
Comune di Povegliano
Provincia di Treviso

Regolamento di utilizzo e gestione
degli impianti sportivi comunali
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Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per associazione o società, quel complesso organico disciplinato dalle norme che regola-
no le associazioni di persone, avente un proprio statuto e organo di gestione, secondo le
norme del codice civile;

b) per servizi di custodia, la cura affidata a qualcuno di vigilare, sorvegliare, conservare le
strutture;

c) per gestore o conduttore, l’associazione o società sportiva che sottoscrive una convenzio-
ne per la conduzione dell’impianto.

Articolo 2 Oggetto, finalità e pubblico interesse
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e conduzione

degli impianti sportivi di proprietà comunale, o di cui ha la disponibilità, ivi compresi quelli
annessi agli edifici scolastici.

L’Amministrazione Comunale al fine di promuovere la pratica dell’attività sportiva, mo-
toria, ricreativa, con particolare attenzione all’aspetto formativo ed educativo, mette a dispo-
sizione della collettività gli impianti di cui al successivo Articolo 3 , nel rispetto del presente
regolamento. L’uso degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L’Amministrazione, per valorizzare la rete delle strutture destinate a tale scopo, razionalizza
e riduce i costi di gestione degli impianti attraverso la riorganizzazione dell’utilizzo degli stessi.
L’Amministrazione attua un corretto controllo della gestione con il coinvolgimento dell’asso-
ciazionismo sportivo.

Articolo 3 Individuazione degli impianti e possibile utilizzo
Alla data di adozione del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali oggetto del

presente regolamento sono i seguenti:

a) palestra comunale sita in Via Masetto, in Povegliano;
b) campo sportivo Guido Cecconato, in Povegliano;
c) campi di bocce in Povegliano;
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d) campo di beach volley in Povegliano;
e) campo sportivo Rino Zanatta, in Santandrà;
f ) campo sportivo Adolfo Grosso, in Camalò.

I locali, gli impianti, le attrezzature ed ogni relativa pertinenza devono essere utilizzati esclusi-
vamente per le attività indicate nel presente regolamento.

Articolo 4 Quadro delle competenze
Sono competenti in materia di impianti sportivi:

a) il Consiglio Comunale, nella programmazione economico finanziaria per lo sviluppo
della rete degli impianti sportivi atti a soddisfare le esigenze del territorio e nell’approva-
zione del presente regolamento;

b) la Giunta Comunale, nella determinazione delle tariffe e delle modalità di pagamento,
secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, nonché nell’eventuale intitolazione
degli impianti sportivi di proprietà;

c) il responsabile di area, nella definizione del calendario e nel rilascio dell’autorizzazione
per l’uso degli impianti, nella stipula della convenzione con i gestori nel caso di affida-
mento a terzi della conduzione degli impianti, nel controllo ed in ogni altro compito
di gestione relativo all’attuazione degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e dalla
Giunta.

Articolo 5 Tipologie di gestione
La conduzione degli impianti può essere eseguita direttamente dal Comune o in gestio-

ne a società terze. I servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione degli impianti sportivi
comunali, nonché i servizi di manutenzione del fondo dei campi di calcio e delle attrezzature
dell’impianto di atletica, oltre che in economia, sono gestiti dall’Amministrazione in conven-
zione con le associazioni e le società sportive, con lemodalità stabilite dal presente regolamento.
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Titolo II

Criteri generali per l’uso e assegnazione
degli impianti sportivi

Articolo 6 Modalità di assegnazione
Gli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici sono prioritariamente destinati allo svol-

gimento delle attività didattico-sportive della scuola. Al fine di favorire al massimo l’impiego
della palestra da parte della comunità, i consigli di istituto devono inviare all’Amministrazione
comunale all’inizio di ogni anno scolastico, l’orario di utilizzo previsto dalla scuola.

Pertanto nel concedere l’utilizzo degli impianti l’Amministrazione terrà conto delle seguen-
ti priorità:

a) le attività motorie e sportive svolte dagli studenti in orario scolastico;
b) le attività motorie con finalità sociali, organizzate da enti, gruppi o associazioni rivolti

agli anziani o ai portatori di handicap;
c) le attività di società in cui la maggioranza degli atleti risieda a Povegliano;
d) le attività rivolte ai ragazzi sino ai 14 anni;
e) le attività di società aventi sede a Povegliano.

Nell’assegnazione degli impianti andrà inoltre valutata la pertinenza dell’attività da svolgere
in relazione al sito da assegnare.

