
COMUNE 01 RIANO
 
Provo Di Roma 

Deliberazione originale del Consiglio comunale
 

N. 44 del Reg. OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento comunale per la gestione degli 
impianti sportivi comunalLDeterminazionL 

Data 2511012012 

L'anno duemiladodici, il giorno venticnque del mese di Ottobre aile ore 16,15 e seguenti, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto; 

Alia prima convocazione in sessione ordinaria, che e stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
RICCERI MARINELLA X Vetrani Ermelindo X 
Abbruzzetti Luca Giovanni A. X Spaziani Stefano X 
Tatulli Nicola X Cantoni Fausto X 
Notargiacomo Rocco X Rosso Francesco X 
Poeta Luigi X 
Urbani Giuseppe X 
Venti Cristina X 
Cicinelli Ernesto X 
Pompetti Gianna X 

IAssegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 13 Assenti n. 01 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 

- Presiede il Consigliere Giuseppe Urbani in qualita di Presidente del Consiglio;
 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n.
 

267/2000) il Segretario comunale la Dott.ssa Lidia Mazzei;
 

- La seduta e pubblica;
 

- Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Venti Cristina, Poeta Luigi, Spaziani Stefano;
 

- Sono inoltre presenti gli assessori esterni Spanu Giuseppe - Italo Arcuri;
 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'arqornento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
 

premettendo che, sulla proposta della presente dichiarazione, ha espresso parere favorevole:
 

[gJ il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.L1. n. 267/2000);
 

D il seqretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.L1. n. 267/2000);
 

per quanta concerne la reqolarita tecnica.
 



PARERI ESPRESSI AI SENSI dell'Art. 49 del Decreto Legislativo 26712000 

RESPONSABILE SERVIZIO RESPONSABILE RAGIONERIA 

Per quanta concerne la regolarita tecnica SI Per quanta concerne la regolarita contabile e 
esprime parere finanziaria si esprime parere 

IL 

DATA . 

D - ompetenza bilancio 2012 

D - gesti e RR.PP. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
che nel comune di Riano a seguito dell'ultimazione dei lavori delle palestre comunali di Via 

Giovanni XIII e Via Taddeide, sono presenti i seguenti impianti sportivi comunali: 

- campi sportivi in erba sintetica comprensivi di spazi tecnici e punto ristoro (campo Nicola Urbani);
 
- palestra polivalente comprensiva di spazi tecnici presso I' Istituto Comprensivo di Via Giovanni
 
XXIII;
 
- Palazzetto della sport comprensivo di spazi tecnici sito il Localita Taddeide;
 
Dato atto che:
 

la Convenzione per l'uso del Campo Sportivo Nicola Urbani sottoscritta in data 09 Aprile 
2010 escaduta; 
Considerato che: 

-la predetta convenzione non risponde piu aIle nuove esigenze del settore sportivo di Riano, 
essendo tra l' altro, intervenuta I' ultimazione delle palestre comunali; 

- pervengono a questa comune un crescente numero di richieste da parte di societa sportive per 
l'utilizzo degli impianti con differenti modal ita; 

Ritenuto quindi opportuno procedere alIa approvazione di una nuova e piu organica 
regolamentazione per 1'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali; 



Rilevato che, per tali motivi, e stata elaborata una bozza di regolamento e che la stessa e stata 
esaminata ed emendata dalla apposita Commissione Regolamenti nella riunione del 03 Ottobre 2012 2; 

Dato atto che la final ita del suddetto regolamento e la disciplina delle forme di utilizzo e di 
gestione degli impianti sportivi di proprieta comunale; 

Dato altresi atto che gli impianti di rilevanza cittadina sono impianti privi di rilevanza 
imprenditoriale, poiche la gestione degli impianti comporta oneri gestionali superiori agli introiti che 
questi impianti possono assicurare; 

