COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

REGOLAMENTO DI GESTIONE IMPIANTO POLIVALENTE

Allegato alla delibera di C.C. n. 36 del 21.10.2014
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Art. 1 Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione dell’impianto polivalente posto nel centro abitato di
Casaletto Spartano, ubicata in via Italo Petrosino. La struttura del polivalente e divisa in due vani, palestra
grande al piano terra ( sala 1) e una sala piccola al secondo piano ( sala 2)
Art. 2 Uso e classificazione impianti
Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati
all'uso e gestione degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all’albo
Comunale, degli Operatori, Società e Cooperative legate ad attività sportive, formative, ricreative,
amatoriali, turistiche e culturali. La sala polifunzionale può essere utilizzata anche dalle scuole presenti sul
territorio.
L’utilizzo dell’impianto può anche essere concesso a privati cittadini per lo svolgimento di eventi legati ad
attività in precedenza citate.
Art. 3 Concessione per l’utilizzo
L’utilizzo della struttura in questione, può essere autorizzata tramite il rilascio da parte
dell’Amministrazione Comunale, di una concessione di utilizzo che può essere:
a)
In uso annuale: l’uso dell’impianto viene concesso per un anno intero o quanto meno per la durata di
un campionato o altra manifestazione.
b)

In uso temporaneo: l’uso viene concesso per un tempo prestabilito e comunque inferiore ad un anno.

c)
In gestione: l’uso viene concesso per un tempo superiore ad un anno e comunque per un periodo
stabilito all’interno della concessione.
d)
Gestione diretta da parte del Comune, servendosi del proprio personale e/o altre modalità di
collaborazioni consentite dalla normativa vigente.
La concessione autorizza il richiedente all’uso delle strutture per attività di tipo sportive, formative,
ricreative, amatoriali, turistiche e culturali e può essere rilasciata solo ai soggetti indicati nell’art. 2.
Il richiedente dovrà fare richiesta dell’utilizzo delle strutture entro il 30 aprile di ogni anno, nel caso di
concessioni del tipo a) e c), mentre nel caso si tratti di concessioni del tipo b) occorre fare la richiesta entro
7 giorni dalla dall’inizio dell’utilizzo e comunque entro un tempo tale da consentire il rilascio della
concessione.
Art. 4 Utilizzo da parte del Comune e delle Scuole
Il titolare della concessione, in ogni caso è tenuto a far svolgere all’interno dell’impianto polivalente eventi
che siano programmati dal Comune o dalle Scuole, garantendone la priorità anche nel caso in cui vi siano
manifestazioni già organizzate. Per facilitare lo svolgimento delle attività, il Comune e le Scuole, possono
fornire un programma delle giornate durante il periodo dell’anno, in cui l’impianto polivalente sarà lasciato
a loro disposizione.

Art. 5 Criteri per l’assegnazione
Nel caso di più richieste, si procederà a redigere una graduatoria nella quale si darà priorità a:
·

eventi senza scopo di lucro;

·

associazioni di persone con il maggior numero di componenti;

·

attività di promozione sportive e culturali.

Art. 6 Obblighi del richiedente
Il Richiedente dovrà:
a)

utilizzare l'impianto per le finalità oggetto della concessione;

b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso
totale o parziale degli impianti a terzi pena l'immediata decadenza della concessione, nonché sanzioni
amministrative accessorie;
c)
prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di
massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso dell’anno;
d)
concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente
organizzate dal Comune o da altri soggetti che comunque non avranno fine lucrativo;
e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, diversamente abili, anziani,
e) associazioni del volontariato) indicate dall'Amministrazione Comunale;
f)
consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non
posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
g)

assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 81/08)

h)

garantire la pulizia dei locali interni e della parte circostante la struttura.

Art. 7 Manutenzione e gestione ordinaria
Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione, la manutenzione ordinaria sarà a carico del
concessionario.
Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del
Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere
l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere
comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale relazione annuale sulla gestione
dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.
Art. 8 Risarcimento danni
Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà
tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori o altri, ed arrecato
alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e
della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o
comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.
Art. 9 Polizza assicurativa
Il proprietario della concessione, è comunque tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone
ammesse nell'impianto.
In caso di concessione in uso annuale, temporaneo e in gestione, l'Amministrazione resta esclusa, dai danni
a persone ed a cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.
Art. 10 Vigilanza e custodia impianti
La vigilanza degli impianti spetta al titolare della concessione, in tal caso egli provvederà alla consegna e
vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.
Il Comune, tramite proprio personale provvederà al controllo delle attività, attrezzature, ecc.
Art. 11 Deposito cauzionale
Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale un deposito
cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a
scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto ed effettuare il versamento degli oneri indicati
all’art. 5.
Art. 12 Vigilanza durante le manifestazioni
Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, titolari di concessione provvederanno al
personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti,
alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del
pubblico.
Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano i titolari della concessione dovranno richiedere
agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni
pubbliche.