Articolo 7 Uso degli impianti
Per una miglior disciplina delle modalità di uso e concessione degli impianti sportivi si

distinguono tre tipologie di richieste e di utilizzo a seconda della durata.

a) si definisce utilizzo continuativo l’uso degli impianti ripetuto e prolungato per lo svolgi-
mento di un’attività sportiva per un periodo superiore ai tre mesi fino al massimo di un
anno;

b) si definisce utilizzo temporaneo l’uso continuato e non degli impianti per un periodo
massimo di tre mesi;

c) si definisce infine l’utilizzo occasionale l’uso degli impianti per attività sporadiche anche
non sportive tipo eventi e manifestazioni popolari, culturali, convegni, etcetera.
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Per l’utilizzo continuativo degli impianti sportivi, gli interessati, compreso l’eventuale condut-
tore convenzionato, devono presentare domanda protocollata, corredata da un programma di
massima delle attività da svolgere e dell’orario di utilizzazione, indirizzata al responsabile di
area; tale richiesta deve pervenire entro il 31 agosto di ogni anno.

Il responsabile di area valuta le richieste pervenute tenendo contodei criteri di priorità di cui
all’Articolo 6, redige il relativo calendario al fine di assicurare l’utilizzo regolare degli impian-
ti sportivi. Alle scuole sono prevalentemente dedicate le ore antimeridiane, salve particolari
esigenze di carattere scolastico che vanno preventivamente concordate tra scuola e Ammini-
strazione Comunale.

Gli interessati che intendono ottenere in via occasionale l’utilizzo degli impianti sportivi,
nel quadro di un’equa ripartizione delle concessioni, devono presentare regolare domanda scrit-
ta almeno15 giorni prima, all’AmministrazioneComunale che provvederà ad istruire la pratica.
Nella richiesta di utilizzo devono essere specificati il giorno, l’ora e le principalimodalità relative
all’uso medesimo. Dopo aver ottenuto l’approvazione e l’inserimento nel calendario, il conces-
sionario dovrà osservare tutte le vigenti norme in materia e dovrà assumersi l’onere di munirsi
di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi per l’effettuazione delle manifestazioni.

Tutte le richieste per uso sia occasionale che continuativo che pervengano successivamente
alla redazione del calendario e delle relative assegnazioni, saranno accolte compatibilmente con
la disponibilità residua delle strutture.

Articolo 8 Accesso agli impianti sportivi
L’usodegli impianti e delle strutture sportive comunali può avvenire solo dopo che l’autorità

competente (capo area) ne ha concesso l’autorizzazione; devono essere rigorosamente rispettati
gli orari e le attività per le quali è stata data l’autorizzazione.

Per l’accesso alla palestra e agli impianti sportivi è indispensabile la presenza del Dirigente o
Allenatore o Rappresentante segnalato per iscritto all’AmministrazioneComunale, che sotto la
sua responsabilità garantisca il corretto e civile uso dei locali, delle attrezzature e dei beni in essi
contenuti; faccia osservare scrupolosamente gli orari e segnali tempestivamente al responsabile
di area ogni eventuale inconveniente o rottura. Pertanto l’Amministrazione Comunale non si
assume alcuna responsabilità per danni a cose o a personenéper eventuali ammanchi di vestiario
o valori. L’insegnante o l’istruttore incaricato è autorizzato a chiudere e conservare per tutta la
durata dell’utilizzo, la chiave degli spogliatoi.

Chi accede agli impianti devemantenere un ottimo contegnomorale; il personale incarica-
to, è autorizzato ad allontanare chi non si comporta civilmente creando turbamento e disturbo.

Articolo 9 Rinuncia e revoca
Gli interessati che abbiano già ottenuto la concessione d’uso dei locali devono comunicare

in forma scritta l’eventuale rinuncia o sospensione temporanea delle attività.
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in

particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’Articolo 8, nonché per il
mancatopagamentodelle tariffe, ilResponsabile di servizioha facoltà di revocare l’autorizzazione
con effetto immediato.
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Titolo III

Criteri generali per la gestione degli
impianti sportivi

Articolo 10 Affidamento della gestione degli impianti
Come previsto dall’Articolo 5, l’Amministrazione Comunale può affidare a terzi la con-

duzione degli impianti, con la sottoscrizione di una convenzione. La convenzione può es-
sere stipulata con le associazioni e le società sportive, preferibilmente di Povegliano, oppure
con le associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o a enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.

La gestione in convenzione può prevedere che l’Amministrazione incarichi direttamente la
stessa associazione a svolgere i servizi di pulizia, custodia ed eventualmente, la manutenzione
degli impianti sportivi. Per questi servizi può essere previsto nella convenzione un rimborso al
conduttore. Negli impianti sportivi da gestire in convenzione sono compresi i beni e le strutture
pertinenziali ed accessori, nonché quelli ad essi comunque destinati.