Sottolineato che il testo si divide in cinque parti fondamentali: la prima inerente Ie disposizioni 
generali, la seconda sono i criteri general i per I'uso degli impianti sportivi, la terza sono i criteri 
generali per la gestione degli impianti sportivi; la quarta inerenti Ie tariffe e la quinta Ie disposizioni 
finali e transitorie; 

Visto il nuovo regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nel 
testa allegato al presente atto, e ritenuto di approvarlo integralmente; 

Visto I'art. 60 del D.P.R. N. 616/1977;
 
Vista la legge n. 91 del 23/03/1981 ;
 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del 18.08.2000 n° 267 ;
 
Visto 10 Statuto Comunale,
 
Visto il vigente Regolamento Consiliare;
 

11 Consiglio Comunale, tutto cia premesso, con votazione resa nei modi e forme di legge, 
votanti n° 13, di cui favorevoli n? 12, contrari n? 0, astenuti n? 1 (Notargiacomo Rocco); 

DELIBERA 

Per i motivi sopra esposti: 
- di approvare il Nuovo Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi 

comunali nel testa, composto da n024 articoli, allegato al presente atto del quale diviene parte 
integrante e sostanziale; 

- di dare atto che il presente regolamento sostituisce ed abroga il precdente regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 32 del 30/03/2011 e ogni precedente normativa 
comunale in materia, ed entrera in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la presente delibera di 
approvazione; 

- di dare atto che Ie premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento ePatrizio Ronchi responsabile del Servizio 
Affari Generali del Comune di Riano ; 

- di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente deliberazione, stante l'urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000. 

Del che si eredatto il presente che viene sottoscritto come segue 
" 

11 Segretario Comunale el Cor~iglio 
<;f'JIJHJJrbat»-J

D~V4tK 
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Resoconto sommario degli interventi degli interventi sulla proposta di 
deliberazione ad oggetto: " Approvazione nuovo regolamento comunale per la 
gestione degli impianti sportivi comunali". 

Il Consigliere Cristina Venti, illustra il regolamento in oggetto e pone l'attenzione 
sull'art 22 relativo alle modalita di pagamento, confermando la scelta di utilizzazione 
degli impianti da parte delle associazioni convenzionate, previo pagamento di un 
contributo e non I'affidamento sotto forma di gestione, al fine di garantire la massima 
fruibilita da parte delle associazioni locali ed allo scopo di promuovere la crescita della 
sport di base sul territorio a favore dei nostri ragazzi. 
Aperta la discussione prende la parola il Consigliere Rosso: " E' stato visto ampiamente 
nelle Commissioni, c'e qua1che piccola divergenza sui costi, rna e un regolamento che 
da certezze, eindispensabile votarlo" 
Prende la parola il Consigliere Vetrani: "E' un regolamento opportuno, il modo di 
utilizzare gli impianti diversamente dalla gestione esterna, impone un preciso e puntuale 
controllo ed equesta l'invito che rivolgo alla Giunta"; 
Prende la parola il Consigliere Cantoni: "C'era un regolamento della precedente 
Amministrazione che prevedeva qualche investimento; noi riteniamo appunto, che nella 
sport, come sulla cultura bisogna fare degli investimenti, la trasparenza non e di una 
parte rna edi tutti"; 
Replica il Sindaco: "Hai detto una cosa giusta, chi meglio di noi dovrebbe investire 
nello sport? Ma poco fa, abbiamo visto tutti le difficolta e gli eventi contingenti; la 
programmazione non e impossibile, vorremmo impianti gratis ed agibili per tutti, rna mi 
sembra che non sia possibile, allo stesso tempo non vogliamo togliere ai ragazzi 
I' opportunita di fare sport nel nostro territorio, le societa sportive non hanno guadagni : 
ti assicuro che e una nostra priorita quella di promuovere sport e crescita dei ragazzi di 
Riano"·, 
II Consigliere Venti ricorda come i tempi siano cambiati e come sia obbligatorio 
prevedere delle tariffe sottoposte a revisione annuale. 

