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CAPO

I

NORÎfIE GENERALI

,,
ArL 1
Oggetto e finalita
principi
detia
e disciplina le modalita e le procedure pet ia
ll presente regolamento
delie afrezzalure in essi
gestione degli irnpianti sporiivi del Comune di Villarosa e
i

esistenti'

sportivi comunali, nonche quelli utllizzalt da lstiiuti Scolasiicj e le
per.]3 pronrozione e la
u1r"-uture in essi esistenti, sono destinaii ad uso pubblico
per garantire_la.diffusiorre dello spotl
;;r{,*dell'attivita sportiva, motoria e ricreativa e
I tutti i liveili e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento ciegli inieressi

L' Lti- ,mplant,
Z.

generaii della collettivita. Si considerano tali.

!f

b)

spoitive,
t'utiluita agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazicni
uflrciali:
aftraverso la partecipazione icampionati, tornei, gare e manifestazioni
i"ttiuita formaiiva finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e

adolescenii;
c) I'aitività spottiva Per le scuole;
d) l'attiviiè nrotoria a favore dei disabÎli e degli anziani;
e\ I'attività ricreativa, sociale e a.matoriale per la cittadinanza.

Art.2
Competenze del Servizio sport e tempo libero
1. ll servizio Sport e Tenrpo libero ha il compito di promuovere e coordinare tutie le ailiviià
alla
sportirre che si svolgono negii impianii sportivi comunali. Le funzioni connesse
gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla
iesponsabilita del responsabile del lV Settore del Comuné diVillurosa. nell'ambiio delie
prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle díreitirre emanate
dal l'Amm inistrazione.

CAPO II

Criteri e modalita per l'uso degli impianti sportivi

j.r'

ArL 3
Gestione degli lmPianti SPoriivi
a terzi, gli
ll Comune di Villarosa gestisce direttanrente o tiamite la concessione
contenute nel presente
i*p,"rrispor1ivi, nel rispeito delle indicazioni e delle procedure
regolamento'

degli impianti sportivi non puo perseguire finalità.di lucro e deve essere
di economicita'
i,"pi"rt"t" ai p"rincipì di buon andarnento e impàrzialita e ai criteri
elftcacia, efficienza e trasparenza-

2. Ju"l"rtione
L'

Art.4
Modalità di gestione
Le iipologie delle concessioni sono le seguenti:
a) Concessioni in uso
b) Concessioni per la gestione di inrpianti

;
:i

i
È
j
'l
5

t

î*

CAPO III

):

IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA
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CONCESSIONI IN USO
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Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli lmpianti Sportivi
Gli impianti sportivi comunali e le atrrezzature tecniche relative sono destinati all'uso dr
tutti gli Enti, sodalizi, gruppi sportivi, aventi sede sociale nel terriiorio Villarosanc e, in
via prioritaria alle Joro attivita educative, formative. ricreative e dileilantistiche, rispeflc a
quelie professionistiche, tenendo in particolare considerazjone le esigenze deile
società sportive affiliate, nonche quelle degli Enti di Promozione riconosciulr dal
comitato olimpico Nazionale ltaliano (c.o.N.l.) e dalle loro societa.
Conipatibilrnente con la naturale destinazione deglt inrpianti e consentito I'utilizzo degii
stessi, anche ai ctlladini, organízzati in associazione di fatio, che ne facciano richiesta
nel quadro delle iniziative frnalizzate al corretlo godimento del lempc iibero
assegnando priorità a società e enti di cui al comma 1.
I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli inipianti anche per lo
svolgimento di attivita di awiamento allo sport, di attiviti moioria di base e di
ma.nifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art.6

Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

1.

Le domande per I'utilizzo degli impianti sportivi gestiti cjirettanlente

da.ll'Amministrazione Conrunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, al
Servizío Sport e Tempo libero.
z. Ai fine di consentire [a necessaria programm azíone dell'attività sportiva per ogni
singoia disclplina e di stabiiire i turni, glí Jpazi e gli orari, le domande. soitoscritte dal
legale rappresentante, devono essere presentate:
a) Almeno trenta giorni prima di ogni iniziativa per le domande finaltzzate ad ottenere
autorizazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni e comunque non superiori ad un
anno.
b) Aimeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo
svolgimento di manifestazionie tornei di breve durata (comunque inferiore a 30
gíorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione
d'uso degii impianti.
Le concessioni rilasciate con atlo del Responsabiie del Settore lV sulla base deilo
schema tipo allegato (All.1), non possono
avere una durata superiore all'anno.
I caiendari di utilizzo degii impianti gestiti direftamente dal Comune di Villarosa sono
formulatí dai competenti uffici e resi
noti agli utenti fatta salva la possibilita, in qualsiasi

e nei rispetto degli inairizzi ricevuti, di revocare. sospendere
necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della
momento

temporaneamente o modificare gliorari
ed i turni assegnati nei casi in cuí ciÒ si renda
é
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norganizzazione degli orari e dei turni
rnedesimi. ln tal caso. si prowede a comunicare
tempesti va me nte a li'interessato
le v ariazioni.
Nessuna concessione puo essere
rilasciata dal Comune di Viliarosa a favare di
scggefii che sjano prívi ciei requisiti
richiestí dal presenie regolamento salvc che. suiia
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che la richiesia
base dj idonee verifiche, sia accertata la validita O"tt'inlri"tiva e
lferita a spazi e orari residui e per periodi limltati.