Nel caso in cui la convenzione sia stipulata non per tutti i servizi, il responsabile dell’im-
pianto è sia chi ne ha assunto la custodia sia chi ne ha assunto la pulizia.

Articolo 11 Modalità di conduzione e la convenzione
La convenzione ha duratamassimadi anni due; deve riportare gli obiettivi formativi ed edu-

cativi di cui all’Articolo 2 del presente regolamento, che il conduttore si impegna a perseguire.
Il conduttore garantisce l’utilizzo dell’impianto, oltre che ai propri tesserati:

a) ai tesserati delle altre società e associazioni sportive cittadine, secondo il calendario defi-
nito dalle stesse con l’Amministrazione comunale;

b) agli utenti occasionali, compatibilmente alle esigenze delle attività agonistiche già pro-
grammate;

c) alle scuole comunali, ai soggetti portatori di handicap e alle personebisognose di rieduca-
zione funzionale, compatibilmente alle esigenze delle attività agonistiche programmate;

d) alle altre associazioni comunali per attività occasionali, compatibilmente alle esigenze
delle attività agonistiche già programmate;

e) al Comune, o per manifestazioni patrocinate dal Comune.

L’utilizzo dell’impianto da parte di tutti gli utenti è autorizzato dall’Amministrazione. Il calen-
dario di utilizzazione dell’impianto può subire modificazioni in più o in meno in misura non
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superiore al 10%. Ogni utilizzazione che va oltre tale limite è subordinata alla corresponsione
della relativa tariffa.

Articolo 12 Oneri e responsabilità
Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi, in dipendenza di

fatti inerenti o connessi alla gestione dei servizi assunti e delle attività collegate.
L’eventuale pubblicità effettuata nell’ambito degli impianti sportivi comunali è realizza-

ta nel rispetto della normativa vigente in materia e le relative entrate spettano al conduttore.
Il gestore tiene esposto e ben visibile un cartello con evidenziate le tariffe cui è subordinato
l’utilizzo dell’impianto. Il gestore garantisce la presenza di tutto il personale necessario per la
gestione dei servizi e delle attività assunte. Il gestore osserva ed applica le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli
accordi locali integrativi dello stesso. Il gestore dovrà assicurare i propri aderenti che prestano
attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il gestore è responsabile dei danni causati
all’impianto durante la durata della convenzione.

Articolo 13 Risoluzione della convenzione
L’inosservanza anche parziale degli obblighi posti a carico del conduttore dà luogo all’im-

mediata risoluzione della convenzione, senza che il conduttore possa vantare alcun diritto di
rivalsa, fatto salvo il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il
conduttore assicura la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annua-
li e le assenze per malattia, al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.
Nell’ambito dell’attività di gestione, il Comune ha come unico riferimento il conduttore stesso,
o suo delegato.

Articolo 14 Consegna e riconsegna degli impianti
Il gestore rimane consegnatario dell’impianto, delle aree, dei beni e delle strutture pertinen-

ziali ed accessorie, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che sono redatti, in
contraddittorio tra le parti. All’atto della redazione del verbale di riconsegna, chi interviene in
rappresentanza del Comune può far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto
nella manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree e delle strutture, quanto nella consi-
stenza e nello stato di conservazione delle cose mobili. Il gestore rimedia alle carenze e ai vizi
senza indugio o, al più tardi, nel termine all’uopo indicato dal Comune.

In caso di inadempienza il Comune provvede all’esecuzione dei suddetti interventi d’ufficio
ed in danno del gestore, salvo ed impregiudicato l’eventualemaggiore danno. Contestualmente
alla riconsegna, il gestore cura lo sgombero dagli impianti e dalle aree delle cose di sua proprietà
restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

Articolo 15 Provvedimenti d’urgenza
In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzio-

ne o ad interventi igienici, l’Amministrazione Comunale può autorizzare o disporre la chiusura
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temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione. L’autorizza-
zione potrà essere sempre revocata dal Sindaco per motivi di ordini e sicurezza pubblica.

Articolo 16 Verifiche
L’Amministrazione Comunale adempie a tutti gli obblighi di legge di cui al D.L.G.S. n.

81 2008, relativi alla sicurezza delle strutture, degli impianti e delle attrezzature oggetto della
convenzione.

Il Comune esercita in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, avvalendosi di proprio
personale amministrativo e tecnico, ovvero dei competenti servizi sanitari, accessi, ispezioni e
verifiche presso gli impianti. Qualora, in occasione dei controlli e delle verifiche effettuate dal
Comune, siano rilevate inadempienze da parte del conduttore riguardanti mancanze o negli-
genze nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, l’Amministrazione procede all’inoltro di
contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il conduttore all’adempimento.