IL SE TARIO COMUNALE I~p~~:O 
Ricc~ella t.ssa Lidia Mazzei 

\j
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TITOLO I
 

DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1 - Definizioni 
Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 
- per impianto sportivo, illuogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una 0 pili
 
attivita sportive;
 
- per spazio sportivo, illuogo all' aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la
 
pratica amatoriale 0 ludico-motoria di una 0 pili attivita sportive;
 
- per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale l' Amministrazione Comunale, di seguito
 
A.C., per 10 svolgimento di determinate attivita, autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato
 
all'intemo di un impianto sportivo 0 di uno spazio attrezzato presente sul proprio territorio;
 
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l' A.C., affida a terzi la gestione di un
 
impianto sportivo, determinandone in tutto 0 in parte 1'utilizzo mediante assegnazione d'uso;
 
- per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costa di gestione viene coperto
 
parzialmente 0 per intero dagli introiti che le attivita in esso svolte riescono a produrre, con
 
previsione di reinvestimento per il miglioramento dell'impianto stesso in caso di utili;
 
- per corrispettivo, l'importo che l'A.C. corrisponde al concessionario 0 al gestore dell'impianto
 
senza rilevanza imprenditoriale;
 
- per tariffa, la somma che 1'utente deve versare all'A.C. 0 al concessionario per l'utilizzo
 
dell' impianto.
 

Art. 2 - Oggetto e finalita
 
II presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli
 
impianti sportivi di proprieta comunale e degli altri impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti
 
(Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc) 0 da terzi.
 
Gli impianti suddetti sono destinati ad uso pubblico per 10 svolgimento dell' attivita sportiva,
 
motoria e ricreativa, in base all'organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete
 
delle strutture destinate allo sport.
 
L'uso degli impianti di cui sopra ediretto a soddisfare gli interessi generali della collettivita.
 

Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi 
Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina ed impianti minori. 
Gli impianti comunali di rilevanza cittadina sono quelli che, per destinazione d'uso prevalente, 
ampiezza dell'utenza servita, attivita particolari che vi si svolgono, 0 quelli che, in quanta 
compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive relative ad una specifica 
disciplina, possono ospitare gare a livello nazionale e intemazionale, assolvendo a funzioni di 
interesse generale della cittadinanza. 
Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di 
rilevanza cittadina i seguenti impianti senza rilevanza imprenditoriale: 
- campi sportivi in erba e in erba sintetica comprensivi di spazi tecnici e punta ristoro (campo 
Nicola Urbani); 
- palestra polivalente comprensiva di spazi tecnici presso l'Istituto Comprensivo di Via Giovanni 

- Palazzetto della sport comprensivo di spazi tecnici site il Localita Taddeide 

Tutti gli altri impianti sono individuati corne impianti minori, compresi i seguenti spazi sportivi: 
- campetto in terra battuta sito il Localita Taddeide 
- campo di bocce sito il Localita Taddeide 

Art. 4 - Attivita di interesse pubblico 
Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attivita sportive, ricreative e 
sociali di interesse pubblico, per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle 

XXIII 



scuole, che svolgono tali attivita.
 
A tal fine, sono da considerarsi di interesse pubblico:
 
- I'attivita agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi
 
riconosciuti dal CONI;
 
- l' attivita fisica formativa per preadolescenti e adolescenti;
 
- l' attivita sportiva per le scuole;
 
- l' attivita motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 
- l'attivita sportiva in genere ritenuta ricreativa e sociale per la cittadinanza.
 

