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REGOLAMENTO PER L’USO DELLE PALESTRE DA PARTE DI SOCIETA’ SPORTIVE E
ASSOCIAZIONI VARIE.

Art. 1

L’uso delle palestre comunali può essere consentito, con deliberazione della Giunta Municipale, a
società sportive e associazioni varie che ne facciano richiesta e che abbiano per scopo
l’espletamento di discipline sportive o in generale il conseguimento del benessere psico-fisico con
l’esercizio di attività ginniche.
La concessione potrà essere fatta anche a favore di privati per l’insegnamento di tali attività.
La Giunta Municipale, nel concedere l’uso, si dovrà accertare che la Società od Associazioni
richiedenti offrano garanzie di serietà nella conduzione di attività di sopra e siano rappresentate da
persone note all’Amministrazione e in grado di assumersi e mantenere gli impegni di cui gli articoli
successivi.
Art. 2
La richiesta dovrà contenere la esatta denominazione della Società od Associazione, la descrizione
degli scopi che intende proseguire, il nominativo del legale rappresentate, e laddove esista, dei
componenti del Consiglio Direttivo o di Amministrazione.
Dovrà inoltre indicare il tipo di attività che si intende svolgere nella palestra (con utilizzo o meno di
attrezzature del Comune o proprie), l’indicazione del periodo e degli orari richiesti, nonché il
presumibile numero di aderenti che praticheranno l’attività, se la stessa viene organizzata a scopi
esclusivamente sportivi, e quindi a frequenza gratuita, oppure per fini di lucro, e quindi a
pagamento.
Art. 3
La Giunta Municipale, valuta a richiesta, e ritenuto di poterla soddisfare, comunica il potere
favorevole specificando il periodo e gli orari ( al di fuori di quelli scolastici) e le condizioni
particolari per l’uso: prescrizione per pulizia, rimborso spese vive e per oneri manutentivi, stipula di
polizza di assicurazione, cosi come specificato negli articoli successivi.
Dopo la società o Associazione richiedente avrà comunicato l’accettazione di quanto sopra
prescritto e fornito la documentazione relativa alla polizza assicurativa, e la prova dell’eventuale
deposito cauzionale, la Giunta Municipale, sentiti i Consigli di Circolo e di Istituto, adotterà
apposito atto deliberativo di concessione, che di norma non supererà la durata di un anno.
Art. 4
La concessionaria dovrà provvedere al rimborso delle spese relative alla pulizia e al riscaldamento
entro i termini stabiliti che in linea di massima, dovrà essere versato in via anticipata all’inizio di
ogni mese.
Cosi’ pure dovrà essere versato per oneri manutentivi secondo le tariffe di cui all’allegato A del
presente regolamento, che la Guinta Municipale potrà aggiornare annualmente.

Art. 5
La Giunta Municipale avrà la facoltà di richiedere il deposito di una somma a titolo cauzionale per
l’uso della palestra e delle attrezzature di proprietà comunale.
Art. 6
La concessionaria potrà chiedere di provvedere direttamente con personale da essa stessa incaricato,
e di cui dovrà comunicare il nominativo All’amministrazione, per il suo gradimento, alla apertura e
chiusura dei locali e alla loro pulizia.
In tal caso dovrà essere rimborsata la sua spesa per il riscaldamento e – se dovuto – per gli oneri
manutentivi.
Art. 7
La concessionaria dovrà stipulare polizza assicurativa a copertura dei rischi:
Polizza infortuna e di responsabilità civile.
Art.7
E’ facoltà insindacabile dell’amministrazione procedere alla revoca o sospensione della concessione
in caso di accertata inadempianza degli impegni assunti; dei comportamenti non corretti parte degli
utenti; per necessità di usufruire della palestra per fini pubblici.

