
  

  

Comune di Manerba del Garda 

Provincia di Brescia 

“ ALLEGATO A” alla deliberazione di G.C. nr. 19 del 04.03.2022 

MODALITA’ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRINA COMUNALE 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA MINERVA 

Art. 1 – FINALITÁ 

1 .1. Le presenti disposizioni riguardano le modalità di concessione in uso della palestrina comunale presso la 
Scuola Primaria del Comune di Manerba del Garda in orario extrascolastico. 
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.2.Detto impianto è aperto al pubblico che potrà accedervi per gli usi e con le modalità di seguito indicate. 

.3. La concessione in uso in orario extrascolastico della palestrina è di competenza dell’Amministrazione 
Comunale, previo nulla osta dell’istituto comprensivo Valtenesi; 

Art.2 – SOGGETTI INTERESSATI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRINA 

.1. La palestrina comunale annessa alla Scuola Primaria potrà essere concessa in uso ai seguenti soggetti 
(d’ora in poi “Utilizzatori”): 

a) Enti di promozione sportiva o società aderenti; 
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b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI; 
c) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed 
amatoriali; 
d) Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed 
extrasportive; 

Art. 3 - RICHIESTA ASSEGNAZIONE SPAZI 

3 .1. La richiesta di concessione in uso in orario extrascolastico della palestrina comunale per attività sportive 
e/o ricreative deve essere rivolta all’Ufficio Segreteria e per conoscenza all’Area Urbanistica, edilizia privata 
e manutenzioni e trasmessa al protocollo comunale (pec: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it) 
oppure consegnata a mano all’ Ufficio Protocollo. 
3 .2. Detta richiesta va prodotta entro il 31 maggio di ogni anno e riguarderà il periodo compreso dall’01 
settembre al 30 giugno dell’anno successivo; le domande pervenute oltre detta scadenza verranno vagliate 
successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo e accolte solo se compatibili. 
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.3. Nella richiesta devono essere indicati: 
dati completi dell’utilizzatore (denominazione o ragione sociale, sede, ecc…); 
nominativo, indirizzo, numero telefonico e indirizzo mail del Responsabile; 
il periodo di utilizzo con precisazione degli orari e dei giorni per i quali si richiede la concessione in uso; 
tipo di attività che si intende svolgere; 
numero (indicativo) dei partecipanti 
Impegno a presentare la polizza di responsabilità civile con primaria Società di Assicurazione che tenga 
indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno, lesione o altro, che possa verificarsi durante 
l’utilizzo della struttura, come previsto all’art. 7.4; 

- copia del presente documento avente ad oggetto: “MODALITA’ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA 

PALESTRINA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA MINERVA” sottoscritto in ogni sua 

pagina in segno di accettazione; 
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.4 La mancanza non giustificata di uno dei requisiti sopra citati invalida la richiesta di utilizzo. 

.5. Entro il 30 luglio di ogni anno vengono valutate, dall'Assessore o Consigliere con delega allo Sport, le 
richieste pervenute dai soggetti interessati di cui all’art. 2 al fine di procedere alla assegnazione; 



  

  

3 .6. L’Amministrazione Comunale si riserva di disporre un eventuale utilizzo della palestrina anche per altre 
manifestazioni sportive o ricreative svolte con il suo patrocinio. 

.7. Le richieste per l’utilizzo delle strutture saranno valutate con precedenza ai soggetti con sede legale nel 3 
comune di Manerba del Garda. 

Art. 4 - UTILIZZO LOCALI 

4 .1. Le chiavi di accesso alla palestrina verranno consegnate dall’incaricato dell’Ufficio Segreteria del Comune 

di Manerba del Garda al Responsabile individuato nella richiesta di utilizzo (che si assumerà la responsabilità 

del ritiro); 

4 .2 Le chiavi dovranno essere riconsegnate entro 3 giorni dal termine dell’utilizzo all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Manerba del Garda 

.2. Gli assegnatari dovranno utilizzare gli impianti e le attrezzature a disposizione secondo i criteri 4 
dell’ordinaria diligenza e in modo tale da non limitare in alcun modo l’utilizzo da parte di altri soggetti e 
mantenerli in condizione di normale funzionalità. 

Art. 5 - REVOCA SPAZI 

5 .1. In caso di problemi o nuove esigenze intervenuti nel corso dell’anno, l’Amministrazione Comunale si 
riserva il diritto di effettuare gli spostamenti di orario che si rendessero necessari dandone comunicazione 
agli interessati con almeno una settimana di anticipo rispetto allo spostamento. In questo caso l’utente ha la 
facoltà di rinunciare immediatamente, qualora il cambio imposto non ne consenta un soddisfacente utilizzo 
per la propria attività. 

Art. 6 - RINUNCIA SPAZI 

6 .1. Le rinunce anticipate rispetto al periodo autorizzato e assegnato, dovranno essere presentate per iscritto 
con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa, pena il pagamento degli spazi 
assegnati per i 15 giorni successivi. 

Art. 7 – DANNI 

7 .1. Qualora si verifichino dei danni, il soggetto concessionario ha l’obbligo di avvisare immediatamente 
l’Ufficio Segreteria e per conoscenza l’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Manutenzioni del Comune di 
Manerba del Garda all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it ; 
7 .2 Gli utilizzatori dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non 
oltre 7 giorni, di provvedere alla riparazione dei danni provocati, concordando tempi e modalità di esecuzione 
con il responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia privata e Manutenzioni. 
7 .3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico 
dell’utilizzatore. 