TITOLO II
 
CRITERI GENERALI PER usa IMPIANTI SPORTIVI
 

( II presente Titolo disciplina i casi di sola concessione in uso degli impianti )
 

Art. 5 - Concessioni in uso 
Gli impianti sportivi sono concessi in uso a societa sportive, associazioni, enti di promozione 
sportiva e, soddisfatti questi ultimi, ai privati, che ne facciano richiesta, per 10 svolgimento di 
campionati nazionali e/o minori, gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per 1'utilizzo del tempo 
libero, nei limiti delle disponibilita. 
L'uso degli impianti sportivi comunali trova il suo fondamento in una concessione amministrativa, 
soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche in riferimento all'esecuzione di 
provvedimenti dell'autorita comunale. 
La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esc1usivamente Ie attivita indicate nella 
concessione stessa. 

Art. 6 - Modalita di assegnazione 
Coloro che abbiano interesse ad usufruire degli impianti, devono presentare entro il 31 Marzo di 
ogni anno, tramite apposita domanda in carta semplice all'A.C., specificando quali impianti 
intendano utilizzare, per quali attivita sportive e per quale periodo, indicando necessariamente il 
nominativo del responsabile delle attivita da svolgere negli impianti richiesti. 
Gli impianti verranno assegnati in base aIle seguenti priorita: 

•	 societa che hanno sede ed operativita nel territorio e che abbiano pili iscritti residenti nel 
comune di Riano. Da 0 a 5 punti 

•	 Societa che nei 3 anni precedenti hanno partecipato a campionati di livello nazionale. Da 0 a 
5 punti 

•	 societa, con tesseramento annuale e maggior numero di iscritti (con verifica da parte 
dell'A.C.), che operino nei settori giovanili; da 0 a 5 punti 

•	 Numero di squadre iscritte ai campionati indetti dalla Federazione Sportiva di appartenenza 
riconosciuta dal Coni. Da 0 a 5 punti 

•	 societa che abbiano, nel proprio stafftecnico, almena un tesserato in possesso dei requisiti di 
preparatore atletico riconosciuti a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in 
scienze motorie 0 titolo equipollente; da 0 a 5 punti 

• competenze professionali di tutti gli operatori (tesserini tecnici federali). Da 0 a 5 punti 
Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi, pervenute successivamente alIa assegnazione annuale 
(31 Maggio) di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilita residua delle 
strutture esistenti. 
L'assegnazione dei campi sportivi per 10 svolgimento di gare di campionato viene concordata, 
all'inizio dell'anno sportivo, con le societa interessate, tenuto conto prioritariamente delle esigenze 
delle societa praticanti attivita di tipo federale. 
In caso di concomitanza di pili gare nello stesso orario e nella stesso impianto, verra data 
precedenza alle societa che svolgono attivita federale, nel rispetto delle norme stabilite dal Coni. 
Le gare di norma hanno precedenza sugli allenamenti. 

Art. 7 - Modalita di utilizzo 



Gli orari di utilizzo degli impianti comunali devono essere tassativamente rispettati ed evietato
 
svolgere attivita diverse da quelle richieste e autorizzate in concessione.
 
L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, e permesso
 
esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per gli eventuali
 
controlli, che ritengano di dover effettuare.
 
E' assolutamente vietato 1'uso degli impianti sportivi a colora che siano sprovvisti della relativa
 
autorizzazione.
 
GIi utenti rispondono dei danni a persone e/o a cose, che dovessero verificarsi durante l'utilizzo
 
degli impianti, sollevando I'AC. da qualsiasi responsabilita,
 
Gli utenti, inoltre, sono tenuti a risarcire all'AC. eventuali danni agli impianti e/o agli attrezzi in
 
questi presenti e, a tal fine, gli stessi sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C.
 
valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
 
L' AC. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
 
Un responsabile, nominato dall'utente, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario
 
assegnato e deve segnalare l' eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all' attivita sportiva.
 
Sara cura dell' A.C. determinare annual mente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente
 
disponibili, destinata all 'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresi
 
gli impianti, Ie ore e i giomi a cio destinati.
 
Gli utenti (associazioni, societa sportive), nell'utilizzo degli impianti a lora assegnati, dovranno
 
rispettare quanta stabilito nei regolamenti d'uso specifici per ciascuna tipologia di impianto.
 

