Comune di Cerreto Laziale
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
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ART. 1 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per impianto sportivo, il luogo appositamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più
attività sportive;
b) per forma d'uso, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto
sportivo;
c) per concessione d'uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede l'uso di un
impianto sportivo per le attività in esso previste;
d) per tariffe, le somme
all'Amministrazione.

che

l'utilizzatore

dell'impianto

sportivo

deve

versare

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme d'uso degli impianti sportivi
di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della
collettività.
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Gli impianti sportivi Comunali sono destinati alla pratica di attività sportive, ricreative e sociali di
interesse pubblico. Per questo il Comune li mette a disposizione degli Organismi e delle scuole che

svolgono attività sportive.
A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 le attività formative per preadolescenti e per adolescenti;
 le attività sportive per le scuole;
 le attività agonistiche di Campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da
organismi riconosciuti dal CONI;
 le attività motorie per disabili e anziani;
 le attività ricreative e sociali per la cittadinanza.

ART. 4 – COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi per la formalizzazione dei rapporti tra il
Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
a) alla concessione in uso degli impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dal presente
Regolamento;
b) alla definizione e aggiornamento annuale delle tariffe.

ART. 5 – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
La gestione degli impianti sportivi viene di norma esercitata in forma diretta ovvero indiretta,
mediante concessione a terzi.

ART. 6 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA
1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto delle
norme del presente Regolamento;
2. Il concessionario d'uso dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del
presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento
pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto;
3. La vigilanza e il controllo non implicano alcuna responsabilità del Comune nell'uso
dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sul
Concessionario in via esclusiva.

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
1. Alla programmazione e alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi Comunali, per lo

svolgimento di Campionati Nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali,
provvede la Giunta Comunale;
2. Alla programmazione e alla concessione in uso degli impianti sportivi, per le attività di
avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero (di norma dal lunedì al venerdì),
provvede la Giunta Comunale;
3. L'uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una Concessione Amministrativa;
4. La concessione in uso degli impianti da' diritto a esercitare esclusivamente l'attività prevista
nell'atto di concessione, nei termini in essa previsti;
5. La Giunta Comunale definisce con proprio atto gli elementi essenziali delle concessioni in
uso con particolare riferimento alla ripartizione tra Comune e Concessionario;

ART. 8 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI IN USO
1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti in ordine
di priorità:
a) società sportive Comunali, iscritte all'Albo delle federazioni o enti di promozione sportiva;
b) società che abbiano all'interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;
c) aggregazioni spontanee di cittadini.
2. La durata della concessione è annuale. Sono previste concessioni anche per singole
manifestazioni;
3. La Giunta Comunale, sulla base delle richieste e delle disponibilità, rilascia le dovute
autorizzazioni;
4. In caso di concomitanza di orari, hanno precedenza associazioni che svolgono attività
federali;
5. Le gare hanno precedenza sugli allenamenti.

ART. 9 – PROCEDURA PER LE CONCESSIONI IN USO
1. I soggetti di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso dell'impianto
sportivo con istanza presentata su apposito modulo presente presso gli uffici comunali;
2. L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito nel periodo scolastico ed in orario scolastico
alle scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado;
3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le
condizioni alle quali detto uso è concesso;
4. In caso di pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto i singoli concessionari possono

consorziarsi per il soddisfacimento degli oneri cui competono solidalmente;

ART. 10 – MODALITÀ D'UTILIZZO
Gli orari d'utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere
tassativamente rispettati.
E' vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
E' assolutamente vietato l'accesso e l'uso degli impianti a coloro che non sono in possesso della
relativa autorizzazione.
I concessionari rispondono di infortuni a persone o danni a cose verificatesi durante l'utilizzo degli
impianti sportivi sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
L'Amministrazione non risponde di eventuali ammanchi lamentati dai concessionari.
E' vietato subconcedere parzialmente o totalmente gli spazi e i tempi avuti in concessione d'uso
senza il parere favorevole dell'Amministrazione, nell'organo della Giunta Comunale, pena la revoca
immediata della concessione.

ART. 11 – RINUNCIA
La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto
e con anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno valide rinunce comunicate verbalmente.

