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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08/05/2017 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL 

LOCALE SPORTIVO E RICREATIVO 

COMUNALE SITO IN PIAZZA XXV 

APRILE E DEI LOCALI DEL 

POLIVALENTE IN VIA BINEL N. 35  



 

 

ART. 1  -  OGGETTO 

 

1. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del Locale Sportivo e Ricreativo sito in Piazza XXV 

Aprile n. 8 e dei locali del Polivalente in Via Binel n. 35.  

 

 

ART. 2  -  ATTIVITA’ AMMESSE 

 

1. L’uso del locale sportivo e ricreativo è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o 

ricreativi, quali: 

 attività di avviamento e promozione dello sport 

 attività motoria 

 ginnastica 

 preparazione atletica 

 corsi di ballo  

 corsi di yoga 

 attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d’uso della 

struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all’art. 4. 

L’ingresso nel locale sportivo è consentito soltanto a coloro che indossano calzature adeguate. 

 

2. I locali del Polivalente vengono concessi per i seguenti scopi: 

 riunioni 

 attività connesse alla somministrazione di alimenti e bevande 

 corsi di hobbistica (cartonage, decoupage, ecc. …) 

 corsi di ballo 

 spettacoli 

 

3. Per le altre attività non elencate dovrà essere preventivamente richiesto il parere della Giunta 

Comunale.  

 

 

ART. 3  -  RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE D’USO 

 

1. Coloro che intendono fare uso del locale sportivo e ricreativo e dei locali del polivalente devono 

presentare richiesta scritta al Comune, con indicazione delle finalità d’uso, con allegato eventuale 

programma. 

 

2. Presso gli uffici comunali sarà predisposto un apposito calendario delle richieste già presentate. 

 

3. Ogni domanda di concessione dovrà specificare esattamente le tempistiche di utilizzo e le modalità, 

la denominazione del richiedente, nonché le generalità complete del responsabile nei confronti del 

Comune. 

 

4. L’autorizzazione è concessa dal Sindaco previa istruttoria dell’addetto alla concessione dei locali. 

 

 



ART. 4  -  CONDIZIONI DI UTILIZZO 

 

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l’uso del locale sportivo e ricreativo e dei locali 

del polivalente sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del 

presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L’uso dei locali 

deve in ogni caso corrispondere all’attività indicata nella domanda. 

 

2. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature saranno addebitati al richiedente, ritenuto diretto 

responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L’onere relativo al ripristino, da effettuarsi non 

oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà 

per i lavori necessari con l’Ufficio Tecnico del Comune. 

 

3. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di 

concessione. Egli dovrà controllare lo stato del locale sportivo e ricreativo o dei locali del polivalente 

prima, durante e dopo l’uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni 

accidentali occorsi a cose o persone. 

 

4. Le chiavi dovranno essere riconsegnate all’Ufficio Servizi all’Utenza entro il primo giorno feriale 

successivo all’utilizzo. Nel caso di mancata consegna entro il termine sopra definito verrà applicata una 

penale pari ad  €. 20,00 giornaliera. 

 

5. L’accesso al locale sportivo e ricreativo o al locale polivalente è consentito unicamente nei giorni ed 

orari indicati nella concessione. 

 

6. Nelle strutture concesse è vietato fumare. 

 

7. Gli utilizzatori dovranno tenere conto delle disposizioni normative concernenti l’acustica così come 

derogate dalle deliberazione della Giunta Comunale nr. 123 del 29/09/2011 in applicazione alla L.R. n. 

20/2009. 

 

 

ART. 5 - PULIZIE DEI LOCALI 

 

1. Le spese di pulizia del locale sportivo e ricreativo sono a carico dell’utilizzatore. 

 

2. La pulizia dei locali del polivalente dovrà essere effettuata direttamente dal richiedente nel caso la 

struttura venga utilizzata per riunioni. Mentre dovrà essere effettuata dall’impresa di pulizie (con 

addebito delle spese a carico dell’utilizzatore) nel caso in cui nella struttura si svolga un’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande o attività diverse di laboratorio che comportino la necessità di 

effettuare la pulizia dei locali dopo l’utilizzo (ad esempio corsi di découpage, cartonage, ecc. ...). 

 

Per tutte le altre attività l’eventuale intervento di pulizia sarà oggetto di valutazione da parte 

dell’Amministrazione. 

 

 

ART. 6 -TARIFFE 

 

1. A fronte della concessione di utilizzo del locale sportivo e ricreativo o dei locali del polivalente, il 

concessionario è tenuto a versare anticipatamente al Comune la tariffa stabilita, a concorso delle spese 



per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile. 

 

2. L’utilizzo del locale sportivo e ricreativo e dei locali del polivalente da parte dell’Amministrazione 

Comunale è gratuito. L’Amministrazione potrà prevedere degli utilizzi gratuiti che saranno definiti 

nella delibera di approvazione delle tariffe.   

 

3. Le tariffe per l’utilizzo del locale sportivo e ricreativo e dei locali del polivalente sono stabilite dalla 

Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. 

 

 

ART. 7  -  PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE 

 

1. Il Comune dopo aver analizzato la richiesta di utilizzo del locale sportivo e ricreativo o dei locali del 

polivalente formalizza la concessione della struttura. 

 

2. Le richieste di concessione del locale sportivo e ricreativo devono essere presentate entro il 30 

giugno di ogni anno su apposito modulo. 

 

3. La graduatoria verrà predisposta entro il 31 luglio di ogni anno. 

 

4. Le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma 2 saranno accettate compatibilmente con le 

disponibilità residue. 

 

4. Il rilascio dell’autorizzazione resta subordinato al versamento presso la tesoreria comunale del 

Comune delle somme dovute. La copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata al 

Comune almeno 8 giorni prima dell’utilizzo. 

 

5. In caso di accoglimento della richiesta, si potrà ritirare la chiave della struttura, 1 o 2 giorni prima 

dell’utilizzo, presso l’Ufficio Servizi all’Utenza del Comune (dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 

8.30 alle ore 12,15 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30). 

 

6. E’ facoltà dell’amministrazione di non concedere l’utilizzo del locale sportivo e ricreativo o dei 

locali del polivalente nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato il presente regolamento negli 

utilizzi precedenti. 

 

 

ART. 9  -  RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE 

 

1. Il richiedente che, per motivi non imputabili al Comune, non possa svolgere la manifestazione 

programmata ed autorizzata, è comunque tenuto al pagamento dell’intera tariffa prevista, che perciò 

non gli sarà rimborsata, ma ha diritto al trasferimento gratuito ed automatico della sua prenotazione ad 

altra data, ove esista la disponibilità della struttura. Tale diritto viene riconosciuto una sola volta 

rispetto ad ogni singola richiesta. 

 

 

ART. 10  –  REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

1. L’Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del Servizio, può revocare, per gravi e 

giustificati motivi, l’autorizzazione all’uso. con annullamento della somma ancora da pagare.- 