Art. 8 - Orari di utilizzo degli impianti 
Gli impianti sportivi rimangono aperti, di norma, secondo le seguenti modalita:
 
- dallunedi al venerdi per gli allenamenti 0 gare di campionato e le attivita sportive;
 
- il sabato e la domenica e i giomi festivi per 10 svolgimento delle gare di campionato 0 di
 
specifiche manifestazioni.
 
GIi orari dettagliati dei singoli impianti devono comunque essere specificati nelle singole
 
convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'estemo
 
dell'impianto stesso.
 

Art. 9 - Durata della concessione in uso degli impianti 
La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta e di norma 
corrispondente all'anno sportivo, rna puo essere rilasciata anche per periodi pili brevi 0 pili lunghi. 
L'orario concesso si intende utilizzato e dovra essere pagato dall'utente fino a comunicazione di 
nnuncia. 

Art. 10 - Rinuncia 
La comunicazione di rinuncia, 0 di sospensione temporanea dell'utilizzo, deve essere fatta per
 
iscritto e con un anticipo di almeno 10 giomi, all'AC.
 
Le comunicazioni verbali 0 posticipate non verranno prese in considerazione.
 
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi tomati disponibili saranno assegnati alle societa sportive con
 
richieste inevase, in ordine di presentazione delle domande.
 

Art. 11 - Sospensione 
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. per 10 svolgimento di 
particolari manifestazioni (tomei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni 
extrasportive di rilievo etc ..), qualora il Comune non disponga di altri spazi 0 per ragioni tecniche 
contingenti di manutenzione degli impianti. 
Nei casi suddetti, l' A.C. provvede, con un anticipo di almeno tre settimane, a dare comunicazione 
della sospensione agli utenti. 
La sospensione, inoltre, e prevista quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse 0 per 



cause di forza maggiore, gli impianti siano ritenuti inagibili. In tal caso, l'attivita negli stessi viene
 
sospesa ad insindacabile giudizio del servizio competente.
 
In caso di sospensioni, nulla e dovuto ne dai concessionari d'uso ne dal Comune.
 

Art. 12 - Revoca 
In caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare 
per il mancato rispetto delle modalita d'uso previste dall'art. 7 , nonche per il mancato pagamento 
delle tariffe stabilite, il Responsabile ha facolta di revocare la concessione con effetto immediato, 
fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute e al risarcimento 
degli eventuali danni, senza la possibilita per il medesimo di richiedere a1cun indennizzo. 
II Comune si riserva, inoltre, la pili ampia facolta di revocare in tutto 0 in parte le concessioni d'uso 
per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa eccepire 0 pretendere a qualsiasi 
titolo. 

Art. 13 - Concessione degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive 
Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso anche per 10 svolgimento di manifestazioni non 
sportive come concerti, riunioni, congressi, etc., compatibilmente con l'attivita sportiva 
programmata. L'atto di concessione dovra contenere Ie relative prescrizioni atte a preservare 10 
stato dell'impianto, nonche gli importi, qualora previsti, da corrispondere all' A.C. 

Art. 14 - Agibilita degli impianti sportivi 
L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, e concesso in base alla 
agibilita, che deve essere necessariamente accertata e certificata dagli Organi di Vigilanza sul 
Pubblico Spettacolo. 
Pertanto, colora che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente verificare 
che il numera degli spettatori non superi quello autorizzato dalla autorita competenti. 

TITOLO III 
CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPlANTI SPORTIVI 

(II presente Titolo disciplina Ie modalita di affidamento in uso e gestione degli impianti) 

Art. 15 - Modalita di gestione degli impianti sportivi
 
Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti secondo una delle forme previste dal T.U.E.L.
 
approvato con D.Lgsl. n. 267/2000.
 
Per quanta conceme la gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti a rilevanza
 
imprenditoriale e impianti senza rilevanza imprenditoriale. Gli impianti del Comune di Riano sono
 
tutti privi di rilevanza imprenditoriale.
 