1.

j
sia

Art.7
Priorità di scelta delle concessioni
del
Settore
lV, in presenza di piu domande di concessione relative ad
ll Responsabile
un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutle le richieste,

oredispone il calendario di cui all'arlicolo precedente assegnando gli impianti a soggetti
aventi sede nel Comune di Viilarosa, secondo il seguente ordine di priorita:
f,organizzazione, ovveto partecipazione a manifestazioni sportive cíl ittteresse
iilernazionale, nazionale o regionale riservate acJ atleii nei settori giovaníli;
2" le Associazioni/Socieia con il maggior numero di atletítesserati, nei settori'giovanili.
:" societa che abbiano al loro interno sezioni associaie alla federazione spoil per
disabili;
4" tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultinri cinque anni e
programmata per l'anno di riferimento;
s" ordine di presentazione delle istanze.
2. Le istanze presentate da soggetii che hanno in proprieta o in gestione irnpianti sportivi.
o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune diVillarosa, l'uso temporaneo di spazi per
la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, fonnulato il
calendario di cui all'art. precedente, avanzino spazi di uiilizzo.
J. E' data facolià al Responsabile'Sport e Tempo libero di convocare i soggetti interessatì
per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.
ln tutti i casi compete al Responsabile del Settore definire il quadro completo degli
orari.

'
1

Art.8
Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

'Può essere concesso I'utilizzo delle sirutture sportive comunaii, previa presentazione di
giustrfìcata istanza, secondo le modalità di cui all'art.6, comma 1 e conrma 2, leitera b),
e compatibilmente con icalendari predisposti per I'ulilizzo degli impianti:
ai singoli cittadiní che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico
(preparazione esanri ISEF, concorsi per acquisire titoli neil'ambito scolastico, concorsi
per istruttori
maestri di sport
simili;, per ragioni di carattere lavoratirio

e

e

(partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di
carattere ricreativo od amatoriale.
a.gli Fnti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontat'iato e
alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento cíi attivítà
amaloriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, quaìora se ne valuii
I'utjlita e compatibilrnente con i calendli predisposti pèr I'utilizzo degli impianti e dei
localiannessi.
àiell'ipotesi in cui. soddrsfatte ie richiesie di cui al comma precedente, residuin o spazi
disponibíli, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur rìon avendo secie nel
Cornune, operano attivamente neiterritorio del Comune diViliarosa.
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fim\LahmeHte

necessilà della scuola'
alle ore e agti spaziiiteri Oa impegni o

.sLedonrandediultl,izzazionuouilocalie-delìeaLlrezzaluredegiiimnranirsportivt
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scolastici
Drdattico competenle'
libero, contempotunl"tÉnte, al Dirigente
presentate eniro
,Sport e Tempo
iettJ prr*tr".scorastiche devono essere
utitii^.ione
oi
domanoe
un
Le
prolungate nel tenrpo cía ailuarsi seccndo
per
attivita
anno,
ogni
di
.iuglio
il 3.1
occasionaìi e/o per manifestazioni ed
per
e,
predete.rminabile
programma
giorni rispetlo
giornata, con un preavviso cii 10
in
una sola"àig"n'"
esauriscono
sr
che
attività
si adottano
oei tocati pei i casi di imprevedibile necessita
aila data di utrlizzazione
'
critert ad hoc'
q
_r..-^r:a:
r: -i^Linn*o
r,ri una
rîn2 stessa
strutiura, st da la preterenza.
di
pluraiità
di
richieste
una
d\
za
4. in' Ir"rl,.,
espresse dalla scuola a cui appariiene
nell'ordine, alle esigenze sportive e formative

a

l,impianto,daliesocietà/associazronisportiveafíiliateaFederaziotiioEntidi
cittadini o associazioni in
pramozione sportiva riconosciuiiJrr coNl e dai gruppi.di
ai sog'getti che operano da più tempo nel
senere. A pa'iià dì requisiti e Oaìa-ta priorità
che n!1 lranno
i"'**;"';àio*rne. Le dom"nJe pierentat-..9ulogg"tti
'? :-"ot-::l
spaz!
residuino ancora
cui
in
nell'ipotesi
solo
sono
u"friJ"
Comune di Villarosa
degli impianti e degli
r ; ?:*|'X" oi Vitlarosa dispone t'utitizzazionemediànte
atto di concessione

edifici'

.Rrevig

inviaio ai
consenso del Consiglio d'lstituto competente,
della scuola' L'eventuale diniego di
richiedenti e, per conoscenza al Dirigente Didattico
debiiamenie nrctivato e
consenso del Consiglio d'lstituto- cÉtptt"nt", . deve essere
dei locali' riiasciate con
cornunicato ai soggetti interessaii, Le concessioni di utilizzo
tipo allegato (All' 2)'
atto del Responsabile del Settore sulla base dello schema
la possibilità di
pcssono avere una durata massima di un ,nno, ferma .restando
su.richiesta motivata del
sospensione o 1evoca, con un pr""uuiso di almeno 15 giorni'
e

Dirigente Didattico, per fu'.

ir*t"

alle esigenze delle attività scolastiche

parascolastiche.

