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Quesiti pervenuti e chiarimenti per la proroga e/o la rinegoziazione delle convenzioni 
in essere per l'uso di palestre comunali e scolastiche. 

 
1) Quesito n. 1 

Data di arrivo 2021-06-22 20:09 

Oggetto Domanda di proroga 

Testo 

Buonasera. Nel modulo informatico per effettuare la domanda di 
proroga alla voce di richiesta della proroga dei seguenti orari, devo 
indicare gli orari effettivamente utilizzati o quelli che avevo richiesto in 
sede di bando? Saluti 

 
Chiarimento n. 1 
Devono essere indicati gli orari contenuti nella Convenzione originaria sottoscritta dalle 
parti. 

La nota 3 a piè di pagina del Modulo Domanda di proroga pubblicato, parte integrante 
dell’avviso pubblico, introduce però una possibile eccezione: “Eventuali variazioni orarie, 
comunque non eccedenti la richiesta presentata in sede di adesione al bando originario, 
potrebbero essere valutate dall'U.O. Sport, in conformità al Regolamento vigente e 
all'avviso attuale, qualora l'impianto risulti nel frattempo sottoutilizzato”. 

Nel caso in cui un impianto sia stato inizialmente (2019) richiesto da più operatori per la 
stessa fascia oraria e questi abbiano raggiunto, in aderenza al principio di leale 
collaborazione, un accordo per ridursi equamente la possibilità d’uso della palestra, ma 
allo stato attuale l’impianto risulti invece sottoutilizzato (es. uno degli operatori abbia nel 
frattempo rinunciato alle ore di spettanza o non abbia mai preso in consegna la palestra), il 
richiedente la proroga potrebbe voler confermare le ore come indicate nella Convenzione 
già sottoscritta oppure richiederne di ulteriori, fermo il limite di quella che fu la propria 
iniziale richiesta in adesione all’avviso approvato con determinazione n. 148/2019. 
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