
COMUNE DI POGGIO NATIVO 
Provincia di Rieti 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN 

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 
A norma del Regolamento per le forme di utilizzo e per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi 

comunali, approvato dal Consiglio comunale in data 30 luglio 2021, gli impianti sportivi comunali possono essere 

concessi in uso o in gestione (si rimanda agli artt. 5, 16 e 17 del Regolamento pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente, sezione Regolamenti). Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono: 

• Campo da calcio a 11 sito in Poggio Nativo, viale Roma altezza civico 60; 

• Campo da calcetto a 5 sito in Poggio Nativo, viale Roma altezza civico 2; 

• Campo da calcetto a 5 sito in p.zza San Silvestro papa, Casali di Poggio Nativo; 

• Palazzetto dello Sport *, sito in Poggio Nativo, via dei Trattai di Roma; 

• Palestra comunale *, sita in p.zza San Silvestro papa, Casali di Poggio Nativo 

* Si ricorda che gli impianti sportivi in questione possono essere concessi in uso solamente in orario 

extrascolastico. 

Questa Amministrazione per l’anno sportivo 2021/2022 ha stabilito che verranno concesse in uso ad 

associazioni, gruppi e cittadini che ne faranno richiesta il Palazzetto dello Sport di Poggio Nativo e la palestra 

Comunale di Casali, mentre verrà concesso in gestione il Campo da calcio a 11.  

Per il Campo da calcetto a 5 di Poggio Nativo è, invece, in corso di sperimentazione la forma di gestione condivisa 

attraverso la sottoscrizione di un Patto di collaborazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni con 

il gruppo informale di cittadino denominato “Gioventù Poggionativese”. Al momento rimane sospeso l’uso del 

Campo da calcetto a 5 sito in p.zza San Silvestro papa, nella frazione di Casali, in quanto è in via di definizione 

il contenzioso con la Diocesi Sabina, ancora proprietaria dell’area su cui è stato realizzato l’impianto sportivo. 

➢ Per la richiesta di Concessione in uso del Palazzetto dello Sport di Poggio Nativo e la palestra 

Comunale di Casali si deve utilizzare il modulo allegato al presente Avviso. Viene fissato al 1 ottobre 

2021 un termine di domanda non perentorio, ovvero sarà comunque possibile presentare richiesta anche 

nel corso dell’anno, tuttavia, l’accoglimento della domanda sarà possibile qualora i giorni e gli orari 

richiesti siano ancora disponibili.  

Sono in via di approvazione da parte della Giunta comunale le tariffe, tenuto conto che la loro approvazione è 

legata al Bilancio di previsione 2021/2023, non ancora approvato dal Ministero dell’Interno, vista la procedura di 

dissesto finanziario in corso. La proposta di tariffe viene comunque allegata al presente avviso. La manifestazione 

di interesse ad avere in uso gli impianti non vincola in alcun modo il soggetto richiedente, che sottoscriverà un 

successivo atto di concessione con l’Amministrazione comunale, dove verranno definiti importi, modalità di 

pagamento e diritti e doveri circa l’uso della struttura come previsto nel Regolamento comunale.  

In egual modo la manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che valuterà 

le richieste pervenute e la loro accoglibilità. Resta fermo che per la concessione in uso, come previsto dall’art. 5 

del Regolamento “ ..costituisce titolo di priorità l’aver sede nel Comune di Poggio Nativo”. Qualora venga 

richiesta una struttura nel medesimo giorno ed orario, si cercherà di conciliare le esigenze dei due o più istanti, 

ma a parità di titolo di priorità, verrà data precedenza sulla base della data di arrivo al Protocollo comunale. 

SI ALLEGA AL PRESENTE AVVISO IL MODULO PER L’ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN USO.  
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