
PROPOSTA DI AVVISO PUBBLICO 

“CONCESSIONE IN USO ORARIO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI DEL COMUNE DI CIAMPINO”

Triennio 2017/2020

Come definito nell'atto di Giunta Comunale n° 97 del 15/06/2017 ad integrazione ed in deroga a 

quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’assegnazione delle palestre annesse alle scuole,  

approvato con atto di C.C. n° 109 del 25 giugno 2010, nelle more dell'approvazione di un nuovo 

Regolamento, si procede alla pubblicazione del presente Avviso, riferito al  triennio 01/09/2017 – 

31/08/2020, al fine di consentire l’assegnazione dell’uso orario degli impianti sportivi di seguito 

elencati:

Scuola elementare e materna Volpicelli Via Palermo

Scuola elementare  Rodari Via Mura dei Francesi

Scuola elementare e materna P. Sarro Viale Kennedy

Scuola elementare e materna M. L. King Via Bologna

Scuola elementare e materna T. Rossi Via Bleriot

Scuola  media Umberto Nobile ex Rossini Via Mura dei Francesi

Scuola  media Umberto  Nobile ex Alvaro Via Mura dei Francesi

Scuola media Leonardo Da Vinci Viale Kennedy

Pista di pattinaggio a rotelle Parco “Aldo Moro” Via Mura dei Francesi

Pista di pattinaggio a rotelle Parco “Il Piccolo Principe” Via F.lli Wright, 47

Plateatico Via Bleriot 

Palazzetto  dello Sport “F. Tarquini” Via Mura  dei Francesi 172

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto,  le associazioni sportive dovranno 

provvedere all’invio di un plico chiuso e adeguatamente sigillato (mediante apposizione della firma 

sui lembi di chiusura e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente o altra modalità equipollente), 

che dovrà recare al proprio esterno l’intestazione dell’associazione e la seguente dicitura “Avviso 

pubblico per la concessione degli impianti sportivi del Comune di Ciampino - NON APRIRE”. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/07/2017 

(farà fede la data di ricezione del plico presso l’Ufficio Protocollo) al seguente indirizzo: Comune 

di Ciampino, Largo Felice Armati, snc – 00043 Ciampino. Il plico a sua volta dovrà contenere al 

proprio interno: 

Busta A) – “Istanza e documentazione amministrativa”;

Busta/e B) – “Domanda/e di concessione” .

Per scaricare la domanda completa di tutti gli allegati, vai sul sito www.ciampino.gov.it.

           IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

       Avv. Giovanni Giaquinto