1.

Art. 10
Contenuto dell'istanzae

allegati

-

^
e 10' gll aventi diritto
Ai fini dei rilascio delle concessioni di cui ai preceOenti àrticoli 7,9
in ordine dt
possono produrre una sola domanda nella qUalu J"uono essere inclicati'
assegna
preferenza, gli
di accoglimento il comune diVillarosa
richiesti. rn

impianti
al richiedente un solo impianto per "àuo
disciplina.
La donranda deve contenere:
- i'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenii e I'individuazione delle finalità per ie
quali I'uso dell'impianto e richiesto;
l'esatta indicazione dell'attiviià da svolgere,
i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
il numero nrassimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
di
l'indicazione di aiiri irnpianti eventu;;;;i; p;sseduti, gestiti o richiesti al Comune
Vill;;;;; ;;"*o periodo di tempo e per la stessa attività:
. . .:proprra
formaie iorrlur"rion" con la quuL il richiedenie si irnpegna- sotto la
ieéponsabiiita.

, ' ' ad usare l'impianto comunale , le altrezzature eci i servizi ivi esisienti con la
:: I ' .,, ,nelJo stato dí perfetta efficienza;
r
{ É,
l'impianto e le ailrezzature funzionanti altermine
diciascun periodo
iÈ:,,, '' d'?t9,
?,.r.]^C|ntugnare
a sistemare al termine delle esercilazio ni le altrezzature
usale neli'orcjjne
É. i '*
cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare alrrezzi fissi o sistenrare
.
i
i

É

irr

é.É

iè
: i:

i!

là
i.È
i$

t

impiantí che riducano la disponibilità di spazi nelle struiture concesse;
a segnalare tempestivamente al servizio spori e Turisnio ogni danno clie si possa
ve,rificare alle persone e/o alte struiut"
agli arTrezzi loro assegnatf;

ad assumere la piena responsabilità di"otuù i danni che possano eventualmente
essere artecati, anche. da pafte di terzi, ail'impianto, aglr accessori
'
e a]le
.1, ,.,', ,Pl\7enze' obbligandosi al risarcimento oi tutti i danni derivanti dall'uso dejta

. struttura;

i,+

il comune di Villarosa, quale proprietario dell'irnpianlo, e
' a sollevare
anche
scolastica,

itif,
t,
lÉ
i€],

I'Autorilà
nel caso sí tratti di paiestre annesse alle scuole, da
ogni
responsabilità per danni a persone e cose, anche di iezi, che possano
verilcarsi

;?É

durante l'utilizzo degli impianti;

, ' : l a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro
Íil----'
eventuali incidenti . danní che dovessero loro derivare
dallo svolgimento
dellattliritg sportiva pr"rro gti ímpianti comunali;
È
a munirsi di
poltzza'"rri"ri"tiuu, in occasione deiia manifestazione
Éi , .'-. ': program*"1",,, specìfica
per
la copertura di danni che potrebbero verificarsí duranie
':ff-:"
e/o in
jÈi ,
occasione della stessa, sia agri interessati
sia
a
terzi:
{ a-d assum?re a proprio ,3li"o le spese
$
ue'i rvvo
tocati e quelte connesse
,"'r",1ilruíi^dei
' '"
'3a , at'uso dei rocali siessi e de.rJe
"i"t ,l r;;
€ 'a ' a sottoporre i propri aclànti, ^,tt
qualora
totti di atiivita o manífestazioni sportive, a
specifìca visita medica .t tinu ài
E
i'ioon"ità fisico-sanita.ria degli stessi ad
esercitare l'attività dete singore "."*.t"ie
g
disciprine
sportive;
acj assicurare la pres"n.",- durante'l'eser-ó:zio
íj r altra
della pratica sporiiva o di quaisiasi
attività anche exfra sportiva,
F
di un Responsabiie, nrunito di icjoneo documento
attesianie.ta,suaapp*t"l*nr"a*rstituzionerichiedente;
E
'J,u,toriru.ioni
di
'
tutte
le
p*rrritte dalte vigenti disposizioni per to
É
I TYnirsi
' '"svoigimento sía delle manifestazioni sportive sia di quelle
€
non sportive;
'*: i ad usare I'impianto comunale esclusivamente
per
gli
scopi
indicati neli,aito di
concessione d ;;
*
e a terzi,ad alcun titolo e per nessun motivo, l,uso
"
'

"onà"0.r.

I

íi

t'^
fl
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r
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nc_ompresi nel suddetto

atto;

:^lon apportare trasformazioni, modifiche o mÍglioríe agli impianti concessísenza
consenso
scritto del Comune di Víllarosa.

