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TITOLO I 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

  
 

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’  

 
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli 

impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi, 
secondo quanto disposto dall’articolo 90, comma 25 della Legge n. 289 del 27/12/2002.  

 
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi 

esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, 
motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in 
ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.  

 
3. L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli 

interessi generali della collettività.  
 
4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi è 

finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.  
 
5. L’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di 

rilevante interesse pubblico:  
a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, 

sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;  
b) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione 

con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;  
c) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a 

carico dell’Amministrazione.  
 
6. Il presente Regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento della 

gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge della Regione 
Lombardia n. 27 del 14/12/2006.  

 
 

Art. 2 – TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

  
1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto 

dalla citata legge regionale, sono classificati in:  
a) impianto avente rilevanza economica: ove per caratteristiche tecnico-strutturali si 

possono svolgere attività sportive atte a produrre utili, nonché attività commerciali ed 
imprenditoriali eventualmente possibili ad esse collegate;  

b) impianto senza rilevanza economica: ove si svolgono attività sportive, ancorchè di tipo 
agonistico ma che non consentono di produrre utili né lo sviluppo di attività commerciali ed 
imprenditoriali ad esse collegate;  

c) impianti ad invarianza economica: ove si possono svolgere attività sportive che 
producono un margine di utile sufficiente a coprire i costi di gestione almeno in parte, 
anche grazie ad attività commerciali ed imprenditoriali collegate;  

d) impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività curriculari della scuola di 
appartenenza, utilizzabili nelle fasce orarie libere per l’attività sportiva della collettività.  
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Art. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE 

 
1. Gli impianti sportivi del Comune di Besnate potranno essere gestiti nelle seguenti forme:  

• gestione diretta da parte dell’Ente; 
• affidamento in gestione a terzi; 

 
2. L’affidamento in gestione a terzi avverrà secondo modalità differenziate a seconda della 

classificazione dell’impianto, come segue: 
a) nel caso di impianti aventi rilevanza economica, mediante concessione di servizi, a norma 

dell’art. 30 del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, in via preferenziale a società ed associazioni 
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali, anche in forma associata; qualora venga richiesta una 
gestione di tipo imprenditoriale detti soggetti dovranno dimostrare di possedere i requisiti 
tecnici e imprenditoriali necessari.  

b) nel caso di impianti ad invarianza economica si procederà alla definizione di convenzioni 
per la suddivisione degli oneri tra Comune ed ente affidatario, scegliendolo con procedure 
di pubblica evidenza in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, 
anche in forma associata.  

c) nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, per cui è dunque necessario che il 
Comune retribuisca le prestazioni del gestore, l’affidamento della gestione avverrà a norma 
dell’art. 20 del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, mediante appalto pubblico, in via 
preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. In 
alternativa si potrà procedere all’affidamento diretto della gestione di tali impianti ad 
associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente 
pubblico, costituite dal Comune (affidamento “in house”). 

d) nel caso di impianti scolastici la gestione avverrà in economia concedendo gli impianti 
stessi in uso in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in 
forma associata, secondo le modalità descritte all’articolo seguente.  

e) nel caso di impianti quali stadi, palazzetti dello sport e simili per i quali la pratica sportiva 
non è consentita ai singoli cittadini che sono ammessi solo in qualità di spettatori e non di 
praticanti, l’affidamento della gestione avverrà prioritariamente in forma diretta 
all’Associazione o Società Sportiva con sede in Besnate la cui attività presenta la maggior 
attinenza con la struttura stessa e che milita nella serie/campionato più importante. In 
caso di concorrenza, ovvero in mancanza di associazioni o società con sede in Besnate, si 
procederà secondo quanto previsto dai precedenti punti a), b) o c) in base alla tipologia 
dell’impianto. 

 
3. Al fine dell’individuazione della proposta più vantaggiosa, la valutazione avverrà facendo 

riferimento ai criteri di cui all’art. 3 c. 1 lett. c) della L.R. n° 27 del 14/12/2006 graduati 
secondo la tipologia di affidamento e le caratteristiche dell’impianto. 

 
 

Art. 4 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A 
SOGGETTI PARTECIPATI O CONTROLLATI DALL’AMMINISTRAZIONE  

 
1. L’Amministrazione, ove ritenuto opportuno in base a criteri di efficienza ed economicità, può 

procedere all’affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi a:  
a. aziende speciali, anche consortili;  
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b. società a capitale interamente pubblico;  
c. ad associazioni e fondazioni  

da essa costituite.  
 