.4. Gli utilizzatori sono tenuti a stipulare apposita polizza di responsabilità civile con primaria Società di 7 
Assicurazione che tenga indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno, lesione o altro, che possa 
verificarsi durante l’utilizzo della struttura. 
7 .5. Al momento del ritiro delle chiavi gli utilizzatori dovranno presentare copia della polizza di responsabilità 
civile. 

Art. 8 - DETERMINAZIONE TARIFFE 

8 .1 L’utilizzo della palestrina, sia occasionale che continuativo, comporta il pagamento delle tariffe 
annualmente adottate dall’Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo della Giunta 
Comunale, tenuto conto delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e del costo delle utenze 
(riscaldamento, energia elettrica ecc.). 

Art. 9 - NORME GENERALI D’USO 

9 .1. E’ fatto obbligo di rispettare le sotto riportate disposizioni: 
• assicurare a propria cura e spese la pulizia del locale, al fine di lasciare la palestrina in perfetto 

ordine per garantire il regolare svolgimento delle lezioni la mattina successiva; 
rispettare gli orari assegnati per l'entrata e l'uscita dalla palestra; 
è assolutamente vietato intervenire per regolare gli strumenti di comando dell’impianto di 
illuminazione e di riscaldamento; 

• 
• 

• è assolutamente vietato fumare all’ interno dei locali; 



  

  

• 

• 

è necessario mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività 
per non danneggiare le attrezzature ed i locali che sono a disposizione e mantenere un 
atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio. 
è assolutamente vietato introdurre all’ interno dei locali, materiali di qualsiasi genere che non 
siano necessari per lo svolgimento delle attività autorizzate; 

Art. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1 0.1 Gli utilizzatori dovranno versare alla Tesoreria Comunale del comune di Manerba del Garda (IBAN 
IT16C0569654460000008001X80) entro il 10 dicembre di ogni anno l’importo corrispondente alle 
ore richieste e autorizzate per il periodo 01 settembre – 31 dicembre) ed entro il 31 maggio l’importo 
corrispondente alle ore di utilizzo per il periodo 01 gennaio – 30 giugno). 

Allegato 1: 

MODULO DI DOMANDA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRINA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA 

IN VIA MINERVA 



  

  

MODULO DI DOMANDA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRINA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA 

PRIMARIA SITA IN VIA MINERVA 

Spett.le Ufficio Segreteria 
del Comune Di Manerba Del Garda 
Piazza Garibaldi, 25 
2 5080 – Manerba del Garda (BS) 
Pec: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it 

E p.c. all’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Manutenzioni 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a________________________ il 

_ __________________e 

cap._____________ prov.___________ in via __________________________nr._______, in qualità di 

_________________________ _________________________ telefono____________________________ 

residente a __________________________________________ 

_ 

indirizzo e-mail __________________________________C.F _________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione/Altro (esatta denominazione) 

_ ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in___________________________________ nr. ______ cap._________ comune 

_________________________________ prov.________ tel._____________________________ e- 

mail_________________________________ pec. ____________________________________________ 

c.f.______________________________________________ e/o P.IVA. 

___________________________________________ 

_ 

_ 

C H I E D E 

l’autorizzazione all’utilizzo della PALESTRINA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA MINERVA 

per svolgere la seguente attività 

_ 

_ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

nel periodo dal _____________________ al _________________ 

nel/i giorno/i __________________________________________dalle ore_________ alle ore__________ 

Ai fini della richiesta dichiara che: 

- il Responsabile delle attività da svolgersi nella palestra con l’assicurazione della sua continua 
presenza per 

___________________________________________________ 
_____________________________ il __________________________ 

tutto il tempo di permanenza degli utenti sarà 
a _ 

_ 
_ 

nato/a 
e residente a 

_______________________ in via ________________________________________ n. _________ 
(C.F. ______________________________________); 
Il numero (indicativo) dei partecipanti sarà ____________________ - 



  

 

 

- Al momento della consegna delle chiavi sarà presentata la polizza di responsabilità civile con primaria 
Società di Assicurazione che tenga indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno, lesione 
o altro, che possa verificarsi durante l’utilizzo della struttura 

ALTRESÌ SI IMPEGNA: 
assicurare a propria cura e spese la pulizia del locale, al fine di lasciare la palestrina in perfetto ordine per 

garantire il regolare svolgimento delle lezioni la mattina successiva; 
- 

- 
- 
- 
- 

rispettare gli orari assegnati per l'entrata e l'uscita dalla palestra; 
a non regolare gli strumenti di comando dell’impianto di illuminazione e di riscaldamento; 
a non fumare all’interno del locale; 
a mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare 

le attrezzature ed i locali che sono a disposizione e a mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di 
vista del linguaggio 
- alla riconsegna delle chiavi entro 3 giorni dal termine dell’utilizzo all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Manerba del Garda 

Data __________________ FIRMA ________________________________ 

In allegato: 
- fotocopia del documento di identità e codice fiscale del richiedente 

copia del documento: “MODALITA’ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRINA COMUNALE 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA MINERVA” sottoscritto in ogni sua pagina in segno di 
accettazione. 

- 


