
                                                        ALLEGATO ALLA DELIBERA CC n. 28 DEL 29.11.2016 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE DELLE SCUOLE MEDIE 
COMUNE DI CENATE SOTTO 

 
 
ARTICOLO 1: DEFINIZIONI 
Ai fini del presente regolamento s'intende: 

1. per Comune il Comune di Cenate Sotto; 
2. per palestra, l'edificio sito a Cenate Sotto, in via Monsignor G. Testa, presso il plesso scolastico delle scuole 

medie; 
3. per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo della palestra per lo 

svolgimento delle attività previste e richieste. 
 
ARTICOLO 2: OGGETTO E FINALITÀ 
Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di 
utilizzo della palestra di proprietà comunale. 

1. La palestra e le attrezzature in essa presenti, sono destinate ad uso pubblico per la promozione e la pratica 
dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture 
destinate allo sport. 

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo la 
palestra a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico 
interesse. 

 
ARTICOLO 3: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in: 

1. attività motoria e formativa per i bambini delle scuole, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti 
e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di 
tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini; 

2. attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni 
ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I. 

 
ARTICOLO 4: DESTINATARI DELLA CONCESSIONE IN USO 
La palestra è concessa in uso ai seguenti soggetti: 

1. Istituzioni scolastiche e associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici; 
2. Associazioni sportive dilettantistiche e/o professionistiche; 
3. Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali; 
4. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive. 

 
ARTICOLO 5: PRINCIPI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO 
La palestra Comunale, l’antipalestra e annessi spogliatoi saranno a disposizione delle Scuole Medie di Cenate Sotto per 
gli orari richiesti e programmati per l’attività didattica. 
Al di fuori di questi periodi la Palestra è a disposizione di associazioni e gruppi che ne facciano richiesta per lo 
svolgimento di attività ginniche e sportive: 

1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui all’Articolo 4, vengono presentate all’Ufficio 
Segreteria del Comune e la domanda viene effettuata su un modello reperibile sul sito internet del comune o 
prestampato presso l'ufficio comunale preposto: 

2. Le associazioni e i gruppi che intendono usufruire della Palestra con continuità, in giorni e con orari prefissati, 
dovranno farne domanda all’amministrazione Comunale entro il 30 luglio dell’anno di interesse per l’utilizzo 
della stessa inerente l’anno scolastico in essere. 

3. Andrà inoltre compilata la dichiarazione di esonero della responsabilità dell’Amministrazione Comunale in  
caso di infortuni dei partecipanti derivanti dall’esercizio dell’attività sportiva. 

4. Eventuali richieste per lo svolgimento di attività sportive occasionali dovranno essere inviate 
all’Amministrazione Comunale almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’attività 
stessa, compilando il medesimo modulo. 



Sulla base delle domande pervenute verrà predisposto il calendario per l’utilizzo della Palestra, autorizzato poi dalla 
giunta comunale, tenendo conto che le  associazioni o i gruppi di Cenate Sotto avranno precedenza rispetto a gruppi 
provenienti da fuori paese e che avranno altresì precedenza le attività caratterizzate socialmente. 
 
La concessione dell’uso della Palestra, definito annualmente, avrà effetto per il periodo di apertura della stessa che è 
legato all’apertura dell’edificio scolastico. La palestra è aperta al pubblico nei periodi di apertura delle scuole. 
L’eventuale utilizzo in periodi di chiusura degli edifici scolastici solo per le richieste occasionali dovrà essere richiesto 
almeno 20 giorni prima e dovrà essere appositamente autorizzato dalla giunta comunale. In tali periodi, causa lo 
spegnimento della caldaia, non sarà disponibile né acqua calda né riscaldamento. La violazione dei suddetti orari 
comporterà la decadenza della concessione all’associazione o gruppo sportivo per l’intero anno scolastico. 
L’autorizzazione (o meno) all’utilizzo della palestra, dei giorni e degli orari verrà comunicata in forma scritta da parte 
del Comune di Cenate Sotto. Nel caso in cui non viene comunicata l’autorizzazione scritta entro 15 giorni, la risposta 
dovrà considerarsi negativa e di conseguenza non sarà possibile accedere alla palestra. 
 
Le chiavi della palestra verranno consegnate ad inizio anno agonistico ad un responsabile identificato 
dall’amministrazione comunale. I referenti potranno essere più di uno in funzione degli orari e delle coperture 
temporali necessarie per il corretto accesso all’edificio. I referenti saranno responsabili delle comunicazioni inerenti 
eventuali danni alle attrezzature sportive. Non sono ammesse copie delle chiavi di ingresso: in caso contrario il 
responsabile di riferimento ne dovrà rispondere all’amministrazione comunale. 
Alla fine dell’anno agonistico e nei periodi dell’anno in cui la palestra è chiusa (così come identificato nel presente 
regolamento) le chiavi vanno riconsegnate inderogabilmente al responsabile dell’ufficio comunale di riferimento. Nel 
caso si voglia utilizzare la palestra in questi periodi, come da regolamento, andrà fatta formale richiesta all’ufficio 
comunale seguita da autorizzazione scritta (vedi punti precedenti). 
 
