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Regolamento 
per la concessione in gestione degli impianti sport ivi 

di proprietà comunale 
Criteri generali, obiettivi e modalità di affidamen to. 

 
 

Art. 1 Oggetto 

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 annessi ai plessi delle scuole elementare e media esistenti nel 
territorio comunale. 

Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell’attività sportiva, motoria e 
ricreativa, nell’ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volte a valorizzare la rete di strutture 
destinate allo sport. 

L’uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. 

Art. 2 Definizione di impianto sportivo e Attività di Interesse Pubblico 

Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Impianto Sportivo" il luogo opportunamente conformato ed 
attrezzato per lo svolgimento dell’attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, 
giudici di gara, personale addetto, spettatori).  
Gli impianti sportivi comunali, destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse 
pubblico,  sono messi a disposizione degli organismi, delle società  e delle scuole che svolgono attività 
sportive definite di interesse pubblico. 
 
A tal fine sono da considerare d’interesse pubblico : 

• L’attività formativa per preadolescenti e adolescenti 
• L’attività sportiva per le scuole 
• L’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi 

riconosciuti dal Coni; 
• L’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani; 
• L’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza. 

 
Art. 3 Classificazione degli Impianti 
 
Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina ed impianti minori. 
 
Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d’uso prevalente, per ampiezza 
dell’utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l’unico impianto 
compatibile con le disposizioni regolamentari delle federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina 
sportiva, sono destinati allo svolgimento prevalente di una attività. 
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Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro 
dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista 
economico. 
 
Alla data di adozione del presente regolamento sono individuabili quali impianti comunali di rilevanza 
cittadina i seguenti impianti: 

• Campo di calcio via Petrarca 
• Palazzetto dello Sport di via Deledda 
• Area Sportiva via Deledda adiacente Palazzetto dello Sport 
• Piscina Comunale 

 
In considerazione della loro specificità e della complessità della loro gestione parte di tali strutture possono 
essere gestite in forma convenzionata con associazioni sportive.  
 
Tutti gli altri impianti sono individuati come minori comprese le palestre annesse agli Istituti Scolastici ed in 
particolare: 

• Palestra Scuola media “A. Manzoni”; 
• Palestra Scuola elementare “G. Parini”; 
• Aula piano primo Palazzetto dello Sport. 

 
 
Art. 4 Gestione impianti 
 
Il Comune di Gorla Minore gestisce gli impianti di sua proprietà nei seguenti modi: 
 
a) in forma diretta anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche 
organizzative, finanziarie e contabili relative all’impianto, dell’idoneità del personale a disposizione e delle 
finalità pubbliche da perseguire. 
 
b) in forma indiretta, mediante concessione e/o convenzione della gestione degli impianti esclusivamente 
attraverso convenzioni di affidamento secondo le modalità previste dal T.U.E.L. 
 
Fermo restando quanto previsto dalla Legge Regionale 14.12.2006 n. 27 in merito alla disciplina delle 
modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali. 

    
Gli impianti sportivi sono concessi in uso per lo svolgimento di gare e manifestazioni compatibilmente con le 
autorizzazioni di cui l’impianto è in possesso, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero a società 
sportive, enti di promozione e associazioni, prioritariamente di Gorla Minore e, dopo aver soddisfatto i 
precedenti soggetti, a società e privati che ne facciano richiesta. 
 
Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso, tenendo conto di quanto sopra 
indicato e secondo i criteri di cui all’articolo seguente, solo in orario extrascolastico e comunque negli orari 
liberi da impegni o necessità delle scuole di cui fanno capo e comunque nell’ambito del protocollo d’intesa 
sottoscritto con le scuole dall’Amministrazione Comunale. 
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Le società sportive, gli enti di promozione, le associazioni e gli utenti privati associati residenti e non che 
vorranno utilizzare gli impianti di cui sopra, dovranno inoltrare all’Amministrazione Comunale apposita 
domanda (All. 1) entro il mese di Luglio di ogni anno indicando i requisiti richiesti e specificando quali 
impianti si intendono utilizzare, in quali orari e per quale periodo, oltre al nominativo di un responsabile 
dell’attività da svolgersi negli impianti richiesti. 
 
 
Art. 5 Requisiti di accreditamento e criteri di ass egnazione ai fini della 
  determinazione delle tariffe 
 
Ai fini dell’accreditamento, dell’assegnazione degli impianti e dell’applicazione delle tariffe saranno 
considerati i seguenti requisiti: 

• avere sede sociale nel Comune di Gorla Minore; 
• avere almeno 30 iscritti di età inferiore ai 18 anni, oppure oltre i 60 anni,residenti in Gorla Minore; 
• avere almeno 40 iscritti residenti in Gorla Minore; 
• avere tariffe sociali comunque calcolate per la sola copertura delle spese per l’istruttore e l’utilizzo 

degli ambienti assegnati; 
• esercitare l’attività sportiva nel territorio comunale da almeno 3 anni. 

