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COMUNE DI VIGNATE

SETTORE RESPONSABILE TELEFONO MAIL ORARI

TECNICO Massimo Balconi 0295080837 lun./ ven. ore 8,30-12,15

su appuntamento lun. e giov. ore 16,00-19,00

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Segretario Comunale Rossella Russo 0295080817

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Soggetti Coinvolti Modulistica

SETTORE TECNICO – AUDITORIUM

1 N.4

SETTORE TECNICO – PROMOZIONE ALLO SPORT

2 n.4

2 n.4 No

Art. 35 del D. Lgs. 33/2013 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE  LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE PATRIMONIO - AMBIENTE e SPORT

dirigente04@comune.vignate.mi.it

segretario@comune.vignate.mi.it

SETTORE  
COMPETENTE

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO

TERMINE CONCLUSIVO 
PROCEDIMENTO

NOTE (normativa di 
riferimento motivazione 

eventuale termine superiore a 
90 giorni)

Mezzi di 
tutela 

giurisdizio
nale

Domanda di utilizzo del Centro Culturale 
Polifunzionale Auditorium

Responsabile del 
Settore

10 giorni dal ricevimento della 
domanda

Regolamento Centro Culturale 
Auditorium approvato con delibera 
di C.C. n. 76 del 4.11.1999 – 
Delibera di G.C. n. 12 del 
6.2.2012 di determinazione delle 
quote di parziale recupero delle 
spese di funzionamento per 
l'utilizzo dell'Auditorium

Modulo domanda 
di utilizzo

Domanda per la programmazione annuale delle 
attività sportive presso il Palazzetto dello Sport e 
le palestre del centro scolastico di Via Galvani

Responsabile del 
Settore

Entro il 30 agosto di ciascun 
anno

Regolamento per la concessione 
della gestione degli impianti 
sportivi comunali approvato con 
delibera di C.C. n. 51 del 
21.11.2005 e delibera di G.C. n. 
164 del 13.12.2010 di 
determinazione delle quote per 
l'utilizzo degli impianti sportivi e 
locali presso la scuola media

Modello domanda 
di programmazione 
annuale

Domanda per la programmazione straordinaria 
delle attività sportive presso il Palazzetto dello 
Sport e le palestre del centro scolastico di Via 
Galvani

Responsabile del 
Settore

30 giorni dalla data di 
ricevimento della domanda

Regolamento per la concessione 
della gestione degli impianti 
sportivi comunali approvato con 
delibera di C.C. n. 51 del 
21.11.2005 e delibera di G.C. n. 
164 del 13.12.2010 di 
determinazione delle quote per 
l'utilizzo degli impianti sportivi e 
locali presso la scuola media
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