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REGOLAMENTO PER LA PALESTRA DI OSTERIA NUOVA 

 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2014 

 
ART. 1 

Ambito di applicazione 
 

1. La palestra annessa alla Scuola Elementare di Osteria Nuova può essere concessa 
in uso a quanti ne facciano richiesta, secondo le modalità' stabilite negli articoli 
successivi. 
2. L’utilizzo della suddetta palestra è riservato alle Associazioni Sportive per lo 
svolgimento di attività sportive rivolte ai ragazzi/ragazze di età inferiore a 14 anni. 
 

ART. 2 
Istruttoria ed ufficio competente 

 
1. L'istruttoria delle richieste ed il rilascio della concessione sono affidati al 
Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio. 
2. Le istanze di concessione saranno esaudite in ordine strettamente cronologico, 
senza alcuna valutazione discrezionale, tenendo conto della data effettiva di 
presentazione. 
3. La concessione avviene, di norma, entro 2 giorni dalla richiesta. 
 

ART. 3 
Uso della palestra e tariffe 

 
1. L’uso della suddetta palestra è concesso solo al di fuori dell’orario scolastico e solo 
qualora non sia utilizzata per esigenze scolastiche o della Direzione Didattica.  
 
 
 
2. Il canone, che l’Associazione dovrà versare a titolo di rimborso, è fissato con delibera 
della Giunta Comunale. 
3. L’uso della palestra è consentito per un massimo di 20 utenti e non può comportare 
la presenza del pubblico. 
6. Il rilascio della concessione definitiva è subordinato all’esibizione della ricevuta di 
versamento, effettuato presso la Tesoreria Comunale, del suddetto canone d’uso. 
7. L’utilizzo della palestra potrà essere interdetto dal Sindaco per motivi di ordine 
pubblico o di pubblica incolumità. 
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ART.4 

Richiesta d’uso 
 

1. La richiesta d'uso della palestra deve essere fatta con domanda in carta semplice 
indirizzata al Sindaco da consegnarsi, di norma, almeno 2 giorni prima. 
2. Le domande pervenute successivamente a tale termine potranno essere prese in 
considerazione solo qualora vi sia disponibilità della palestra richiesta. 
3. Nella domanda dovrà essere precisato: 
a) il giorno e l'ora dell’utilizzo; 
b) durata della stessa; 
c) l'accettazione totale delle norme del presente Regolamento; 
d) l’Associazione richiedente, la persona fisica responsabile e il suo recapito telefonico. 

 
ART. 5 

Responsabilità 
 

1. I firmatari della richiesta di concessione della palestra assumono personalmente ed 
in solido con l’ Associazione che rappresentano la responsabilità e la conservazione 
dell'immobile concesso e dei mobili ed arredi ivi esistenti. Sono a loro carico tutti i danni 
da chiunque causati durante l’utilizzo. 
2. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a materiale, 
oggetti o altre cose che vengono ritenute incustodite nella palestra al termine 
dell’attività. 
3. La palestra deve essere lasciata pulita ed in ordine dopo l’utilizzo, con ciò 
intendendosi che i richiedenti devono provvedere a loro carico alla pulizia dei locali e 
degli spazi fruiti, ivi comprese le zone di transito. 
4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo potrà comportare 
il diniego della concessione d’uso della palestra nel caso di successiva richiesta. 
 

 
ART. 6 

Revoca concessione 
 

1. Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessita' dell'Amministrazione Comunale, 
la concessione della palestra può essere revocata in ogni momento. 
2. In tal caso, il Comune e' sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti 
qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia 
risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo del canone già versato. 
3. E’vietata qualsiasi forma di cessione o sub-concessione della palestra. 
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ART. 7 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività 

della delibera di adozione. 
 