Al 'momento dell'accoglmento
cornpetente,

-

eLL'|vasrs,v

il

dell,istanza deve essere trasmessa

all,uffrcio
tramite protorolio Generare,
ra seguente documentazione:
atto costitutivo e
a"l sodalìzio in copia autenticata ovvero diclriarazione che
lo stesso sitrova =tutuio
gla'tlri
dell'Ufficio sport e che non ha subito modificazioni;
polizza assícuratiiu
""tti
eventualí
incidenti o danni che dovessero derivare ai
partecipantí
e/o ,i t "Jnt*'
aullesercizio deil,attività autorizzata;
polizza assicurativt
eventuaJi danni che possano essere arrecati,anche
part€ di terzi,
da
"ontro
all'iniil;;;
agli accessori e alle pertín enze, duranie l,uso della
struitura:
certiflcato di afiiliazîone
alla Federaziorìe o aii'Ente oi Promozione Sponiva,
a ria aii"ipri nl'ier.
t,er"r cizio dena quale e richiesta l' aulorizzazione
lì1în:f113,,
.. gtitjtzu
Ueti tmptantO;

ii

I

iU

riaffiiiazione per I'anno

t
SUCCCSSIVO,

correciata dei relaiivi
I icionerla

Art. 11
Norme
di
accesso
- Responsabilita
,
r',.{-e Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società spoÉive e comunque lutli i soggetli
l:l't;-'iuto,rizzati all'utrlizzo degii impianti sono responsabili della disciplina e del
. ':;
*Jiîportamento dei rispetiivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre

'.rji;ii

..qi$e-gii stessi-

j1,#iir"ntti

alle assocìazioni concessionarie e gli studenii non possono acceciere agli
",irnpianti se non acconlpagnati da almeno un Responsabile, da un allenatore o oa un
., 'ínsegnante'
3.-.,JLrp.ersonale del Comune di Villarosa, a tal flne autorizzalo, ha libero accesso in ogni
.:';;;,,'btario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle
,,,;i,icuole ed ha facoltà dí aliontanare chiunque non osseryi le norme dei presente
,;jr,fegolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon
impianto e dell'attività che viÍsi
si svolge.
r-'.i]èventuale installazicne da parte del concessionario di aftrezzature di guaisiasi tipo,
:..,.., e sí rendano necessarie per lo svolgimento delle attività a.ll'ínierno degli impianil,
ii*Èèo-' €ssere preventivamente. autorizzala dall'Amministrazione
previo
"o*unà|",a cura e
,,,.parere; se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi
:spese del concessíonario medesimo.
I relativi montaggi ò smontaggì debbono avvenire
índicati
nell'atto
di
concessione
_',,tf,Ée
e comunque nel piu breve tempo possibile, p1
- -!-e!-tellpi pregiudicare
di non
la disponibilita dell'impianto per le attività che precedono o

5
,

'seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciatí nei locaii degli
impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario
posSooo invece essere depositati
e lasciati in spazi apposiii, ove individuabili, previa
.'.lulonzzazione degli uflici cornunali competente. ln ogni caso l'Amministrazione
':',Comunale non risfonde di eventuali danni o furti dei suddetii attrezzi e degli effetti

, personali medesimi.

l'
2'

Art.'12
Tariffe di utilizzo degli impianti e detle palestre scolastiche
ll concessionario ;i *;ó;;ìrsufruire
delle strutture concesse nei giorni e neile ore
nell'atto di concelsione e a versare anticipatamente al Comune di Villarosa
i,::':F
t.ttrtpol-to dovuto
per le suddette ore, caicolato secondo le lariffe stabilite con decreto
del Sindaco.

giustificati ed eccezionali nroiivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture
ù'drro
tnleriori
"Î::1"!".per a quelle aurotizzate, il Concessionario e tenuto a darne iempestiva
' :fi}:::-ione agli Uffici cornpetenti, affinché gli stessi possano consentire, a tiiolo di
;';;" successivo
_?_ iiTl^":*zione, un versam.nto
della
lariffa
deve
esser,e
tramiie versamento sul c.c.p n.
;'rfiffÎ"nto
"v.^ì'+o lntestato al Comune di Viliarosaeseguito
- Servizio Tesoreria. secondo le modaiita
di
voiia
ín
volta
nei
singoti
attidi concessíone.
X1];iste
sal
pagamento
gli
organismí
i cenlri cjet servizt scctalt e sccic
{:-:î''usl
*:=:iY'idalpagamentogii-organismísco]astici,iCenr,riceiservizisccialiesccic
-*:'rlqir e tufte le istiiuzioni deil'apparato scolastici,
siatale e regianale che svclgcno fuiizioni

r'#;#';;;;

4

..i:1,ii";':t

1,,,'i

,:i'

il

r'lurxr

"'

.

iffiulJ,l;y^1y^;:*Jnì:, X'lji,ì,ì'ii Tifr?'$'J?,0"-l,.,?':i:?:Î'"Y#,:",Î ti
graruiramenre anche per nranifestazioni di

ijir,i,1*..