Nell’assegnazione degli spazi annualmente verrà verificata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività 
sportiva che il richiedente intende praticarvi, saranno adottati a tal fine i seguenti criteri: 

1. garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo; 
2. valorizzare l’attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e 

degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti; 
3. valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della 

salute e lo sviluppo e la coesione sociale; 
4. favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati, garantire lo sviluppo della attività motoria e la 

promozione dello sport tra i giovani; 
5. privilegiare nell’assegnazione i soggetti indicati nell’art. 4 aventi sede nel territorio del Comune che abbiano 

le seguenti caratteristiche: 
Per le società e associazioni sportive: 

a. Sede sociale a Cenate Sotto; 
b. Fornire attività didattica e socialmente utile alla cittadinanza del Comune di Cenate Sotto. 

Per le squadre amatoriali e/o professioniste: 
a. Sede sociale e residenza del responsabile della squadra nel comune di Cenate Sotto; 
b. Almeno la metà dei tesserati residente nel comune di Cenate Sotto (è fatto obbligo fornire l’elenco 

dei tesserati della società/squadra, con possibilità di verifica da parte del Comune presso gli enti 
sportivi); 

 
In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato i seguenti 
criteri di priorità in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte: 

1. Continuità della concessione rispetto all’anno precedente; 
2. Concessione ad Associazioni Sportive del Paese; 
3. Concessione ad attività amatoriali (squadre o singole persone che ne facciano richiesta);  
4. Altre attività amatoriali provenienti da fuori paese. 

Nel caso di variazioni di orario e/o giorni di utilizzo, in prima istanza, saranno i richiedenti a dover trovare un accordo 
tra di loro. Nel caso questo non sia possibile, verranno applicati i criteri sopra esposti. 
Ad inizio anno, a fronte del ricevimento delle relative richieste di utilizzo della palestra che vadano a coprire un totale 
di ore superiore all’effettiva disponibilità settimanale, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, a fronte dei 
programmi delle varie società sportive e per dare spazio a tutte le realtà del paese di Cenate Sotto, di stabilire un 
monte ore massimo a disposizione di ogni associazione, permettendo l’utilizzo della palestra a tutti i movimenti 
sportivi. Le associazioni saranno appositamente convocate per concordare la distribuzione. In caso di mancato accordo 
la decisione spetterà alla giunta comunale. 



 
È obbligatorio, per tutti i richiedenti l’utilizzo della palestra, la rendicontazione mensile dell’effettiva presenza ed uso 
degli spazi della palestra comunale: tale rendicontazione avverrà in maniera scritta e con modalità concordate con 
l’ufficio comunale di riferimento. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione deliberatamente erronea di 
questo dato la giunta comunale a seguito di non oltre due avvertimenti, procederà, alla revoca dell’utilizzo della 
palestra comunale. 
Nel caso venisse riscontrata una prolungata o totale assenza nella palestra comunale in giorni e/o orari richiesti ed 
autorizzati, l’amministrazione comunale ha facoltà di sospendere (per quella fascia temporale) il permesso di uso e 
riallocarlo ad altri eventuali richiedenti o lasciarlo a disposizione per eventuali richieste future. 
 
ARTICOLO 6: DIVIETI ED ACCESSO ALLA PALESTRA 

1. È vietato svolgere nella Palestra attività diverse da quelle indicate nella domanda di cui all’Art. 5. 
2. È vietato accedere ad altri locali che non siano la Palestra, l’antipalestra e gli spogliatoi. 
3. È vietato accedere alla palestra senza un abbigliamento consono al luogo e senza scarpe adeguate a non 

rovinare il pavimento della stessa. L’utilizzo della Palestra è consentito con calzature idonee, da riservarsi 
esclusivamente a tale uso ed i responsabili dell’attività dovranno garantire che non venga danneggiata o 
sporcata la pavimentazione. 

4. È vietato consentire l’accesso alla Palestra a persone che non siano direttamente interessate all’attività 
sportiva in programma. 

5. È vietato accedere alla palestra in orari non autorizzati o senza il referente identificato ed autorizzato. 
L’ingresso è consentito solamente nelle ore autorizzate ed in presenza del referente, che è l’unica persona 
preposta ad avere a disposizione le chiavi (salvo diversa autorizzazione scritta da parte del comune):  

• In caso di impossibilità del referente si deve provvedere alla comunicazione in comune che 
provvederà ad identificarne uno temporaneo per l’occasione; 

• Se si necessita di accedere alla palestra in orari non autorizzati è obbligo provvedere alla 
comunicazione al comune che, nel caso, provvederà ad autorizzare tramite comunicazione scritta. 

