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AVVISO PUBBLICO 
per l’utilizzo temporaneo dell’impianto sportivo denominato: “Luciano Buttini”, sito in 

viale dei Menhir s.n.c., sito in Villafranca – capoluogo nella stagione sportiva 2019-2020. 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio SPORT 
del Amministrazione Comunale di Villafranca in Lunigiana 

 

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 30.09.2019 e della propria Determinazione n. 

03 del 11.09.2019, immediatamente esecutive ad ogni effetto di Legge. 

 

RENDE NOTO CHE 
 

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso e per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, è 

possibile presentare Domanda per l’utilizzo temporaneo dell’impianto sportivo denominato: “Luciano 

Buttini”, sito in viale dei Menhir s.n.c., sito in Villafranca – Capoluogo nella stagione sportiva 2019-2020, alle 

seguenti modalità e condizioni di seguito specificate: 

 

a) i soggetti a cui potranno essere concessi in uso gli impianti mediante stipula di Convenzione sono:  

- Società, Enti o Associazioni sportive regolarmente costituite, previa presentazione di specifica 

richiesta scritta all’Amministrazione con indicazione delle attività sportive che intendono praticare e 

della fascia oraria di utilizzo, disponibilità a produrre e depositare prima della stipula della 

Convenzione e copia di Polizza di responsabilità civile per danni a persone e/o cose (RCT) con 

massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00); 

b) l’utilizzo degli impianti è limitato alle esclusive attività di allenamento e preparazione atletica degli 

associati e svolgimento di gare e manifestazioni al numero massimo di 99 (novantanove) persone 

complessive (a titolo esemplificativo: atleti, pubblico ed altri); 

c) l’assegnazione delle fasce orario di utilizzo degli impianti richieste terrà conto dei seguenti criteri: 

I. Sede Legale dell’Associazione/Società/Ente sportivo nell’ambito del territorio Comunale con 

anzianità di almeno 1 (anno) antecedente la data della pubblicazione del presente Avviso; 

II. ordine cronologico di presentazione della Domanda; 

III. maggior periodo di durata della Convenzione che sarà sottoscritta per l’utilizzo dell’impianto; 

potendo essere successivamente rideterminata dall’Amministrazione al fine di garantire il miglior 

utilizzo degli impianti. 

d) l’orario di utilizzo degli impianti è stabilito dalle ore 14.00 alle ore 23.00 da lunedì a sabato, fatte salve le 

prioritarie esigenze scolastiche e dei campionati riconosciuti dalla Federazioni sportive facenti parti del 

C.ON.I.; 

e) gli impianti sportivi potranno essere resi disponibili al di fuori della fascia oraria sopraindicata per 

l’Istituto Comprensivo F. T. Baracchini ai fini dello svolgimento delle attività di educazione fisica delle 

classi e per la Società della Salute/AUSL Massa Carrara per lo svolgimento di attività fisiche adattate 

rivolte alla terza età; 

f) il mancato rispetto dell’orario di utilizzo assegnato comporterà l’addebito di una penalità quantificata in 

Euro 150,00 (cento cinquanta/00) per ogni ora o frazione. In caso di violazione dell’orario di utilizzo al 

trasgressore saranno addebitate le spese per i costi di gestione straordinaria nonché per l’intervento di 

personale incaricato, già quantificate in Euro 150,00 (cento cinquanta/00) salvo addebito di ulteriori oneri 

e costi sopportati dall’Amministrazione; 
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g) il Palazzetto dello Sport: “L. Buttini” è adibito esclusivamente alla pratica delle seguenti attività sportive 

principali: pallavolo, pallacanestro, ed altre secondarie quali fitness, arti marziali, etc. da parte di 

Associazioni/Società/Enti che promuovano tali attività per i propri associati; 

h) le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate con successiva e separata 

Deliberazione di Giunta Comunale; 

i) l’utilizzo degli impianti da parte delle Associazioni/Enti/Società sportive è subordinato al pagamento 

anticipato delle tariffe deliberate nonché agli adempimenti eventualmente prescritti; 

j) la Convenzione per l’utilizzo degli impianti sarà sottoscritta dal Responsabile del Servizio Sport, fermo 

restando la competenza del Servizio Opere Pubbliche per quanto attinente la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strutture ed il rilascio delle relative Certificazioni di Agibilità; 

k) l’assegnazione, dopo rituale Bando, per la gestione dell’impianto sportivo oggetto di Convenzione è 

equivalente alla risoluzione di diritto della Convenzione in essere per l’utilizzo in gestione provvisoria, 

senza bisogno di ulteriori comunicazioni da parte dell’Amministrazione e non può essere motivo di 

qualsivoglia rivalsa e/o fondamento di risarcimento del danno nei confronti dell’ente;  

l) ogni eventuale modifica del calendario di utilizzo degli impianti dovrà essere preventivamente ed 

inderogabilmente autorizzato all’Amministrazione Comunale; 

m) presenza di proprio Personale abilitato a prestare Primo Soccorso sanitario nonché utilizzo dei 

dispositivi di rianimazione; 

 

La domanda è presentata a mezzo dell’allegato modello ed è sottoscritta dal Legale Rappresentante, che 

dovrà allegare ad essa obbligatoriamente: 

 

- copia di documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

- copia autentica dello Statuto o Atto Costitutivo; 

- copia dell’attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.; 

- elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete, di tutti i Componenti gli organi 

direttivi; 

 

La presentazione può essere effettuata alternativamente tramite: 

 

- raccomandata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) in orario di 

apertura al pubblico; 

- raccomandata con ricevuta di ritorno, non fa fede il timbro postale; 

- posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it 

purché spedita da altra casella PEC. 

 

Il TERMINE ULTIMO per la presentazione delle domande è fissato alle  

 

ore 12:00 del giorno 26.09.2019 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Walter Riani. 

In orario d’ufficio, i punti di contatto sono: mail urbanistica@comune.villafranca.ms.it – tel. 0187-4988220. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 11 Settembre 2019. 

 

 

Il Responsabile del Servizio SPORT 
f.to arch. Walter RIANI 

l’originale agli dell’Ufficio 