L:",::T'potrà essere concordata

pubblica belenJe-nzt,^î^:^":1Íl::"
1+$+tgf.Íi,?"p1,'[*"" e di
di concessìoni d'uso
per

#-F*ì;ffi;r,';;;

sia inrpegnato

effetio

'n'

per ra stessa data'

)4

CAPO IV
CONCESSIONI IN GESTIONE

Art. 13
'h;1"!'ofl1:T:1"::l':,"1:''J:li,:"ll:3:=-Î;lì:

,

t':'#::T:

'fr::T:,'"":JtrJ;

,r.fl,o,111i'IiJtrutione Comunale valuta I'opportunità di concedere, mediante apposita
.tt'l#il;ri)ii"l'",la sestione degli ,impianti a.sosgeli f1]""1':^::l-'Î::::i:nl::?::,33i
inrpianii spodivi e per i servizi
'.rl-,f::lX;1)luut"'pro{t"*niazioné delta manutenzione degli
rertdere efíicienie

mlgtiore organizzazione degli stessì siano tali da non
',i.,.i^-I-"tione diretta delle strutture'
slampa o altro
ili,io:i;*inrstratione pubblicizza I'iniziativa attraverso un corìunicato
2;:::ffi^';;;;"
possesso
dei requisiti tii
1-l+.-,?i.-'r;:-^^ inrlìvidrrandn
ira iisnooetti
soggetti in
concessionario tra
indìviduando il nnnneqqinnerio
le modaliià
secondo
f1;it.ftr.6u5iuo arL. 15, che abbiano presentato apposita islanza Si prenderanno
in
+;
i:,.'.Iil--iÉt*in" di scadenza indicati nel suddetto comunicato.
'-'. Ylr:lt"^lazinne
altrec.ì rir:hiecfe nhe riq.rrlfano nià aoli
dell'ufficio.
dell'ufficio'
,1'--i15|nÉ'O"tutione. altresì, le richieste che risultano già agli atti
ite afii s s o n e d e a ste s s a
tram
gi? yÍÍ: :1 e s a ra nt*a
ill,Éig.{r :l?* :::"^:,:"ri"i"i:
pretorio del Comune di Villarosa.
la relativa
'Èi$ièsio'llAlbo
ilftìÍiè,t.enfrale mancato accoglimento deile richieste viene coniunicato, con
';.ii'*hrruà iione. ai d iretti interessati.
proprietario
Eifli;*Fà^zl oetta gestione convenzionata di impianti sporlivi il soggetto al
-;.j,.tà
a'strutirr" aftidata in concessione rimane il Comune di Villarosa, quale si
tiu'i,Àm*""no
il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consozi di Società
:,iJ|
(Società Sporiive. utenze
,ortive, Fedeiazioni Sportive etc.) e il soggetto utente
11ri:,i:@m,unque organizzale e utenti individuali).
i ,:
può comprendere tutti gii inrpianti di proprietà del Comune o parte di
,È:iii#iiòd#ssio-ne
*ì$51i."n che. in questo caso, ,uJti preclusa la possibilita di indire ulteriore
"
gara originaria, nel
;"-gép.q1img1to di concessione per gli impianii non ricompresi nella
regolamento."
..i,ì"TiW-e,So.''Qè1t" procedure prescritte óalla Íegge e dal presente

'ffjÉià."tiaftà

i

ì-

r r

Art' 14

Requisiti soggettivi e criteri di concesslone
ione in geriionu Oi imfiianti sportivi comunalí, potrà awenire esclusivamente

aífiliate

a Federazioni o ad Enti dl Promozlone

o

grupPi, Preferibìlntente giovanili.
sportivo-ric reative locali che opelano
di
concessionario, anche nell'ipoiesi di una pluraiìtà
di
medesimo impianto, saranno utilizzati' in ordine

alla comPosizione

nazionale,

interregionaie,
pratica

Art. 15
Durata della concessione

scadrà di diritto, senza necessita

di

ciisdetia,

,,,,:,

Canone di utilizzo e tariffe
base dello schema tipo
"i.:::Aii mento della stipulazione delia Convenzione, sullaquota
che il cortcessionai-io
lugato.u(All, 3), I'Amministrazione Conrunale stabilisce la
';lu'
]!Ú,o.,!i ù-e,lsare annualmente a iitolo di canone per la gestione dell'impianto, ienendo
'ftontO-del:grado
di onerosità della stessa, dello stato d'uso deli'impianto e delle spese,
;,;fg.qggt-rf"ig, g1q p res u nti va m e nte, a ca ri co d e e p a rti.
2rlig1'..'; 'ón'e'6fy1s essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalia
..,,ii$ qiq-d i,Stip u lazi o n
e d e a co n ve nzi o n e .
3..,i -,SoCi à concessionaria, nel caso di uttlizzazione deli'itnpianto da parte di ielzi, si
con decreto del
,tl-b.ilgà:àd applicare tariffe non eccedenti quelle siabilite annualmente,
la generalità degli impianti sporiivi conrunali e quelle agevolate che
,.r$rin9g*,:Per
lAmmihistrazione Comunal" uórr" stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.l.S.D'
atiività
-.I-*dlt'3=ton" lialiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano
Associazioni
_l!?-trY"."/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle

'li;.iii',','--...'