Art. 16 - Concessione in gestione di impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale 
La gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale, cosi come definiti nell' art. 3 del 
presente Regolamento, puo essere data in concessione a Federazioni Sportive, Enti di Pramozione 
Sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguano finalita 
formative, ricreative e sociali nell' ambito della sport e del tempo libero e che dimostrino capacita 
operativa adeguata alle attivita da realizzare. 
Gli statuti delle Associazioni concessionarie dovranno contenere la clausola, che prevede il divieto 
di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve 0 

capitali derivanti dalla gestione degli impianti suddetti. 
Gli eventuali utili di bilancio, relativi all'impianto in concessione, dovranno essere investiti per 
eventuali miglioramenti strutturali e gestionali dell'impianto stesso. 
II Comune verifica che 10 statuto 0 l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti 
previsioni: 



- assenza di final ita di lucro; 
- obbligo di redazione del bilancio 0 rendi conto economico-finanziario. 
I criteri per l'affidamento della gestione sono definiti sulla base dei principi generali di cui al 
presente Regolamento.. In particolare nella definizione dei criteri si dovra tener conto delle 
seguenti priorita: 
• societa affiliate aIle rispettive federazioni che hanno operativita dimostrabile, anche con diverse
 
denominazione, da almeno 10 anni;
 
• numero di anni di attivita prestata nel Comune di Riano nel settore di riferimento;
 
• societa e/o associazioni che svolgono attivita giovanili e che vedano coinvolti un numero
 
consistente di giovani;
 
• societa, con tesseramento annuale e maggior numero di iscritti;
 
• organizzazione di manifestazioni sportive di interesse nazionale 0 intemazionale, riservate ad
 
atleti dei settori giovanili, nonche partecipazione aIle suddette manifestazioni;
 
• competenze professionali di tutti gli operatori (tesserini tecnici Federali).
 
La gestione dell'impianto sportivo dovra essere affidata mediante apposita convenzione,
 
contenente, per ogni singolo impianto:
 
- oggetto della convenzione;
 
- descrizione dell'impianto;
 
- durata della gestione, prevista per un massimo di n. 6 (sei) anni, con possibilita di proroga (la
 
durata della concessione sara commisurata alIa rilevanza dell'attivita svolta ed agli eventuali
 
investimenti previsti);
 
- lavori di manutenzione ordinaria e spese di gestione sono a carico del concessionario;
 
- eventuali spese di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta concordate tra Ie
 
parti sulla base di specifici progetti approvati dalla competente Area Comunale, che monitored
 
costantemente la lora realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione 0
 

concorso spese da parte del Comune.
 
- entita di un eventuale contributo che l' Amministrazione dovra corrispondere in base aIle
 
esperienze di utilizzo dell'impianto;
 
- uso pubblico dell'impianto;
 
- attivita sociale ed eventuali possibilita di finanziare progetti specifici, svolti in collaborazione con
 
i servizi socio-culturali e con la scuola;
 . ..
- asslcurazlOm;
 
- pubblicita;
 
- fidejussione;
 
- responsabilita;
 
- tariffe;
 
- verifiche, controlli, indicatori sull' andamento della gestione;
 
- slcurezza;
 
- autorizzazione bar 0 punto-ristoro (eventuale);
 
- revoca dell'affidamento;
 
- divieto di sub-concessione;
 
- sanZlOm;
 
- principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza;
 
- spese contrattuali.
 
Nella convenzione si potra prevedere un'integrazione del contratto con la gestione di ulteriori
 
impianti sportivi, purche compatibili con l'affidamento derivante dal presente articolo.
 

Art. 17 - Contabilita e rendiconto
 
I gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alIa gestione di
 
tutti gli impianti sportivi in concessione.
 
La contabilita relativa all'attivita commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con
 
nota integrativa dal concessionario.
 