 
 
Art. 6  Modalità d’utilizzo 
 
E’ vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate ed è vietato l’uso degli impianti sportivi a 
coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. 
 
L’accesso agli impianti sportivi potrà avvenire da parte dei richiedenti assegnatari previa presentazione di 
polizza Assicurativa di RC negli orari stabiliti ed indicati nell’atto di assegnazione e/o autorizzazione e 
devono essere tassativamente rispettati. 
 
Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e danni a cose che dovessero verificarsi durante 
l’utilizzo degli impianti sollevando l’Amministrazione Comunale e quella scolastica (nel caso di palestre 
scolastiche) da qualsiasi responsabilità.  
 
In caso di danneggiamento agli impianti o alle attrezzature in esse situate, l’assegnatario (privato o società) 
è tenuto a rifonderne economicamente il danno. 
 
Un responsabile, nominato dall’ assegnatario, dovrà essere sempre presente durante le attività da svolgersi 
presso l’impianto e segnalare tempestivamente gli eventuali danni riscontrati e/o presenza di persone 
estranee all’attività sportiva svolta. 
 
L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti e ammanchi lamentati dagli utenti. 
 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi 
complessivamente disponibili destinata all’uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando 
altresì, le ore e i giorni a ciò destinati. 
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Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali non 
sportive quali concerti, riunioni, congressi ecc. compatibilmente con le attività in precedenza programmate e 
autorizzate.  
 
 
Art. 7  Durata Concessione in uso degli impianti 
 
La concessione in uso degli impianti agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all’anno 
sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi. 
 
L’orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall’utente fino a comunicazione di rinuncia. 
 
 
Art. 8  Rinuncia 
 
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) deve essere fatta per via formale e 
con un anticipo di 15 gg.  
 
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. 
 
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste 
inevase seguendo l’ordine di presentazione della domanda di cui all’art.4, ultimo comma. 
 
 
Art. 9  Sospensione 
 
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale e 
dall’Istituto scolastico per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di 
manutenzione. 
 
Nei casi sopra citati sarà cura dell’Amministrazione Comunale o dell’Istituto scolastico darne comunicazione 
di sospensione agli utenti. 
 
Per le sospensioni nulla è dovuto ai concessionari nè all’Amministrazione Comunale. 
 
 
Art. 10  Revoca 
 
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento con particolare riferimento 
all’art. 6 nonchè per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il funzionario competente ha facoltà di 
revocare la concessione con effetto immediato fermo restando l’obbligo del concessionario al pagamento 
delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la 
concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che l’utente possa eccepire o avanzare pretese a 
qualsiasi titolo. 
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Art. 11  Determinazione delle tariffe 
 
Per l’uso di tutti gli impianti sportivi di cui all’art. 3 è dovuto, da parte degli assegnatari,  il pagamento di 
apposite tariffe determinate ed aggiornate dalla Giunta comunale in occasione dell’approvazione del Bilancio 
preventivo e possono essere: 

• orarie 
• a prestazione 

 
Le tariffe sono differenziate in base alle caratteristiche di cui al precedente art. 5. 
 
 
Art. 12  Modalità di pagamento 
 
L’uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe; il mancato pagamento è causa di 
revoca immediata della concessione in uso. 
 
La concessione in uso degli impianti per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al 
pagamento anticipato da parte dei richiedenti della tariffa stabilita.  
In caso di concessione in uso prolungato per un tempo superiore a tre mesi, il pagamento delle tariffe verrà 
disciplinato nell’ambito dell’atto autorizzativo. 
 
Art. 14 Esenzioni 
 
Le associazioni con sede in Gorla Minore che svolgono attività esclusiva in favore di persone diversamente 
abili potranno usufruire degli impianti sportivi in modo gratuito. 
 
Art. 15 Controlli 
 
L’Amministrazione Comunale attraverso il personale dell’Ufficio Sport e dell’Ufficio Tecnico si riserva di 
effettuare i controlli periodici ai fini della verifica del rispetto delle  disposizioni normative e regolamentari 
vigenti. 
 
 
Art. 16 Ambito di applicazione 
 
Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale. Alla naturale scadenza i 
relativi rapporti contrattuali, si adegueranno alla presente disciplina.  

 
 
ALLEGATI 
 

1. Domanda di accreditamento. 

 

 