I I

,

II

Art.17
Sub concessione
?S$Ionario e fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gii impianti
dall'Amniinistrazione Conrunale . La violazrone di tale obbligo compoi-ta
tiuiÈÉ".,,T
tu-r'll3air"::n:g-estione
ga;immediata della concessione ottenula, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del
Itiaii;r: ; ,,:.-

rr'ii..'i:,.,,.ì:iii.:l

I

::.::.Èc! 1l€.1{e{
a;Hegolamenio.

CAPO V

DOVERI E RESPONS,ABILITA

ArL 1B
Doveri del Concessionario
e obbligato ad osservare ed a fare osseryare la massinra diiigenza
il iiii nr"tsiona.riodei.locali,
degli spazi sportivi, degli attre zzi, degli spogliatoi, dei sérvizi,
-;+oéf1rtltizzazione
.ì,iilCÈ.,1n modo da evitare qualsiasi danno ali'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro
,-+,,ji ,groprieta del Comune di Viliarosa, al fine di restituirli, alla scadenza della
.,i-iàncessione, nello staio di perfetta efficienza,
deve segnalare tempestivamente al Comune - Settore Tecnico, ogni
i-;',il..Conce-ssionario
possa
si
verificare alle persone e/o alie strutture ed agli allrezzi lòro
.ì'.rdanno che
,j .gssegnatÍ
,àffi.;,..., "ît1o:-1,:*:ii,,luo, ad aJcun titolo, alienare e distruggere gli inrprarrtí e le
:'.;,.|àttiezature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie
dalle
't+;e.sigénze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4.rryo.1cgssionario non puo procedere, dopo l'attivazíone del servizio, a trasform azioni,
tl:=-doamcne o migliorie degli irnpianti e strutiure concessi senza íl corisenso scritto del
",i.-.'-cò*un..

#,licOn"essionario, in occasione. di manifestazioni, deve prowedere. a proDria cura. e
.i Ftrc:?,:'ai servizi di guardarobà, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo
,'*Î,$f!'lf,,r.mgressl, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, seruizio

e servizio di autoambulanza, ove prescritii.
^,,'#1n9e"ldto
o,,I#!,Lgltsionaric'.di cui al Capo lV del presente regolamento, deve presentare al
,-,,^t?,tlo,l=? lecnico del Conrune di Villarosa entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione
sulla gestione dell'impianto e sull'attivita
sportiva svolta nell'anno precedente, con la
-,r.felaÍiva
t

rend icontazio ne.

'i!*l:ij-:'ol"tio,

di cui al capo lv del presente regotamento, deve prestare fa propria

':i';'r:i-i::':r:iíYr!44-rv]ls':rculllco-OfganZZativa pef manifeStaZiOni e iniZiatiVe di VafiO genefe,
t'ìf,#Lelff#-e:a promuovere e oifoncere,
lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di
,'.i,'{t
intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo
.í,li?'tost
il libero accesso al pubblico in
,occasione

dei suddetti eventi.
',11Î:::|^S*S,]on"rio,

ci .ui ,r

Capo tV del presente regolamento. deve metere

a

lomune di Víllarosa gli impianti sportivi pér manifestazioni a carattere
;ili:'::'":!-{et
"'lleu'r{J' naztonaie
ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le
Parti erdeve consentire
agli
=1"..i ed alle scuole, prive di adeguate struiture per la
deisuddetti impianti in siorni e orari da concordare

.'fffi|J,ffif in:t::l;t"
:tÉtfi i3:3,?ihî:ili,3,T,:,:ff
:Tì""?:"J?'3im::r:n:Jl5.3:"il3Lr'1
.$OFísnnnx^È^
^ri

,.;à;#j""ji'r?,,Î,,,Î.1fle .stesse il trattamento economico e normaiivo previsto dai vigenti
j:,V,,:t:,oella categoria di appartene nza e deve altresi provved ere a che ii
goda di tutte le assicurazíoni previdenziali, assistenziali ed
ài,trié'.ftTr,j|'lif"*"
previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
,,$;:;:r.r::Ìi .r,.':: .-,

.$*;llT*il
,1.,-d: 1i'r

i.i

r-,.,,,,

:'i,,,;i ,.:rr.r:,,:ì

Ari. 19
Servizi
accessori '
...,:.
chiunque,
dí istituire o gestire, all'interno degli impianii sportivi oggetto
-iirr:ii^Uo divieio, a
negli
o
spazi
esterni di pertinenza, sewizi dr rìstoro, bar, rivendita di
,itri,,:;nocessione
'J-=.

