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Provincia Regionale di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1
Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del
patrimonio Comunale e sono destinate all’uso pubblico.
ART. 2
Gli impianti sono concessi in uso indistintamente a tutte le federazioni sportive, agli enti di
promozione sportiva, alle associazioni, alle istituzioni, educative pubbliche e private e società ed ai
cittadini in possesso del titolo specifico che ne facciano richiesta per l’effettuazione di attività
sportive e formative, compatibilmente con la natura e la destinazione d’uso dei singoli impianti,
previa autorizzazione del Sindaco e dell’Assessore competente.
ART. 3
Gli impianti sportivi sono a disposizione degli enti di cui all’art. 2 del presente regolamento previa
autorizzazione del Sindaco o dell’Assessore competente, per assicurare lo svolgimento di
campionati, gare ufficiali e manifestazioni varie.
ART. 4
Le domande per l’uso degli impianti sportivi dovranno pervenire entro il 15 di ogni mese e debbono
essere indirizzate al Sindaco, il quale in collaborazione con l’Assessore procede alla assegnazione
dei turni, spazi e orari nel quadro di una programmazione Comunale per ogni singola disciplina o
attività.
ART. 5
L’uso degli impianti può essere dato in concessione contemporaneamente ad enti ed associazioni
diverse, con l’obbligo di assegnare ad ognuno il giorno e l’ora di utilizzo degli spazi disponibili in
metri quadri.
ART. 6
Per l’uso degli impianti Comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle quote stabile
nel tariffario allegato nel presente regolamento. La riscossione avverrà tramite versamento su c.c.p.
n. 1475900 intestato a Comune di Chiusa Sclafani Servizio di Tesoreria.
ART. 7

La morosità nel pagamento dei canoni d’uso dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel
presente regolamento o comunque emanate in casi particolari, comportano per i concessionari, la
sospensione o la revoca della concessione.
ART. 8
E’ in facoltà del Sindaco o dell’Assessore competente revocare la concessione, sospendere
temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse
necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente,
tecniche o manutentive degli impianti.
ART. 9
Quando per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore gli
impianti non siano ritenuti agibili dall’Ufficio Tecnico Comunale, l’attività negli stessi può essere
sospesa con decisione del Sindaco e dell’Assessore competente.
ART. 10
La pulizia ordinaria degli impianti e delle relative strutture è effettuata a cura del concessionario.
ART. 11
Allo scopo di realizzare un efficiente programmazione di interventi tesi alla conservazione,
miglioramento e potenziamento degli impianti, il Sindaco formula ogni anno entro il 30 Dicembre,
il piano di interventi di manutenzione straordinaria per l’anno successivo da sottoporre alla Giunta
Municipale.
ART. 12
Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l’installazione di particolari
attrezzature non comunemente esistenti nell’impianto, il concessionario dovrà provvedere a propria
cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie.
Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente
prima e dopo l’effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità
dell’impianto per altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio di attrezzature varie
dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale onde evitare danni alle strutture fisse e
mobili degli impianti.
ART. 13
L’uso degli impianti al fine di permettere lo svolgimento delle attività è strettamente limitato alle
persone espressamente autorizzate.

ART. 14
Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate
dagli utenti di proprietà degli stessi o delle società concessionarie non potranno essere depositati o,
comunque, lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di
provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle varie attività.
ART. 15
L’Amministrazione Comunale ed il personale addetto non risponde di eventuali ammanchi o furti
che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli
eventuali danni materiali che agli utenti o a terzi possono comunque derivare durante le attività
praticate. Gli utenti sono tenuti, prima dell’inizio delle attività, a segnalare agli addetti al servizio
ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.
ART. 16
Gli enti, società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato
alle attrezzature e ai servizi degli impianti loro concessi in uso e sono tenuti alla rifuzione dei danni
arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
ART. 17
Gli enti, le società e, comunque , tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti a sottoporre
i propri aderenti a specifica visita medica al fine di accertare l’idoneità fisico sanitaria dei singoli ad
esercitare l’attività sportiva nelle singole discipline.
ART. 18
Gli enti, le società e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sono tenuti a contrarre una
forma di assicurazione a favore dei loro associati, presso gli appositi istituti, contro eventuali
incidenti o danni che dovessero loro derivare dall’esercizio della pratica sportiva o dallo
svolgimento di altre attività negli impianti comunali.
ART. 19
Il presente regolamento avrà applicazione a decorrere dall’approvazione dell’organo di controllo e
dopo gli adempimenti previsti dalla legge.

TARIFFARIO PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
CAMPO DI CALCIO
Per ogni incontro di calcio
Concessione diurna per ore 2
Concessione notturna per ore 2
Concessione diurna per allenamento
Concessione notturna per allenamento

€
€
€
€

25,00
40,00
5,00
15,00

Per concessioni mensili o superiore a gg. 30 le tariffe verranno ridotte di una percentuale nella
misura del 20%.
CAMPO DI CALCETTO
Per ogni incontro di calcetto
Concessione diurna per ore 1,30
Concessione notturna per ore 1,30

€
€

10,00
25,00

Per concessioni mensili o superiori a gg. 30 le tariffe verranno ridotte di una percentuale nella
misura del 20%.
CAMPO DA TENNIS
Per incontri
Concessione diurna per ore 1
Concessione notturna per ore 1

€
€

4,00
8,00

Per concessioni mensili o superiore a gg. 30 le tariffe verranno ridotte di una percentuale nella
misura del 20%.
PALESTRA COPERTA
Per concessioni mensili a enti, federazioni, associazioni sportive e ai cittadini in possesso del titolo
specifico (per due ore giornaliere e tre giorni alla settimana) € 7,00
Per concessioni alle Scuole Materne, Elementari e Medie € 5,00 per ogni mattinata.
Per manifestazioni organizzate per i giovani “under 18” le tariffe verranno ridotte del 50%.
Per concessioni mensili o superiore a gg. 30 le tariffe verranno ridotte di una percentuale nella
misura del 20%.
Per manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza la concessione degli impianti sportivi sarà a
titolo gratuito.
Il presente tariffario è soggetto ad essere aggiornato periodicamente in base agli effettivi costi di
gestione.