6. È vietato organizzare attività agonistiche senza preavviso scritto all’Amministrazione Comunale; 
7. È vietato installare attrezzature in aggiunta o modificare quelle esistenti e affiggere materiale informativo 

non inerente l’attività svolta; 
8. È vietato fumare in palestra, negli spogliatoi e negli altri locali concessi in uso. 

 
ARTICOLO 7: DEROGHE 
Per quanto riguarda l’utilizzo della palestra, occasionali deroghe al presente regolamento, inerenti alle attività 
esercitabili nella palestra, verranno decise dalla Giunta Comunale. 
 
ARTICOLO 8: SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI 
L’Ufficio competente può sospendere le assegnazioni di uso della palestra comunale in caso di necessità per lo 
svolgimento di manifestazioni promosse dall’Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per 
condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili.  
L’Ufficio competente ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle 
assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti: 

1. risultino morosi nel pagamento delle tariffe; 
2. abbiano violato le norme del presente regolamento; 
3. abbiano violato le disposizioni integrative adottate dall’Ufficio competente o contenute nell’atto di 

assegnazione; 
4. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al 

ripristino o al risarcimento; 
5. nel caso che i fruitori accedano agli spazi in orari e/o giorni non autorizzati oppure nei periodi di chiusura 

della palestra; 
6. siano trovati in possesso duplicati delle chiavi non autorizzati in forma scritta dall’amministrazione comunale; 
7. mancata dichiarazione delle effettive presenze delle squadre/associazioni all’interno della palestra comunale.  

 
ARTICOLO 9: NORME GENERALI SULLA VIGILANZA E SULL'ACCESSO ALLA PALESTRA 
Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento: 

a. alla corretta utilizzazione dell'impianto; 
b. alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon 

funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività. 



Il Comune vigilerà sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi ma la responsabilità nell'uso 
dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso 
che saranno tenuti, in caso di danni provocati all’immediata segnalazione nonché al successivo risarcimento e/o 
ripristino dell'elemento danneggiato. 
Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili presenti in palestra possono essere alienati o distrutti: andranno 
concordate con il Comune le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della 
gestione. 
 
ARTICOLO 10: TARIFFE PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE 
Per l'uso degli impianti sportivi comunali da parte degli utenti è previsto il pagamento delle tariffe stabilite 
annualmente con apposita delibera di giunta.  
Il Comune nella definizione delle tariffe terrà conto delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni 
volte a favorire l’agonismo locale, l’attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli: 

1. Le Associazioni e le Società Sportive locali, identificate come da indicazioni dell’Art. 5, avranno diritto 
all’utilizzo della palestra in maniera gratuita per le attività svolte con le squadre giovanili e dei diversamente 
abili, per incentivare l’aspetto sociale dell’iniziativa.  

2. Per le squadre di Cenate Sotto (anche se affiliate alle associazioni sportive presenti nel Comune di Cenate 
Sotto), identificate come da indicazioni dell’Art. 5, per incentivare l’attività agonistica locale, la tariffa dovuta 
sarà pari al 50% dell’importo definito con delibera di giunta. 

3. Per le squadre che non rientrano nelle categorie sopra elencate sarà dovuto il pagamento della tariffa piena. 
4. Nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive sarà prevista una tariffa doppia rispetto a 

quanto stabilito dalla giunta per l’utilizzo della stessa per attività sportiva 
L’eventuale rapporto di disponibilità con il responsabile delle chiavi sarà definito direttamente con la persona 
autorizzata. 
Come descritto nell’Art. 5 del presente regolamento è fatto obbligo per i richiedenti l’utilizzo della palestra (anche 
quelli a titolo gratuito), la rendicontazione mensile dell’effettiva presenza delle varie squadre/società sportive 
all’interno della palestra comunale. 
 
ARTICOLO 11: MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE 
Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti sarà da effettuare mensilmente presso gli uffici comunali, nelle 
modalità previste dall’ufficio di riferimento. Diverse disposizioni saranno eventualmente concordate con 
l’amministrazione comunale e confermate in maniera scritta ai fruitori. 
I concessionari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri 
articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva assegnazione degli impianti. 
 
ARTICOLO 12: NORME TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME 
Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2017 ed avrà validità fino a quando verrà approvato un nuovo 
regolamento che lo sostituisca. 
Il vigente sistema tariffario della palestra comunale conserva la sua efficacia fino all'approvazione delle nuove 
disposizioni da parte del Consiglio da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento. 