';'il+;ili;r"ni, pubblicita o altri servizi, senza la prevenliva

auLorizzazione

:_i=iiTiianrm n istrazi ne Com u na e, pena la revoca del la con cessione.
.:i1i,ìi"Concessionarío in possesso deile aulorizzazioni di cui al comma precedente puo sub
:.t:3,,!im"';aere I'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Airnrinistrazione
,_.ifiln*unale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.
nei trenta giorni successivi alla comunicazione,
$:ull,i*rinistrazion:^
?uo,
it suo dissenso. ln caso di accoglimento, ii sub concessionario e il
*àÈifEstare
,5sionario rispondono solidalrnente
del puntuaie adenrplrnento di tutti gli obblighi
;$ÉÍ*#,
al
suddetto
esercizio.
i,couoesSi
ò.,11qn1'con
.ÈÉÈibrj ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere niurrili di tutte le
oni amministrative e sanitarie, prescritie dalla legge in maieria
&ò
i

o

I

q",::lll"

Art.20
Oneri a carico del Concessionario
l-jConcessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulîzia dei locali e
iiiéilé'connesse all'uso deí locali stessi e delle attrezzature.
itjirConCosionario, di cui Capo lV
del presente regolamento, e tenuto in via esclusiva, a
cura
e
spese,
alla
manutenzione
ordinaria degli impianti e strutture concessi. A
li$ipprja
preventiva
chriedere
autorizzazione
con letiera racconìandata A.R. da
.'Èil$f,Eg.q"ve
alrneno
giorni
10
prima,
"''
al Comune di Villarosa.
-''
:rì,-ri.ir:,'i.:?:,i:Í.lli'i:1.,tdíassoluta
e
documentata
urgenza, previa apposita comunicazione ai soggeiti
:iiìiilil-+*s,í
comma
precedente,
il Concessionario
rr
puo
provvedere
vvrrvvuulvlrsrrv
.iif.;"-; i.-::'.ir..:i-.-.
immediatamente ai
'rv!
1,l.-c-,qi,_a]..
t.
Huv
vfrl:ur rrlìanulenzlone
manutenzione
:iiÌr!f
per
ordlnaria
ordinaria
lorlldt
assumendo
la responsabilità
danni, nocunrenti e
danni
,ti.illi','
possaxo
derivare
dai
suddetti
impianti,
interventi
agli
servizi e struiture
:ì:;:
.:r:,j
.li:+:si.rrlif
1 ;i;f.tl1-Tl,Îhe
',r;,;,ff1oeslme e alla funzionalità degli stessi
]liffo,niiiLìe di Villarosa " "*on"irto in tutti casí da ogni responsabiiità civile e penale
.:iti,tilli,'jl,.Yuve:se oerlvare per danni eventualmente causaii
persone
cose
Pcuzione dei lavo ri d i man utenzione ord n a ria.
iii:

ir:,:ll.ìlt:rl!::

:

a

i

'-iiffll."'
ttiffiiìrrirr

i+tt;.i'.:

e

,

'

,.,:,'.:,

:i,,lj,ìiirri:.'rli:ì:.;1'
iiii.:il;jiEri,, i:r

r
Art.
21
^A
^
i,']nì
Oneri
di
manutenzione
straordinaria
u'
r'-'Ir
^lvolTlune di Villarosa provvede
a sue spese, con preavviso di ainieno 60 giorni. da
;:]ffHoÎ,i1].-"1 concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R.. alle opere di
,-,
iiifiiT:::l?"" straordinaria, intendendosi tali quelte previste dalle disposizioni di tegge
-tj..';ilyjlT:stonario
ha I'obbligo di richiedere glí interventi di nranutenzione straordìnaria
:iYYllrull preawiso di almeno sei
mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare,
-:i,el'S'omune.
di viliarosa, dopo aver
verifícato la fondatezza della richiesra, comunica at
;''1.'i:1'lf{$c'\urEestore le proprie
decisioni entro 45 giorni dal ricevimento delia stessa. ove
,,ii.ain-ecessíttno *
urgenti,
Concessionario deve sen'lpre fare apposita
'-r,;ì',sÈxx*i*!j,.-- "parazioni
letiera ratcomandata A.R., all'Amrninistrazione bomunale la'quale,
$#[',-1rÍf;if:,""t
,';,jii#nj*i',ifl|c^lle da parte dei proprí tecnici, precisa per iscritio se iniende procedeie
da parte del concessionario siesso,
'.1ipsI$ffi[:;i ;,";::,ir?_::T:11u. i
rr limlie massimo"::"uzione
cii spesa che riiíene ammissibiie e rimborsabiJe.
_;i.t.fr:j;___-_TÌ_"_

'"li*lffSiÎe

ii

ii'^or,"r

91r,ii-t.eaOs* - Ri-tcOLA\.ti:NTO

pER LA CDSÎIONI DF-ÚLj ]l'4?iAl* ir

):'un:

)\

i

L\/"'\

ArL.22

-

,''

ResPonsabiliG

H:#::i:,ff ilîiff
-.

4,:=

!:.lY: .