2. L’affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, può avvenire anche a favore di società 
costituite dall’Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro 
oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.  

 
3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti 

gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi 
da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.  

 
 

Art. 5 – MODALITÀ PARTICOLARI DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI 
SOGGETTI TERZI  

 
1. L’Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che 

consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione 
imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per 
la gestione successiva degli stessi, quali:  
• procedure di finanza di progetto (project financing);  
• procedure di concessione di costruzione e gestione;  
• altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.  

 
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale può definire 

elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al 
sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle 
associazioni sportive.  

 
 

Art. 6 – COMPETENZE  

 
1. La Giunta Comunale: 

• Sceglie, sulla base di criteri sociali ed economici, la modalità di gestione di ciascun 
impianto sportivo; 

• Definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l’utilizzo degli impianti; le tariffe vengono 
differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i 
soggetti che perseguono finalità di lucro;  

• In caso di affidamento a terzi individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei 
rapporti, e approva lo schema di atto regolatorio del rapporto di affidamento (convenzione, 
concessione, contratto, concessione-contratto, etc.) che verrà utilizzato in sede di 
procedura di selezione dell’affidatario.   

• All’atto dell’individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì 
l’eventuale rilevanza economica degli impianti.  

 
2. Il servizio competente dell’Amministrazione Comunale:  

• provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi in 
relazione all’attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;  

• provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli spazi negli impianti secondo quanto 
previsto dal regolamento;  
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• esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.  
• In caso di affidamento a terzi svolge le procedure per la scelta dell’ente affidatario a norma 

dell’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nel rispetto di quanto stabilito dal presente 
Regolamento. 

 
 
 
 

TITOLO II 

MODALITA’ DI GESTIONE DIRETTA 

 
 

Art. 7 – CONCESSIONI D’USO  

 
1. Per gli impianti sportivi  gestiti direttamente dal Comune, l’utilizzo degli stessi avviene a 

seguito del rilascio di specifica concessione d’uso. 
 
2. Le concessioni d’uso si distinguono in: 

• stagionali: qualora prevedano il diritto all’uso per l’intera stagione sportiva o per una parte 
di essa con calendarizzazione su base settimanale; 

• plurime: qualora prevedano il diritto all’uso per almeno cinque sessioni distinte; 
• occasionali: in tutti gli altri casi 

 
3. Le tariffe per l’utilizzo, nonché eventuali condizioni, modalità e fasce orarie di possibile utilizzo, 

vengono stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale. 
 
 

Art. 8 – CALENDARIO DI UTILIZZO 

 
1. Il calendario annuale di utilizzo degli impianti da parte di associazioni sportive o gruppi verrà 

predisposto dal competente servizio entro e non oltre il 15 Settembre di ciascun anno, 
compatibilmente con le effettive disponibilità, e comunque con facoltà di diversa assegnazione 
di locali e orari rispetto a quanto richiesto, in caso di istanze che si sovrappongono. 

 
2. Fino al 15 Ottobre il calendario potrà subire modifiche per esigenze d’ufficio o su richiesta delle 

associazioni o gruppi. Da tale data, il calendario sarà definitivo e le ore assegnate verranno 
quantificate ai fini del corrispettivo dovuto per l’utilizzo degli impianti. Eventuali sospensioni 
delle attività per il periodo natalizio e pasquale non segnalate dal calendario annuo dovranno 
essere comunicate per iscritto al competente servizio. 

 
3. Per richieste di concessione occasionali o plurime, l’utilizzo degli impianti e delle palestre può 

essere autorizzato, nel corso della stagione sportiva, a chiunque ne faccia richiesta scritta con 
preavviso di almeno 7 giorni, compatibilmente con gli impegni già assunti.  

 
 
 



COMUNE DI BESNATE   Servizi alla Persona, Tributi e Commercio 

 

 
Regolamento Gestione impianti sportivi      Pag. 7 di 10 

 

Art. 9  - CONDIZIONI D’USO 

 
1. Per sopravvenuti eventi significativi, organizzati o patrocinati dal Comune, le condizioni d’uso 

originarie possono essere modificate; in tal caso l’utilizzatore a cui è stato concesso l’uso 
dell’impianto sportivo può rinunciare all’utilizzo o confermarlo secondo le nuove modalità. In 
nessun caso egli può richiedere, per il mancato utilizzo, indennizzo alcuno che non sia - nel 
caso di rinuncia all’utilizzo - il rimborso della tariffa versata. 

