
Comune di San Vito al Tagliamento
Assessorato allo Sport

Deroga alle “direttive per l’utilizzo degli impianti sportivi” - stagione 2020/2021 - Emergenza Covid-19

Con delibera di giunta, il 21/05/2020, sono state approvate le seguenti modifiche alle “Direttive per l’utilizzo
degli impianti sportivi” (Delibera di Giunta n.102 del 25/05/2017)

L’Articolo 2. DOMANDA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI - 2.1 IMPIANTI DI TIPO A – B comma 1 nel seguente
modo:

La domanda va esclusivamente presentata secondo le modalità predisposte dall’Ufficio Sport e pubblicate
nel sito istituzionale comunale www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it con PEC istituzionale dell’ASD
richiedente.
….

L’Articolo 3.1 IMPIANTI DI TIPO A – B – C al punto 3.1.1 Criteri per l’assegnazione degli impianti lettera b)
nel seguente modo:
…
b) istanze reiterate dall’anno precedente per lo stesso spazio (stesso giorno, stesso orario) considerando
che per la stagione agonistica 2021/2022, il diritto di prelazione su uno spazio concesso nella stagione
2020/2021 non viene perso nel caso in cui la società abbia dovuto rinunciare - entro il 30 settembre 2020 -
allo spazio assegnato a causa delle mutate condizioni dovute al coronavirus;
…

l’Articolo 4.1.1.Fatturazione delle ore di utilizzo nel seguente modo:

Tutte le ore autorizzate saranno addebitate all’associazione sportiva anche se non utilizzate salvo che il
mancato utilizzo sia dovuto all’indisponibilità sopravvenuta dell’impianto.

Nel caso in cui, all’atto della prenotazione, la società sportiva comunichi che non utilizzerà l’impianto per un
periodo non superiore alle 3 settimane consecutive nell’arco della stessa stagione sportiva, specificando i
giorni e orari di non utilizzo, questi non le saranno addebitati.

In ogni caso, la società autorizzata che, per qualsiasi motivo, decida di non utilizzare l’impianto deve darne
preventiva comunicazione all’Ufficio Sport del Comune.

Nel caso in cui l’Ufficio Sport riscontri un mancato utilizzo in assenza della preventiva comunicazione
provvederà ad inoltrare un richiamo alla società. Al terzo richiamo per il medesimo motivo, l’autorizzazione
all’utilizzo dell’impianto sarà revocata.

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it


Nel caso in cui una società, nell’arco di una stagione, utilizzi meno del 70% del monte ore assegnatole
perderà la priorità riferita alla lettera b).
Nel caso in cui una società, nei primi 3 mesi autorizzati, utilizzi meno del 50% del monte ore assegnatole,
potrà vedersi revocata l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto.

A inizio stagione l’ufficio, sulla base della prenotazioni stagionali, fornirà un prospetto preventivo di spesa
indicando le seguenti modalità di pagamento:
10% del preventivo annuo in acconto;
nel mese di novembre prima rata relativa a settembre, ottobre;
nel mese di gennaio seconda rata relativa a novembre e dicembre,
nel mese di marzo terza rata relativa a gennaio, febbraio;
nel mese di maggio quarta rata relativa a marzo, aprile,;
nel mese di luglio quinta rata relativa a maggio giugno,
nel mese di settembre eventuale sesta rata nel caso di fruizione da luglio ad agosto.

I pagamenti dovranno essere effettuati in tesoreria a mezzo bonifico bancario a 30 gg d.f. inviando con PEC
istituzionale dell’ASD copia del bonifico all’ufficio Sport Comunale. Il mancato invio della copia del bonifico
comporta la sospensione dell’utilizzo dell’impianto richiesto al pari del mancato pagamento nei termini
previsti.
Qualora la società ritenga vi siano errori nell’addebito deve comunicare via posta elettronica certificata
intestata all’ASD fruitrice dell’impianto le sue osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della fattura,
termine decorso il quale si intende a tutti gli effetti accettata.