-

""n1 ;

: ffi r F**l
It

^^ln

,,ìSegolaT"l]ri rr"'erosa o. nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve
or.
e/o lstilulo dì
.r-,i:jr ioflune
Y"'1':-i_l;__I'
polizza assicurativa con primaria Conrpagnti
z::Li":1',t:,,,-;,;,r -^ .nr
rn'irtofl€z
| 'v'
::::sa;iq611lffIe
,:i::,-:-\Liv-, r^ -^^^^^^^k;r;r.À ^i.,itn a nar l: l\".trrort^deoii inrpianti sporirrli che

:^:;^,::;;-";; ;,

i
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CAPO VI

SOSPENSIONE E REVOCA
DELLE CONCESSIONI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
DI CONCESSJONE

I

Art.23
Sospensione delle concessioní
; r-'nt11ltli1T:" ^ !9mu1"iu puo disporre ta sospensione remporanea delte
pncessioni.d.'uso e di gestione deglí ím
i:., ,: ., , :

Art.24
RgVOCa dglle COnggSSiOni
{ir:.:,,.1.,,-:.:..',1,,,,.r
oeite oispo=irion:-.*renute
3*t*'t'î*l*;1^s^t:Y,]l?l1io1j
concessione
,.t1:rìell'atto'di

o nella
e/o di
"onu"n=ione
!rerr uù.. degli
utrigll lmplantl
:i:r'':.w,-.v::r':-::^ nell'uso
sportivi COnCeSSi,
SpOftiVi
concessi,

ffg|!:

t:l"concessjo-ne'

fermo

ner presenie resoramento,

dr*;;t#;r;;'i;'jrr'rZ1io, ff"J
villarosa feVOCa
il COmUne
comune di VillafOSa
revoca la
Ia
restando I'obbligo o"r C"n"essionario al risarcimento oegli

imffii

ru pottioìlità per rt
t{S:Y:':1Î:ll
it rrruuebrrrru
medesimo ur
di rlrichieciere alcun indennizzo,
:,:,1:t
a titolo di
rimbors;;;;;;"'rs vsr

iffttryre

i-.ii.jill]uf.9_ruo"a, previa diffida, le concessioni d,uso o in
i gestione, owero non le
,ii',5. 11 3 go n cg s = o n u,.i ; J ffi É J :.;il:T,:';,?i :,
]i-'.:-t, ;"J;ijr:;1",0-gamento deile rariffe d,uso di cuí ail'arr. 12 a,et presente
i

1

'
3

r.

.',,iltlorl:"]fig:*ento
*-^:^_-

det canone
,v di
ur cui
qtl,
vut st,
ail'art..16
Regcramentc,
lu derpresente
ul

-.,'trasgressori ur
eventuali drsposizioni
':-::v'voù\''r di evenluarr
di
integratíve che f'Antministrazione Comunale
ritéryà
q opportuno
vPPrrt rulto emanare.

lt n_:__..

;;;:

;ffiil:r:",rj::-lita
;

ff :[,J:: il:.,

:.*

facotra di revocare in rutfo o parre la concesslone per
in
motivj dí
T J ;]T ?:
eccepire o pretendere a

j:J:ffij;ff ::J:

coh{u}l'

Dl

'lLL/iRosA - REcoL.4.tútrN,c

pEF

LAcEsîio}(r Diicli

ihlprAh*-rr

sno'.i-i\/r f o[4]i\.^

!_i

i8
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Art.26
Subentro nella concessione
r: _.., , ,.
der presenie regoramenro, ar Íine
*:i:;,* :ri:glr^:y ?: " is
di.
iibonfinuativo e razionale ufilizzo
Olifirmpianto, il Comune di VillarOSA puo assicurare un
" Eestione al soggetto in posizi
concedere in
tztone utiie neJla graduatoria di cuj
all,arl. 13, comnra
regolamento, gli spazi resisi disponiblii.
3 del

.

2l

cor'rLtNE Dl

vrr-r,enoil-

nr..coLAh4ENTo

Pí:R l..a

úesîioì{t: DD6LI Jhrpt.4l,,jTt

spon

jlvi

(-'oli41)lrrri.l
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CAPO VII
Ér^h^nl?t^r

tr É-

UIbrUùIZ'UNI FINALI

Le disposizioni

Art.27
rì
Norme transitorie

,,

'.',:':: ,:
delPregenteÎegolarnento
si applicano
uYYttvat iu dile
leuuldr ttv"Lv ot
alle COnCeSSlOnl
concessioni

ln
USO e tn geStiOne
i
.tantí
impianti S,'-'--''rrE
degli irnnien+;
-rvrLrvr'.fllasclale
'
successivamenle
Suuuesb'valrlenle
rilasciate
all'approvazione
all'appfovaZlOne
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Art' 28
e
1. ll presenie ,*got"n.,*:t'13jn.uigore abrogazíone di norme
entra in vigore alla data di avvenuta esecutività, ai sensi
dello
Statuto *rrnriJ.rrrento

2' Tutie le

o'=ool5',^oli precedenti,
incompatibili con quelle contenute nel presente
regotarnento, si intend#ò
;;àrlto uurogrt".