Articolo 17 Costi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria degli im-

pianti e dei locali e i costi di assicurazione riguardanti gli immobili contro i rischi di incen-
dio, nonché la responsabilità civile nei confronti dei terzi. Eventuali lavori di piccola manuten-
zione, sostenuti dall’associazione convenzionata, dovranno essere preventivamente autorizzati
dall’Amministrazione Comunale ed eseguiti in accordo con essa.

La manutenzione ordinaria è di norma a carico del gestore. La convenzione dovrà prevede-
re, in maniera dettagliata, la tipologia degli interventi a carico del gestore (piccole riparazioni,
sostituzione di serrature e vetri, tinteggiature, ecc.).

Articolo 18 Obblighi
Il conduttore, in particolare, garantisce la funzionalità, la sicurezza e l’igienicità degli im-

pianti e dei relativi servizi, restando responsabile dei danni arrecati a terzi, sia per l’imperfetta
esecuzione del servizio, sia per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari.
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Titolo IV

Le tariffe

Articolo 19 Criteri per ladeterminazionedelle tariffeper l’uso
Le tariffe per l’utilizzo, sono stabilite dalla Giunta Comunale e vengono periodicamente

aggiornate. L’Amministrazione tiene conto, per ciascun impianto o per gruppo di impianti, dei
costi annuali sostenuti nell’anno precedente per le attività sportive, distinguendo tra:

a) i costi per i servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione;
b) i costi per il riscaldamento, l’illuminazione, l’uso dell’acqua;
c) i costi per il servizio di manutenzione del fondo dei campi di calcio.

I costi per l’ammortamento tecnico e finanziario degli impianti, ai fini della tariffa, non sono
mai considerati. Dai costi complessivi di cui sopra, in base alla stima dell’utilizzo degli impianti,
derivano i costi unitari che possono essere distinti nelle seguenti categorie:

a) per partita;
b) per seduta di allenamento;
c) per ora di attività per squadra o gruppo;
d) per ora di attività di atleta.

La tariffa inoltre può essere suddivisa in base ai singoli servizi, in modo che il corrispettivo
richiesto possa essere limitato ai servizi utilizzati. I singoli servizi sono: acqua e riscaldamento,
energia elettrica, pulizia spogliatoi e materiali, segnatura campo, pulizie tribune, custodia. La
tariffa è pari, al massimo, all’importo dei costi unitari dei servizi.

La Giunta Comunale, ogni anno in sede di definizione delle tariffe stabilirà:

a) le condizioni di utilizzo gratuito degli impianti;
b) le agevolazioni tariffarie limitate alle attività svolte da cittadini di Povegliano, o da società

aventi sede a Povegliano, quando la maggioranza degli atleti risiede nel comune;
c) le agevolazioni tariffarie per altre attività di particolare rilevanza sociale, valutate caso

per caso.

Per l’utilizzo degli impianti in occasioni particolari la tariffa è fissata di volta in volta, con
adeguata motivazione.

IlComune, per attività che comportino rischi elevati di danneggiamento agli impianti o alle
attrezzature presenti negli impianti, può chiedere, a garanzia della copertura dei possibili danni,
undeposito cauzionale, o una polizza assicurativa o unafideiussione, proporzionati all’entità dei
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danni che possono essere arrecati. Tale deposito deve essere restituito agli utilizzatori entro 30
giorni dalla cessazionedell’usodell’impianto, detraendo, se necessario, le sommecorrispondenti
al costo dei danni arrecati.

Articolo 20 Modalità di pagamento
Coloro chehannoottenuto la concessione inuso inmodo continuativo della palestra e degli

impianti sportivi hanno l’obbligo di pagare semestralmente le quote dovute in base al tariffario
per le attività svolte nel semestre precedente; il mancato pagamento comporta l’interruzione
dell’attività. Coloro che hanno ottenuto la concessione in uso in via occasionale devono ver-
sare anticipatamente il canone previsto dal tariffario. Il mancato pagamento dei canoni stabi-
liti comporta la esclusione dell’insolvente da ogni ulteriore concessione e le normali azioni del
Comune per il recupero del credito.

Articolo 21 Criteri per la determinazione dei rimborsi
La Giunta nel determinare il rimborso previsto per il gestore, di cui all’Articolo 10, tiene

conto della qualità del servizio reso.
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Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22 Norma transitoria
Le convenzioni in essere con le associazioni sportive sono adeguate ai criteri contenuti nel

presente regolamento all’atto dell’eventuale rinnovo.

Articolo 23 Norma finale
Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10

del 11/02/2009, entrerà in vigore appena la relativa deliberazione sarà divenuta esecutiva ai
sensi di legge.
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