COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRA
PREMESSA
La Palestra è un edificio di pubblica utilità facente parte del patrimonio Comunale,il cui uso
è consentito, oltre che per iniziative proprie dell’Amministrazione Comunale e delle Scuole,
anche a Società Sportive e Gruppi Privati che ne facciano richiesta.
Mediante l’uso della Palestra si intendono perseguire alcuni obiettivi :
•
•
•
•

Diffondere la pratica sportiva fra i Cittadini
Perfezionare la preparazione atletica sportiva di Cittadini già iniziati allo Sport
Promuovere iniziative atte ad incentivare la pratica dello Sport sia ricreativa che
agonistica
Promuovere attività ed eventi sociali e culturali

La presente regolamentazione riguarda la Palestra Comunale di Via XXV Aprile. La
gestione dell'impianto non deve perseguire finalità di lucro, ma deve essere improntata
ai principi di buon andamento, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza
richiesti dalla pubblica amministrazione e deve essere finalizzata alla massima
diffusione dello sport a tutti i livelli, assumendo che l’assoluta priorità viene comunque
concessa all’attività scolastica.

NORME GENERALI
ART. 1
Si intendono quindi Utenti della Palestra in ragione prioritaria le seguenti categorie :
•
•
•
•
•

La scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Agrate Conturbia;
Tutte le Scuole del comprensorio didattico di Gattico, di cui il Comune fa parte;
Società Sportive residenti nel territorio comunale;
Società Sportive, Gruppi Privati ed Enti o Associazioni, che svolgono attività
sportive promozionali di interesse comune,non residenti;
Gruppi Privati o Enti che organizzano manifestazioni sportive, sociali e culturali;

L’Assessore competente con il Responsabile del Servizio Amministrativo, predispone il
programma annuale per l’uso della Palestra seguendo i suddetti criteri e, in caso di
richieste eccedenti, saranno preferite quelle attività che prevedono il maggior numero di
fruitori e la maggior continuità dell’attività sportiva.

ART. 2
Sono escluse dall’utilizzo della Palestra le attività commerciali. Inoltre tale edificio non può
diventare sede ufficiale, legale o di fatto di Associazioni , Società, Enti o Gruppi anche se
di carattere sportivo.

ART. 3
Le Associazioni, Enti o Gruppi che intendono svolgere attività continuativa, per ottenere
l’uso delle Palestre dovranno presentare all’Amministrazione entro il 31 Luglio di ogni anno
la domanda relativa alle proposte di utilizzo, indicando il nome del Responsabile, i Giorni e
le Ore di uso richiesto e il programma dettagliato dell’attività. Ad iscrizioni avvenute,
l’elenco degli iscritti, nonché la formale dichiarazione di accettazione del presente
regolamento.
L’Amministrazione Comunale farà poi conoscere la disponibilità all’uso della Palestra. Le
domande pervenute fuori termine saranno esaminate in considerazione delle ore rimaste
libere.
Eventuali modifiche, prima di essere rese operative, dovranno essere comunicate ed
autorizzate dall’ Amministrazione Comunale.

ART. 4
L’utilizzo può avvenire esclusivamente in orari compresi tra le 8:00 e le 23:00 quando la
palestra è libera dalle attività didattico formative della Scuola.

ART. 5
Fra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni può essere stipulata una Convenzione,
al fine di agevolare i residenti alla partecipazione ai corsi, approvata dalla Giunta che potrà
sempre essere revocata temporaneamente per motivi di pubblica utilità o definitivamente
per sopravvenute esigenze collegate al pubblico interesse.

ART. 6
Gli utilizzatori si impegnano ad assicurare che il numero delle persone che occupano la
Palestra non superi quelle ammesse dalle norme in materia di sicurezza.
L’Associazione avrà altresì l’obbligo di :
- Lasciare la Palestra e spogliatoi nelle stesse condizioni nelle quali si trovano prima
dell’uso e gli attrezzi in ordine (se trovati in disordine occorrerà segnalarlo e
rimetterli a posto);
- Consentire l’accesso solo con abbigliamento e calzature idonei e da utilizzarsi
esclusivamente a tale scopo, onde evitare danni alla pavimentazione;
- Segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale gli eventuali danni
arrecati alle strutture;
- Vietare l’accesso in Palestra, negli spogliatoi e locali attigui a persone estranee
all’attività svolta all’interno della Palestra; per i gruppi, per le società sportive e per i
minori dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo della palestra un
accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale
verso il Comune;
- Rispettare il corretto funzionamento della struttura;
- Rispettare le norme igieniche vigenti;

Assicurare le persone interessate alle attività sportive con R.C.;
Sollevare, da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale per danni a
persone o cose;
L’Amministrazione Comunale verificherà, a mezzo propri incaricati, che le condizioni
suddette vengano rispettate e, in caso di infrazioni, adotterà i provvedimenti del caso, che
prevedono anche la revoca al permesso di utilizzo delle strutture
-

ART. 7
La Giunta Comunale provvede a stabilire annualmente le tariffe orarie, l’ammontare della
caparra, i termini di pagamento e il modulo per effettuare la richiesta di convenzione (ad
es. ragione sociale/denominazione, numero iscritti, nome del Responsabile e della
persona di riferimento, statuto, polizza assicurativa, orari di utilizzo, attività da svolgere,
modalità di pulizia dei locali, ecc.).
Di anno in anno sarà stilato un inventario di materiali e attrezzature presenti nei locali che
sarà allegato alla convenzione per evitare sottrazioni e/o richiedere la restituzione di
quanto mancante a conclusione della convenzione. Il mancato pagamento e/o
l’inosservanza delle norme regolamentari comporta l’esclusione da ogni ulteriore uso
dell’impianto.

ART. 8
Sono a totale carico delle Associazioni le spese per il ripristino dei danni (da loro causati)
di qualsiasi genere che potessero venire arrecati alle strutture o agli impianti di proprietà
del Comune.

ART. 9
Nell’ambito della Palestra è fatto divieto di installare attrezzi fissi o sistemare impianti che
possono ridurre la disponibilità dello spazio e svolgere attività che mette a rischio l’integrità
delle strutture stesse
Qualunque deroga a quanto sopra dovrà essere preventivamente autorizzata
dall’Amministrazione Comunale.
All’interno della palestra è vietato:
• fumare;
• introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili;
• introdurre animali, ad eccezione degli animali accompagnatori;
• appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per
iscritto dall’Amministrazione Comunale, purché in regola col pagamento della tassa sulle
pubbliche affissioni;
• installare attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle già presenti all’interno
della palestra, se non preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

ART. 10
Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell’impianto per
consentire gratuitamente manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali,
ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni,
nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di
pubblico interesse. Il Comune si riserva di modificare gli orari assegnati ai
concessionari.

ART. 11
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa generale e
specifica per l’utilizzo di impianti sportivi e a quella civilistica, fiscale e di contabilità
pubblica vigenti.

