RIQUALIFICAZIONE VIA PALLONETTO A SANTA CHIARA
contenuto uso pubblico dello schema di convenzione approvato
________________________
1. obbligo di praticare durante tutto l'anno, negli orari di apertura della piscina e della palestra
e fino alle ore 19.00, tariffe agevolate da concordare con l'Amministrazione per le iscrizioni
ai corsi o alle attività di nuoto libero e ginniche a favore dei ragazzi fino a 16 anni di età
residenti nella Municipalità;( per la palestra è indicata la piscina)
2. obbligo di stipulare accordi con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici di istruzione della
Municipalità che ne facessero richiesta, aventi ad oggetto l'utilizzo della piscina, della
palestra e dei servizi annessi, a titolo gratuito, a favore dei ragazzi fino al 16° anno di età per
le attività scolastiche sportive;
3. obbligo di riservare a titolo gratuito sulla base di un'indicazione chiara e dettagliata della
Municipalità, una percentuale del 20% del numero di iscritti alle attività di nuoto libero,
ginniche o ai corsi, a favore di ragazzi rientranti nelle cosiddette fasce deboli fino a 16 anni
di età ed in ogni caso, indipendentemente dal limite di cui sopra, l'utilizzo della struttura, a
titolo gratuito, a favore di persone diversamente abili residenti nella Municipalità, questi
ultimi assistiti da personale specializzato eventualmente fornito dall'Amministrazione
comunale;
4. obbligo di organizzare annualmente di concerto con l'Amministrazione corsi ginnici e di
nuoto, a tariffe agevolate nelle ore antimeridiane nei mesi di luglio e agosto (fatto salvo il
periodo di sospensione estiva).
le aree verdi annesse alla struttura sportiva devono essere a disposizione della Municipalità per
manifestazioni collegate alla domenica ecologica o in altre occasioni richieste dalla stessa
Municipalità e comunque per non più di una manifestazione al mese
le aree verdi annesse alla struttura sportiva possono essere richieste in uso dalla Municipalità,
previo accordo con il proponente e preavviso di almeno tre mesi, per altre occasioni pubbliche come
ad esempio proiezioni cinematografiche all'aperto
l'area di scavo archeologico può essere visitabile nei giorni e nelle ore stabilite dalla Soprintendenza
o dal Comune
il primo livello di parcheggi interrati è ad uso pubblico e destinato a parcheggio pertinenziale per i
fruitori degli impianti sportivi

