
                                                       

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Settore 5 - Istruzione e Formazione Professionale 

AVVISO 

Prot. 106219/2018

DIFFERIMENTO TERMINE PER AVVISO CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE –
 MODIFICA ELENCO PALESTRE DISPONIBILI . 

NUOVA SCADENZA 14/09/2018

Lo scrivente Dirigente del Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale 

Visto il Bando per la concessione in uso delle Palestre Scolastica, pubblicato sul sito web 
istituzionale dell’Ente.

Tenuto conto che quale parte integrante dello stesso è stato pubblicato anche l’elenco 
delle palestre disponibili  e utilizzabili ai sensi di legge, fornito dal competente Settore 
Edilizia dell’Ente.

Considerato che con nota pari  data, lo stesso Settore ha comunicato che la palestra 
dell’Istituto  Panella-Vallauri (indicata al n. 2 categoria B della tabella allegata all’avviso  
in oggetto) non è più utilizzabile in quanto oggetto di lavori di adeguamento;

Considerato che per ragioni di equità e imparzialità dell’azione amministrativa bisogna 
dare la possibilità, sia alle Associazioni che avevano nel frattempo prodotto l’istanza di 
partecipazione indicando lo  stesso istituto,  sia per quelle  che eventualmente avevano 
intenzione nei termini, di valutare e produrre eventualmente una nuova istanza per altra 
palestra ad oggi disponibile e di cui allo stesso elenco .

Visto l’art. 107 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 ed avendone la competenza 

COMUNICA 

1. La palestra indicata come Vallauri e inserita al n. 2 della Categoria Classificazione 
B dell’elenco  palestre  allegato  e  parte  integrante  del  relativo  avviso  di  cui 
all’oggetto non  è  più  disponibile e  di  conseguenza  la  stessa  deve  considerarsi 
ESCLUSA dall’elenco delle palestre oggetto dello stesso bando.

2. Le SOLE Associazioni che alla data odierna e in ogni caso entro la data di scadenza 
del 7.9.2018  avessero già presentato istanza di partecipazione  indicando la palestra 
dell’istituto  scolastico  Panella/Vallauri,  possono  ripresentare  nuova  domanda 
(senza necessità di allegare nuovamente i documenti) presso altra palestra disponibile tra 
quelle già indicate nell’elenco sopra richiamato e se corrispondente alle caratteristiche 
indicate nello stesso.
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3. Il termine di scadenza per tutte le associazioni che intendessero partecipare all’avviso 
è prorogato al 14.09.2018 secondo le stesse modalità e requisiti indicati nel bando 
che si richiamano e si confermano.

4. Per qualsiasi altra informazione sarà possibile rivolersi esclusivamente a mezzo mail 
al Responsabile  del  procedimento e dell’Ufficio  Sig.  Sergio Sant’Ambrogio  al  seguente 
indirizzo : sergio.santambrogio@cittametropolitana.rc.it     

Il presente avviso viene pubblicato sul Sito Istituzione della Città Metropolitana fino al 
termine di scadenza indicato del 14.09.2018 

f.to Il Dirigente

Dott. Francesco Macheda 
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