
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DELLE PALESTRE COMUNALI 
 

Art.1 NORMATIVA PALESTRE 
Richiamata la normativa che regola i rapporti fra Scuola ed Enti Locali L. 440/97, 
D.P.R. 8.3.1999 n°275, D.P.R. 20.03.2009 n°89 e l’atto di indirizzo del MIUR in data 
08.09.2009, l’Amministrazione Comunale concede in uso i locali delle palestre annesse 
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, site in Via Europa e in Via 
Al Binengo a gruppi sportivi, con precedenza a quelli operanti nel territorio Comunale 
e affiliati al C.O.N.I.. 
 

Art.2 MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
Gli impianti sono gestiti direttamente dal Comune.  

a. Le società sportive devono presentare iI planning annuale della loro attività in 
forma definitiva nel mese di luglio precedente l’inizio della stagione sportiva 
(settembre); 

b. I privati che occasionalmente intendono usufruire dei locali palestra devono 
presentare istanza almeno 10 giorni prima dell’uso;  

c. Per entrambe i tipi di richiesta dovrà essere utilizzato l’apposito documento 
depositato presso la Biblioteca e disponibile sul sito istituzionale del Comune. 
Non verranno accettate domande in altro formato. 

d. La presentazione della richiesta non comporta necessariamente il suo 
accoglimento, la sua non ammissibilità dovrà essere motivata e comunicata 
entro 7 giorni dal ricevimento della domanda.  

 
Art.3 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

a. Gli utenti sono tenuti ad usufruire degli impianti solo ed esclusivamente nei 
giorni ed ore fissati per l’attività specifica alla quale si riferisce l’autorizzazione; 

b. E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti da parte di persone o gruppi non 
provvisti dell’autorizzazione in concessione; 

c. Il Comune, nell’autorizzazione all’utilizzo del locale palestra, resta esonerato ad 
ogni effetto da qualunque responsabilità che possa derivare in ordine allo 
svolgimento delle attività promosse e organizzate dagli utenti; 

d. L’uso degli impianti comprende : l’uso degli impianti tecnici, degli spogliatoi e 
delle docce; 

e. Per le società sportive, per i gruppi di minorenni, dovrà essere presente durante 
tutto il periodo di utilizzo degli impianti un accompagnatore maggiorenne che 
assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune; 

f. L’utilizzo della palestra è vincolato dalla presenza di almeno un operatore Dae 
in possesso della certificazione che attesta l'addestramento al primo soccorso a 
supporto delle funzioni vitali Rif. Leggi Regionali n°289/02 e n°81/91; 

g. In relazione al tipo di pavimentazione degli impianti è consentito l’accesso al 
terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo;  

h. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie per 
evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno 
essere prontamente riparati con la supervisione dell’Ufficio Tecnico Comunale o 
risarciti recuperando le somme sostenute secondo le modalità di cui all’art.5; 

i. Il Comune provvede alle manutenzioni degli impianti e alla custodia degli 
immobili: provvede altresì alla fornitura di acqua calda, la quale è subordinata 
alla capacità dell’impianto termico, alla fornitura di energia elettrica e al 
riscaldamento; 

j. Al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità dell’impianto 
utilizzato con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno 
essere riposti nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio dell’attività; 

k. Durante le attività sportive è consentita la presenza del pubblico solo ed 
esclusivamente nell’area dedicata. 



 
 

 
 

Art.4 DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI 
a. Per l’uso dell’impianto gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria 

tramite l’apposito modulo consegnato prima dell’utilizzo dell’impianto. 
b. Le tariffe orarie base sono fissate dal Consiglio Comunale. 
c. Le società sono tenute alla stipulazione di una assicurazione R.C. danni ai 

partecipanti consegnandone copia al Comune. 
d. Il pagamento delle tariffe orarie per l’utilizzo delle palestre comunali dovrà 

essere effettuato entro 20 giorni dal ricevimento della fattura. 
e. Nel caso in cui il concessionario rinunci all’utilizzo delle ore assegnate, non ha 

diritto al rimborso di quanto già pagato. 
 