 
2. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati solo in presenza di un referente maggiorenne 

degli utenti a cui sarà rilasciata l’autorizzazione dal competente servizio, previa assunzione di 
responsabilità personale per eventuali danni causati alla struttura dell’impianto o alle 
attrezzature in essa contenute. 

 
3. La concessione per l’utilizzo plurimo o stagionale dell’impianto, è subordinata al versamento di 

Euro 300,00 a titolo di anticipo. Detto anticipo non sarà restituito in nessun caso diverso dalla 
rinuncia di cui al precedente comma 1. 

 
4. Ogni turno di concessione d’uso ha la durata di 1 ora; possono essere richiesti allungamenti 

del turno con frazione minima di 30 minuti. 
 
 

Art. 10  - RINUNCE 

 
1. L’utilizzatore può rinunciare alla concessione con un preavviso di almeno di 10 giorni rispetto 

al giorno di utilizzo a cui si vuole rinunciare; il rispetto di tale termine è condizione necessaria 
per il diritto ad un eventuale rimborso. 

 
 

Art. 11  - MODALITA’ DI UTILIZZO 

 
1. Le società sportive e i singoli cittadini dovranno avere la massima cura per quanto riguarda le 

strutture degli impianti sportivi, degli spogliatoi e dei servizi, nonché dell’arredamento in essi 
contenuti. 

 
2. Durante l’utilizzo delle palestre è vietato: 

• l’ingresso ai non autorizzati, negli spogliatoi e sul campo di gioco; 
• l’ingresso con scarpe sporche, con suola non in gomma o comunque non adatte; 
• fare feste o rinfreschi, sia negli spogliatoi che sul campo di gioco; 
• lasciare attrezzi e palloni fuori posto; 
• imbrattare muri o vetri con manifesti o altri messaggi; previa autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale sarà consentita l’installazione di cartelli e striscioni 
pubblicitari, limitatamente alla durata della gara o manifestazione; 

• azionare, accendere o manomettere impianti o interruttori. 
 
3. E’ tassativo il rispetto degli orari di inizio e termine di ogni attività. 
 
4. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali furti che avvengano in palestra o 

negli spogliatoi durante l’uso dell’impianto sportivo. I responsabili o gli incaricati degli uffici 
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comunali potranno accedere in qualsiasi momento agli impianti per ogni controllo o verifica che 
ritenessero necessari. 

 
5. L’Amministrazione Comunale, salvo diversa convenzione con gli utilizzatori, assicura il servizio 

di pulizia delle palestre e le manutenzioni necessarie. 
 
 

Art. 12  - RESPONSABILITA’ DEGLI UTILIZZATORI 

 
1. I referenti degli utenti sono direttamente responsabili, sia sotto il profilo civile che penale, di 

disordini o incidenti che si verificassero durante il periodo di tempo in cui l’impianto sportivo è 
a loro disposizione, e dovranno provvedere immediatamente e direttamente alla riparazione 
dei danni provocati alle strutture e alle attrezzature. 

 
2. E’ fatto obbligo agli utilizzatori di segnalare immediatamente al Comune, ed al soggetto che si 

occupa della vigilanza e custodia degli impianti, qualsiasi danno sia stato arrecato, al fine di 
consentire ai tecnici del Comune di verificare che il ripristino della parte danneggiata sia 
completo e venga o sia stato fatto a regola d’arte. Nel caso in cui l’utilizzatore non provveda 
entro 7 giorni a riparare il danno provocato, il Comune procederà ad effettuare la riparazione 
necessaria addebitando all’utilizzatore, oltre ai costi vivi di riparazione, la cifra di € 100,00 per 
costi di gestione amministrativa. 

 
3. In occasione di gare, tornei, manifestazioni o partite di campionato con presenza di pubblico, 

la responsabilità degli organizzatori si estende all’osservanza delle disposizioni di legge e dei 
regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli, 
compresi i diritti S.I.A.E. 

 
4. Le Società Sportive sono tenute, in caso di obbligatorietà, a comunicare per iscritto alle forze 

dell’ordine competenti lo svolgimento delle manifestazioni sportive. 
 
5. In tutti i casi, sono a carico delle Società Sportive o Associazioni promotrici tutte le tasse, le 

spese e gli oneri derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento delle manifestazioni, così 
come sono a loro carico le incombenze relative ai servizi di sicurezza. 

