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REGOLAMENTO
PER L’ESERCIZIO E LA CONCESSIONE IN USO
DEI CAMPETTI SPORTIVI POLIVALENTI
DI PROPRIETA’ COMUNALE

Art. 1
1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio e la concessione in uso dei campetti
sportivi polivalenti di proprietà comunale.
Art. 2
1. I campetti sportivi polivalenti sono gestiti direttamente dal Comune.
2. Con deliberazione della Giunta comunale la gestione può essere affidata ad Enti,
Società, Associazioni o Gruppi legalmente costituiti che offrano idonee garanzie.

NORME PER LA GESTIONE DIRETTA
Art. 3
1. L’Amministrazione comunale consente l’uso di tali infrastrutture - per lo svolgimento di
gare e manifestazioni che rivestono carattere sportivo – ad Enti, Società, Associazioni o
Gruppi.
Art. 4
1. I campetti sono concessi in uso subordinatamente al pagamento della tariffa fissata
dall’Amministrazione comunale tenendo conto dei costi di esercizio.
2. Possono essere concessi a titolo gratuito ad Organismi scolastici locali per
l’espletamento di attività didattiche.
3. Della conservazione e del buon utilizzo delle strutture sono responsabili gli organizzatori
delle manifestazioni.
4. I campetti possono essere altresì concessi in forma gratuita o semi-gratuita ad enti,
società, gruppi o circoli culturali e ricreativi operanti nel territorio comunale per lo
svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere di pubblico interesse.
Art. 5
1. Le domande per ottenere la concessione, indirizzate all’Amministrazione comunale,
devono specificare il genere di manifestazione o di gara che si intende espletare nel
campetto, le date e gli orari di utilizzo, la persone che si rende responsabile dell’utilizzo
nonché riportare l’espressa dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare tutte le
norme contenute nel presente Regolamento.
2. L’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, secondo criteri di priorità basati sulla
dimensione della Società, Associazione, Ente o Gruppo sportivo richiedente nonché
sull’importanza della manifestazione sportiva che s’intende attuare.
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Art. 6
1. L’Amministrazione comunale provvede con propri mezzi e personale ad assicurare il
funzionamento e la manutenzione dei campetti sportivi polivalenti, nonché all’osservanza
delle norme contenute nel presente Regolamento.
Art. 7
1. Gli Enti, Società, Associazioni o Gruppi che ottengono in concessione l’uso dei campetti
sono tenuti :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

a rispettare le date e gli orari stabiliti
a rispondere al Comune di eventuali danni arrecati alle strutture
a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento e quelle eventualmente emanate in futuro
a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati
ad assicurare la presenza di proprio personale di vigilanza durante l’utilizzo
a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza, se necessari
ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale di servizio o incaricato dei controlli
ad adottare tutte le misure di sicurezza ed igiene ed altri eventuali provvedimenti previsti dalle vigenti
norme in materia ovvero richiesti dalle circostanze
a sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura,
che possono derivare alle persone ed alle cose in seguito all’uso improprio delle infrastrutture
a riconoscere che la concessione può essere revocata in qualunque momento per motivi di sicurezza e
di ordine pubblico ovvero per sopravvenute esigenze prioritarie o di opportunità

RESPONSABILITA’
Art. 8
1. L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per incidenti a persone
o per danni a cose accaduti all’interno dei campetti, dovuti ad imprudenza degli utilizzatori
e non risponde di oggetti, cose o valori lasciati incustoditi.
2. I danni arrecati a persone o cose per negligenza o per inosservanza delle norme
previste nel presente Regolamento sono indennizzate in solido dai responsabili degli Enti,
Società, Associazioni o Gruppi autorizzati all’uso delle infrastrutture e dagli autori dei
danni.
3. I rappresentanti degli Enti, Società, Associazioni o Gruppi sono responsabili del
comportamento e della disciplina tenuti dagli utilizzatori dei campetti nei confronti degli
addetti incaricati dal Comune e dell’eventuale pubblico.
In qualsiasi momento possono essere allontanati coloro che non mantengono un
comportamento corretto o che in qualunque modo turbino l’ordine pubblico.
4. L’Amministrazione comunale può negare l’ingresso ai campetti a coloro che siano già
incorsi in sanzioni od altri provvedimenti dovuti ad un comportamento non corretto.
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COMPITI DEL PERSONALE
Art. 9
1. La direzione, la manutenzione e la vigilanza dei campetti sportivi polivalenti è affidata al
personale facente capo all’Ufficio Tecnico comunale.
2. Gli incaricati sono autorizzati ad intervenire per esigere l’osservanza delle norme
contenute nel presente Regolamento.
NORME PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
Art. 10
1. Con provvedimento della Giunta comunale i campetti sportivi polivalenti possono essere
affidati in gestione ad Enti, Società, Associazioni o Gruppi legalmente costituiti, che
offrano idonee garanzie.
2. Nell’atto di affidamento devono essere indicati :




la durata del rapporto costituito
i diritti e gli obblighi del gestore
i patti e le condizioni dell’affidamento

3. Sono espressamente previsti i seguenti divieti ed obblighi per il gestore :
divieti




di sub-concessione
di eseguire interventi, senza la previa autorizzazione del Comune
di utilizzare le strutture per scopi diversi da quelli per i quali è stata affidata la gestione

obblighi






di mantenere le strutture in buono stato di conservazione
di eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria
di assumere a proprio carico le spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua
di consentire l’utilizzo delle strutture ad Enti, Società, Associazioni o Gruppi
di concordare con l’Amministrazione comunale l’eventuale tariffa d’uso

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme
legislative in materia.
2. Viene abrogata ogni disposizione o norma precedentemente approvata che risulti
contraria od incompatibile con quanto indicato nel presente Regolamento.
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