT 

 
 

Il presente avviso è rivolto alle Società Sportive in possesso dei requisiti di cui 
all’art.90 commi 17 e 18 della Legge 289/2002, interessate alla concessione in uso 
temporaneo della durata massima di 3 mesi, fruibile anche ad ore,  del Palazzetto dello 
Sport in località Sa Mura. 

 Il Palazzetto dello Sport, nel quale possono essere svolte diverse attività (calcetto, 
pallavolo, pallacanestro, arti marziali, frisbee, danza), potrà essere assegnato anche a più 
società, nel rispetto di un calendario stabilito dal Responsabile del servizio patrimonio, 
sulla base delle richieste pervenute. 

 Le associazioni interessate possono presentare domanda in carta semplice, nella 
quale dovranno indicare, l’orario di utilizzo richiesto, per un massimo di 18 ore settimanali, 
la data di inizio e il termine di scadenza. 

 Nell’eventualità di richieste relative alla stessa fascia oraria, verrà privilegiata 
l’associazione: 

- La cui attività è rivolta prevalentemente alla popolazione marese, 
- Con la maggioranza di iscritti di età inferiore ai 18 anni; 
- Iscritta ad un campionato di categoria superiore, considerando altresì la permanenza 

nel campionato medesimo.  

 La concessione è soggetta al pagamento di un canone, determinato sulla base di una 
perizia estimativa dei costi della struttura, pari a € 15,00 all’ora per il campo grande, € 7,00 
per il campo piccolo. 

 Potranno essere ammesse riduzioni da un minimo del 10% ad un massimo del 60% 
rispetto al canone concessorio, le categorie di soggetti indicate nell’art. 13, comma 3 e 4  
del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 08/08/2011, consultabile nel sito internet del 
Comune. 

 Le società concessionarie, assumeranno a proprio carico le spese della pulizia della 
struttura, e dovranno presentare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 
esonerando l’Ente. 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Daniela Ballicu 
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                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO                                                                                            
(D.SSA DANIELA BALLICU) 

                                                                                       ___________________________ 
 

 