Art.5 DANNEGGIAMENTI ALLE STRUTTURE 
a. Qualora siano riscontrati danni alla struttura o alle attrezzature in essa 

contenute, l’Amministrazione Comunale si riserva di imputarlo alla società per il 
pagamento del danno stesso; 

b. Nel caso che il danno cagionato all’impianto non sia imputabile a specifica 
Società o Gruppo, l’Amministrazione Comunale si riserva di ripartire le spese di 
riparazione dello stesso fra tutte le società o gruppi che utilizzano la struttura. 

ART.6 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEGLI UTENTI 
a. Gli utenti, nell'uso degli impianti, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza 

e rispetto del patrimonio e devono indossare calzature ed indumenti sportivi 
conformi alla disciplina praticata; 

b. Gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi dagli effetti personali e da ogni altra 
suppellettile gli impianti, i servizi, gli spogliatoi, qualsiasi spazio di pertinenza 
comunale.; 

c. Il servizio di pulizia degli impianti sportivi, a carico del Comune, dovrà svolgersi 
sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza 
dei locali aperti al pubblico; 

d. Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono in alcun modo di 
eventuali ammanchi o furti di cose depositate dagli utenti negli impianti; 

e. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed 
inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della 
sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento delle 
attività.     

Art.7 CONTROLLI E VERIFICHE DELL'USO DEGLI IMPIANTI 
Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo del 
proprio funzionario; le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente 
senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, durante e dopo lo 
svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive. 

 
Art.8 DIVIETI 

All’interno degli impianti è vietato: 
a. fumare; 
b. introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili; 
c. appendere striscioni o manifesti pubblicitari, se non preventivamente autorizzati 

per iscritto dall’Amministrazione Comunale ed in regola col pagamento della 
tassa sulle pubbliche affissioni; 



d. installare attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle già presenti 
all’interno degli impianti, se non preventivamente autorizzate 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

Art.9 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE D’USO 
In caso di :  
- insolvenza degli oneri;  
- inosservanza degli obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente 

regolamento;  
- ripetuta inadempienza del planning presentato;  

il Comune ha facoltà di sospendere o revocare la predetta concessione. 

Art.10 DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE 
1. Il Comune ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente, degli 

impianti,  per motivi di interesse pubblico, per consentire interventi di ordinaria 
e/o straordinaria manutenzione e nei seguenti casi: 

a. sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti  tecnologici; 
b. revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento al servizio per 

effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione  incompatibili con il 
funzionamento del servizio e sospensione delle  attività per emanazione 
di ordinanze Sindacali; 

c. sospensione del servizio a seguito di eventi meteorologici di particolare 
intensità che abbiano impedito l’utilizzo degli impianti; 

d. organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse. 
2. Nei casi di cui al comma 1 art.10 il Comune, secondo l'esigenza, procede alla 

modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da 
parte dell'utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALESTRA 

 
Tariffe A Tariffe B Tariffe C   

Allenamento (1 ora)* €15,00 €25,00 €35,00   

Partita 
 

2 Squadre 
 Torneo 

giornata 
 

  
€50,00 €70,00 €100,00 €130,00 

Evento 
 

Mezza 
Giornata 

 Giornata 
intera 

 

  
€60,00 € 80,00 €100,00 €130,00 

 

PALESTRINA 

 
Tariffe A Tariffe B Tariffe C 

Allenamento (1 ora)* €12,00 €20,00 €30,00 

Evento 
 

€40,00 €60,00 

 

ALTRI LOCALI 

 
Tariffe A Tariffe B 

Allenamento (1 ora) €12,00 €20,00 

 
 
 
LEGENDA 
Tariffa A Bambini 
Tariffa B Adulti 
Tariffa C Esterni 
 
Tutte le tariffe sono comprensive di IVA 
 
*l’orario di uscita si intende campo libero 
 


