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ART. 1 - PRINCIPI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. L’Amministrazione Comunale si propone di promuovere la diffusione dell’educazione sportiva, 

ricreativa e culturale di tutte le classi sociali e di tutte le fasce di età, garantendo l’accessibilità alla 

struttura in dotazione per soddisfare gli interessi dei cittadini. 

2. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo delle palestre comunali annesse ai plessi scolastici 

esistenti sul territorio. 

 

ART. 2 – TIPOLOGIA DI GESTIONE 

 

1. Le palestre comunali annesse ai plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Bagnoli Irpino alla 

Via Anna Frank e della scuola media alla località Largo San Rocco le loro pertinenze (atri, 

spogliatoi, bagni, docce, ripostigli, magazzini) e attrezzature costituiscono parte integrante del 

patrimonio dell’Amministrazione Comunale.  

2. Le palestre comunali, fuori dall’orario scolastico, ovvero in fasce orarie compatibili con le 

normali attività curriculari o con iniziative programmate dalle autorità scolastiche, sono gestite 

direttamente in economia dall’Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici ovvero, su 

richiesta, affidate in gestione ad Associazioni senza fine di lucro come da espressa previsione 

statutaria, previa stipula di convenzione sulla base di una specifica proposta organizzativa e di 

iniziative e progetti a favore della promozione dello sport nel territorio comunale.  

3. E’ fatto divieto di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro. 

 

ART. 3 – RICHIESTE – DOCUMENTAZIONI NECESSARIE 

 

1. Le Associazioni, le Società ed i Gruppi Sportivi che intendono ottenere l’utilizzo delle palestre 

comunali sono tenuti a presentare ogni anno, dal 1° giugno al 20 luglio, richiesta scritta al Sindaco. 

La richiesta deve essere compilata sul modulo allegato al presente Regolamento recante anche 

dichiarazione di impegno e responsabilità, modulo che sarà fornito dall’Ufficio di gestione del 

patrimonio o sarà rinvenibile sul sito comunale sezione “Regolamenti”. L’istanza dovrà essere 

accompagnata da relazione illustrativa relativa alle attività che si intendono svolgere  con tutte le 

indicazioni sulla validità dell’iniziativa anche in ordine alle finalità sociali e culturali. 

2. In caso di richiesta pervenuta successivamente al 20 luglio, la stessa potrà essere accolta solo ed 

esclusivamente per le fasce orarie non richieste da altre Associazioni, Società o Gruppi Sportivi. 

3. Le richieste per uso occasionale delle palestre dovranno essere presentate almeno trenta giorni 

prima della data di utilizzo. Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’ufficio 

preposto provvederà a comunicare la concessione o il diniego. 

4. Sulle richieste presentate sarà acquisito il nulla osta del dirigente scolastico chiamato a valutare la 

compatibilità delle stesse con le esigenze della scuola, le quali hanno priorità. 

 

ART. 4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

 

1. Fermo restando che le palestre comunali sono, per natura intrinseca delle strutture, destinate ad 

attività motorie e sportive in generale, ogni altro tipo di attività dovrà essere di volta in volta 

autorizzata compatibilmente con i vincoli della destinazione d’uso e le caratteristiche della 

struttura.  

2.Ogni concessione in uso degli impianti sarà, inoltre, autorizzata dalla Giunta Comunale 

garantendo priorità per le associazioni e società sportive locali e sulla base della ricaduta culturale 

e sociale dell’iniziativa proposta. In caso di pluralità di richiesta, ogni iniziativa sarà posta in 

essere perché le parti possano pervenire ad un’intesa.  

 

ART. 5 – ESAME DELLE RICHIESTE E CONCESSIONE IN USO 
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1. Vagliate le richieste, in base ai criteri di cui al precedente articolo 3, il Responsabile del Servizio 

assegna, entro il 15 agosto di ogni anno, con provvedimento di concessione, gli spazi a 

disposizione nelle palestre comunali con indicato il monte ore per ciascun soggetto 

concessionario. A quest’ultimo sarà richiesta copia del contratto di copertura assicurativa per 

responsabilità civile derivante dall’uso dell’impianto. 

2. Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di 

pubblico interesse senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta. 

 

ART. 6 – CANONI, APPLICAZIONE DELLE TARIFFE, CAUZIONI 

 

1. Le tariffe orarie d’utilizzo delle palestre comunali sono determinate annualmente dalla Giunta 

Comunale. 

2. I concessionari verseranno all’Amministrazione Comunale le tariffe previste con cadenza mensile 

entro la fine di ciascun mese. I concessionari occasionali saranno, invece, tenuti alla 

regolarizzazione del pagamento della tariffa prima dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali. 

3. Il mancato utilizzo della palestra per motivi non dipendenti dall’Amministrazione Comunale non 

dà titolo all’esonero dal pagamento della tariffa, salvo anticipata comunicazione scritta all’ufficio 

competente entro 5 giorni dalla data prevista di mancato utilizzo della struttura, sino ad un 

massimo di 3 annullamenti. 

4. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovrà corrispondere una cauzione pari ad 

una mensilità del canone. 

 

ART. 7 – RESPONSABILITA’ DEI CONCESSIONARI 

 

1. Ai concessionari spetta l’obbligo di tenere in consegna materiali, attrezzi e arredi di proprietà 

comunale appartenenti alle palestre comunali, con divieto di permetterne la consegna, l’uso e 

l’asportazione senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale.  

2. Ai concessionari spetta, altresì, l’obbligo di provvedere all’apertura e alla chiusura dell’impianto 

secondo gli orari concordati con l’Amministrazione Comunale, nonché di far osservare agli utenti le 

norme del presente Regolamento, allontanando dall’impianto chiunque tenga comportamenti non 

conformi alla buona condotta civica o abbia creato turbative o danni, impedendo il regolare utilizzo 

dell’impianto o il regolare svolgimento della manifestazione programmata e autorizzata. 

3. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente 

all’uso improprio delle palestre comunali da parte degli assegnatari delle concessioni in uso. 

 

ART. 8 – PULIZIA DEGLI IMPIANTI. CONTROLLO E SORVEGLIANZA 

 

1. La pulizia di ciascuna palestra dovrà essere gestita e coordinata da parte del concessionario, che, 

per quella data struttura, avrà ottenuto la concessione per il tempo maggiore (considerato su base 

settimanale). E’ onere del concessionario comunicare all’Amministrazione Comunale le modalità 

individuate per l’espletamento dei doveri di pulizia. 

2. L’utilizzo delle palestre comunali è sottoposto al controllo dell’Amministrazione Comunale, 

attraverso il proprio personale. Negli orari di concessione in uso, la sorveglianza sugli interni e sulle 

adiacenze esterne delle palestre comunali è affidata ai soggetti concessionari. 

 

ART. 9 – RIPRISTINO DEI DANNI 

 

1.  I richiedenti che ottengono l’autorizzazione a usufruire delle palestre comunali possono 

impegnare sia le attrezzature esistenti in loco, sia le attrezzature di loro proprietà, fermo restando 

che il successivo ripristino alla configurazione originaria rimane a carico del richiedente. 
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2. L’utilizzo delle palestre comunali non può in ogni caso pregiudicare il buono stato dell’edificio e 

delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un impianto sportivo pubblico 

destinato a scopi scolastici, formativi ed educativi. 

3. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature dell’impianto durante corsi, allenamenti, eventi e 

manifestazioni di qualsiasi natura, il concessionario dovrà denunciare il sinistro occorso 

all’Ufficio Tecnico Comunale. I costi relativi al ripristino e alla sostituzione a regola d’arte delle 

opere danneggiate sono a totale carico del concessionario con interventi di riparazione e/o 

sostituzione effettuati dall’Amministrazione. In tali casi, il comune, comunque, provvede ad 

incamerare la cauzione 

4. La responsabilità per eventuali danni a persone o a cose di terzi, che, per qualsiasi ragione, ne 

facessero oggetto di rivalsa, rimane a carico del concessionario. 

 

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E APPROVAZIONE NORME INCOMPATIBILI 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisizione di eseguibilità della delibera di 

approvazione. 

2. Il presente Regolamento abroga altre disposizioni regolamentari vigenti con esso incompatibili. 
 

 

************************ 
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ALLEGATO “A” – MODELLO RICHIESTA 

 

SINDACO 

Comune di  

BAGNOLI IRPINO (AV) 

 

Oggetto: Richiesta concessione uso palestre scolastiche. 

 

L’Ente/Associazione/Società _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ via ____________________________ n. _______ 

codice fiscale _________________________________ partita iva ________________________________. 

Rappresentato dal (carica ricoperta) ____________________ Sig. _______________________________ 

nato a _________________________ il ______________ residente in ____________________________ 

via ________________________________________ n. ______ telefono ___________________________ 

C.F. ___________________________. 

CHIEDE 

di poter utilizzare la palestra della scuola ________________________________________ nei seguenti 

giorni e orari per le attività sotto indicate: 

ATTIVITA’ GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 

    

    

    

    

    

 

Il sottoscritto dichiara fin d’ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la custodia e il 

corretto uso della palestra negli orari che saranno oggetto di concessione. 

 

Allega alla presente domanda: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Bagnoli Irpino, _____________ 

                                                                                                                                  FIRMA 

                                                                                                                       ______________________ 
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Il sottoscritto ____________________________________ come sopra identificato, in nome e per conto 

dell’associazione/ente/società/_______________________________ ai fini del rilascio della concessione 

d’uso della palestra della scuola _____________________________ nei giorni e orari richiesti, 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità: 

1) di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali in 

orario extrascolastico e di accettarlo in ogni sua parte; 

2) di impegnarsi a versare anticipatamente a favore del Comune la tariffa applicata e la cauzione 

prescritta; 

3) di sollevare da qualsiasi responsabilità gli enti concedenti (Autorità scolastiche e Amministrazione 

comunale) per qualsiasi danno possa occorrere a persone o cosa in dipendenza dall’uso dei locali 

stessi e dello svolgimento delle attività previste; 

4) di svolgere presso la palestra in uso esclusivamente le attività indicate nell’atto di concessione e che 

le stesse non hanno finalità di lucro; 

5) che l’addetto alla pulizia della palestra per conto del concessionario è il Sig. 

________________________________; 

6) che gli operatori presenti (max 6) alle attività nei giorni e orari stabiliti dalla concessione, oltre al 

sottoscritto ed ai beneficiari delle attività, saranno i seguenti: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________________ 

7)  di impegnarsi a restituire al Comune le chiavi della palestra avute in consegna, entro il primo giorno 

lavorativo successivo alla scadenza della concessione. 

 

BAGNOLI IRPINO, _______________ 

                                                                                                                                   FIRMA 

_________________________ 

 

(spazio riservato al comune) 

 

Verificata la regolarità dell’istanza e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento, acquisito il nulla 

osta del Dirigente scolastico competente, si autorizza l’utilizzo richiesto, alle condizioni stabilite, per il 

seguente periodo: 

 

dal ________ al __________, il giorno di _____________ dalle ore _____________ alle ore _________ 

dal ________ al __________, il giorno di _____________ dalle ore _____________ alle ore _________ 

dal ________ al __________, il giorno di _____________ dalle ore _____________ alle ore _________ 
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dal ________ al __________, il giorno di _____________ dalle ore _____________ alle ore _________ 

 

 

BAGNOLI IRPINO, _____________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


