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Prot. n. 4220/A21 
 
Bisceglie, 28 settembre 2015 

 
 

Al 
Dirigente della Ripartizione 
Socio Culturale Sport Turismo 
Dott. Gennaro Sinisi 
Via Prof. Mauro Terlizzi, 20 
BISCEGLIE 
 
sport@comune.bisceglie.ba.it 
 
 

All’ 
Associazione “Don Pancrazio” 
Accademia Budoryu 
ASD Ginnastica Ritmica IRIS 
ASD Bulls Basket 
LORO SEDI 
 

Oggetto:  Richiesta utilizzo locali e palestre: autorizzazioni. 
 

Con riferimento alle richieste di parere sull’utilizzo dei locali e delle palestre di 

questa istituzione scolastica di seguito elencate: 

Associazione 
Vs. 

protocollo 
del Richiesta 

Associazione “Don Pancrazio” 22823 26/06/2015 Locale sottostante palestra 
“San G. Bosco” 

Accademia Budoryu 26327 24/07/2015 
Palestra “A. Di Bari” il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 18 

alle 22. 

ASD Ginnastica Ritmica IRIS 22500 21/06/2015 
Palestra “San G. Bosco” il 
martedì, giovedì e sabato 

dalle 17 alle 21. 

ASD Bulls Basket 
ns. prot. 

4157/A21 
23/09/2015 Palestra annessa all’istituto  

 
si comunica che, in data 25 settembre 2015, il Consiglio di Circolo, ai sensi dell’art.12 della  

L. 517/77,  ha autorizzato le citate Associazioni all’utilizzo dei locali e delle palestre dei 

plessi “San G. Bosco” ed “A. Di Bari” secondo il seguente prospetto: 

 



Associazione Autorizzazione 

Associazione “Don Pancrazio” 
Locale sottostante palestra “San G. Bosco”  

dal lunedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 21. 

Accademia Budoryu 
Palestra “A. Di Bari”  

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 22. 

ASD Ginnastica Ritmica IRIS 
Palestra “San G. Bosco”  

il martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 21. 

ASD Bulls Basket 
Palestra “San G. Bosco”  

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 21. 

 

e con le seguenti limitazioni: 

a) Il lunedì le attività potranno svolgersi nella palestra del plesso “San G. Bosco” solo 

dopo le ore 18:00 al fine di evitare interferenze con l’attività didattica. 

b) Il lunedì le attività potranno svolgersi nella palestra del plesso “A. Di Bari” solo dopo 

le ore 18:00 al fine di evitare interferenze con l’attività didattica. 

c) Dal martedì al venerdì le attività potranno svolgersi nella palestra del plesso “A. Di 

Bari” solo dopo le ore 17:00 al fine di evitare interferenze con l’attività didattica. 

d) Per motivi di sicurezza è vietata la sosta degli autoveicoli nelle pertinenze 

esterne gli edifici scolastici. 

 

L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.I. 44/2001, si intende 

concessa per un uso temporaneo e precario 

L'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, 

delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e 

l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.  

L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 50 comma 3 del D.I. 44/2001 è condizionata alla 

stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un 

istituto assicurativo. Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso quest’Ufficio 

prima dell’inizio di qualsiasi attività. 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai sensi 
dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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