 
 

Art. 13  - OBBLIGHI E DIVIETI 

 
1. Nell’esercizio delle attività o nelle fasi ad esse preparatorie è fatto obbligo agli utilizzatori di 

mantenere un atteggiamento corretto nei confronti di persone e cose. 
 
2. E’ fatto divieto, per coloro che utilizzano le palestre, di modificare la disposizione dell’arredo, 

manomettere o danneggiare gli impianti, asportare materiali ed attrezzi di pertinenza degli 
impianti stessi. 

 
3. Chiunque si renda responsabile di danni, manomissioni o furti sarà tenuto alla relativa 

reintegrazione, fatta salva la possibilità di denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
 
4. Ogni atto contrario all’ordine pubblico, alla decenza o alla buona educazione comporterà 

l’allontanamento dell’autore dall’impianto e, in caso di recidiva, l’interdizione all’ingresso per 
un periodo non inferiore a 30 giorni. 
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5. Per la mancata osservanza anche di una sola delle condizioni indicate precedentemente, 

l’Amministrazione si riserva di pronunciare la decadenza dalla concessione d’uso. 
 
6. Le concessioni possono altresì essere revocate da parte dell’Amministrazione Comunale al 

verificarsi delle seguenti condizioni: 
• Coinvolgimento da parte della Associazione Sportiva in fatti di “Doping”, nei quali 

l’Associazione Sportiva stessa sia stata giudicata responsabile dalle Autorità competenti. 
• Utilizzo non conforme dell’impianto in rapporto alla richiesta presentata. 
• Non utilizzo, senza giustificato motivo, degli impianti concessi per almeno 3 giorni 

consecutivi di attività rispetto al calendario fissato. 
 
 

Art. 14  - TARIFFE 

 
1. La concessione d’uso degli impianti sportivi è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite 

dalla Giunta Comunale. Il corrispettivo dovuto da ciascun utente degli impianti sarà calcolato, 
sulla base delle ore di utilizzo e dell’impianto utilizzato. 

 
2. Il corrispettivo dovuto per concessioni occasionali dovrà essere versato alla Tesoreria 

Comunale entro e non oltre il giorno antecedente a quello di utilizzo degli impianti concessi. 
 
3. Il corrispettivo dovuto per concessioni stagionali o plurime dovrà essere versato di norma in 3 

rate distinte alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta da parte 
del competente servizio, e comunque con riferimento alle seguenti scadenze, rispetto all’inizio 
previsto per la stagione sportiva, convenzionalmente fissato al 15 settembre di ogni anno: 

 
PERIODO DI RIFERIMENTO  SCADENZA 
Settembre – Dicembre  Entro il 30 Gennaio dell’anno successivo 
Gennaio – Marzo  Entro il 30 Aprile dell’anno in corso 
Aprile – Giugno  Entro il 30 Luglio dell’anno in corso 

 
4. Il ritardo nel pagamento comporterà l’applicazione degli interessi di mora nella misura 

dell’interesse legale, mentre il mancato pagamento a seguito di eventuale sollecito determina 
l’immediata decadenza della concessione d’uso e l’esclusione dall’assegnazione dei locali e/o 
impianti richiesti per il successivo anno sportivo. 

 
 

Art. 15  - IMPIANTI SCOLASTICI 
 
1. La concessione in uso di impianti scolastici è assoggettata al nulla-osta da parte delle 

competenti autorità scolastiche. Il diniego del medesimo comporta la revoca delle 
concessioni eventualmente rilasciate. 
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Art. 16  - NORMA TRANSITORIA 

 
1. In sede di prima applicazione, dalle procedure sopra descritte restano esclusi gli impianti per 

cui siano già operative convenzioni o altri accordi di gestione, sino alla scadenza degli stessi. 
In prossimità di tali scadenze i competenti servizi comunali procederanno alla scelta di nuovo 
affidatario nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.  

 
 

Art. 17  - ABROGAZIONI 

 
1. Il Regolamento per l’utilizzo della Palestra Polisportiva Comunale approvato con 

Deliberazione di C.C. n° 53 del 30/09/1998 cessa di avere applicazione dal giorno di entrata 
in vigore del presente.  

 
2. Dalla stessa data deve intendersi abrogata ogni disposizione regolamentare in contrasto col 

contenuto del presente Regolamento. 
 