ART. 12 – SOSPENSIONE
1. Le concessioni d'uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione
Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi
studentes-chi, manifestazioni sportive di rilievo) o per ragioni tecniche di manutenzione
degli impianti stessi;
2. L'Amministrazione provvederà, nei casi suindicati, con congruo anticipo a darne
comunicazione scritta al concessionario;
3. La sospensione è prevista altresì nei casi in cui le condizioni atmosferiche o altre cause di
forza maggiore determinerebbero pregiudizio per l'impianto sportivo dal suo uso;

ART. 13 – REVOCA
In caso di gravi violazioni di quanto contenuto nel presente Regolamento, e in particolare delle
modalità d'uso, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, la
stessa ha facoltà di revocare la concessione d'uso con effetto immediato dalla notifica al
concessionario. Fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento di quanto dovuto e al
risarcimento di eventuali danni.

ART. 14 – CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per attività e manifestazioni non sportive
purché compatibili con la destinazione d’uso, previa verifica dei necessari presupposti di fattibilità .

ART. 15 – AGIBILITÀ
Gli impianti sportivi possono essere concessi secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli
organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.

ART. 16 – TARIFFE
1. Per l'uso degli impianti sportivi è previsto il pagamento da parte degli utenti di apposite
tariffe disposte annualmente dalla Giunta,
2. Le tariffe sono fissate a prestazione e comprese d'IVA. Possono essere eccezionalmente
previste anche tariffe mensili riferite sempre a prestazioni e usi specifici;
3. Le tariffe possono essere orarie e a prestazione.

ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'uso è subordinato al pagamento delle tariffe rapportate agli usi tramite il versamento sul conto
corrente postale del Servizio di Tesoreria del Comune. Il mancato pagamento è causa di revoca
immediata.

ART. 18 – USO GRATUITO
L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole presenti sul territorio
comunale di ogni ordine e grado nel periodo e in orario scolastico. Gli impianti possono essere
concessi anche al di fuori dell'orario scolastico previa richiesta dell'istituzione scolastica e
compatibilmente con eventuali concessioni già sottoscritte.

ART. 19 – RINVII
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia:
a) al T.U.E.L. D.Lgs. 267/00;
b) al TU leggi di pubblica sicurezza;
c) alle norme vigenti in materia di gestione degli impianti sportivi;

d) alle disposizioni delle singole federazioni e del CONI per l'individuazione dei soggetti che
svolgono attività sportiva;
e) alla normativa generale inerente gli enti di promozione sportiva per l'individuazione di
soggetti che svolgono attività di formazione motoria;
f) alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ART. 20 – NORME TRANSITORIE
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Al
momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto in esso previsto.

ALLEGATO A
MODELLO PER LA CONCESSIONE IN USO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO
IN CERRETO LAZIALE.
Al Comune di Cerreto Laziale
Responsabile Area Amministrativa
e.p.c.
al Sindaco
alla Giunta Comunale
Il sottoscritto_________________________________________nato a_______________________
il_____________________________e residente a_______________________________________
in nome e per proprio conto__________________partita IVA/Codice Fiscale__________________
oppure:
in rappresentanza dell'Ente/Associazione_______________________________________________
con sede a ___________________in Via ________________________________tel.____________
partita IVA/Codice Fiscale __________________________________________________________
chiede la concessione in uso del seguente impianto sportivo comunale:
________________________________________________________________________________

per il giorno/i __________________dalle ore______________________ alle ore_______________
per il periodo dal___________________________________al_____________________________
dichiara che il richiedente/ l’associazione opera in uno dei settori di attività previsti dal menzionato
regolamento comunale e che i beni immobili richiesti devono essere destinati alla seguente
iniziativa:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
al fine della concessione dichiara altresì:
• di assumere a carico del richiedente ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente
l’uso dei beni comunali;
• di impegnarsi a sollevare l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni a persone o/e cose accaduti durante l’utilizzo dei beni comunali;
• di impegnarsi al pagamento della tariffa d’uso fissata dalla giunta comunale e al rispetto di
tutte le norme previste dal vigente regolamento comunale che dichiara di conoscere ed
accettare senza alcuna condizione.
Data________________________
Firma
_________________________