Con cadenza annuale il concessionario dovra altresi presentare un prospetto dei lavori di
 
manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione
 



programmata da effettuarsi nell'anno successivo. L'esecuzione dei lavori di manutenzione 
programmata dovra essere concordata e controllata dall'A.C. che ne certifica l'esecuzione. 

Art. 18 - Revoca della concessione 
Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli art. del presente Regolamento sono
 
revocate dall' A.C. nei seguenti casi:
 
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non vengono effettuati
 
secondo Ie specifiche clausole previste nelle convenzioni;
 
-la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto etale da pregiudicare I'incolumita e la salute
 
degli utenti;
 
- il pagamento delle utenze e effettuato dal gestore con un ritardo superiore an. 3 (tre) mesi;
 
L' Amministrazione nominera un proprio incaricato di fiducia per effettuare I'attivita di controllo
 
presso gli impianti affidati in gestione.
 

Art. 19- Concessione di costruzione e di gestione 
La concessione a terzi della costruzione, anche in ampliamento, e della gestione degli impianti 
sportivi sono disciplinate secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche. 
La durata della concessione puo essere prorogata per tempi pili lunghi a fronte di investimenti da 
parte della societa sportiva, che gestisce l'impianto, 0 per investimenti strutturali, che prevedano la 
stipula di mutui approvati dell'AC.. 

Art. 20 - Pubblicita all'interno degli impianti 
La pubblicita all' interno degli impianti sportivi e degli spazi sportivi di rilevanza cittadina e 
riservata ai concessionari che gestiscono tali impianti, nonche all' AC. 
I concessionari (utenti) che intendono esporre striscioni od altra pubblicita ne debbono dare 
comunicazione all' AC. La disciplina di applicazione del presente articolo viene rimandata ai 
singoli regolamenti d'uso degli impianti ed alle convenzioni d'uso degli impianti, sottoscritte tra 
l' A.C ed il concessionario. 

TITOLO IV 
TARIFFE 
Art. 21- Determinazione tariffe 
L'uso degli impianti sportivi comunali da parte degli utenti prevede il pagamento di apposite tariffe, 
di cui all'art. 1 del presente Regolamento, determinate e aggiomate annual mente dai competenti 
organi. 
Le tariffe si distinguono in base al tipo di impianto ed alle specifiche convenzioni. Nel caso di 
affidamento in gestione degli impianti, il corrispettivo dovra essere stabilito in apposita 
convenzione tra l' AC. ed il Concessionario. Tale convenzione dovra essere approvata con delibera 
di giunta comunale ed il corrispettivo restera valido per la durata della stessa. 
Le tariffe, nel caso di concessione in uso dell' impianto, possono essere di diversa natura: 
- orarie (ad es. per gli allenamenti); 
- a prestazione (ad esempio per 10 svolgimento di gare); 
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni 0 gare con 
pubblico pagante); 
- ad abbonamenti. 
Le tariffe si distinguono in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo di esso. 
Verranno altresi concordate con l'affidatario le eventuali tariffe agevolate su indicazioni dei servizi 
sociali del Comune. 

Art. 22 - Modalita di pagamento 
L'uso degli impianti sportivi e subordinato, nel caso di concessione in uso, al pagamento delle 
tariffe stabilite in concessione e nel caso di affidamento in uso e gestione al pagamento delle tariffe 
concordate con il Comune. 



II mancato pagamento delle suddette tariffe e del corrispettivo cosi come previsto nell' art. 21 del
 
presente Regolamento, ecausa di revoca immediata della concessione.
 
II corrispettivo in caso di suddivisione mensile della stesso, cosi come quantificato in sede di
 
convenzione, dovra essere versato entro e non oltre il 10 di ogni mese, pena la revoca immediata
 
all'utilizzo, mediante versamento suI c/c postale n. 52554003 intestato al comune di Riano 

servizio tesoreria, oppure mediante bonifico bancario indicando nella causale il mese a cui il
 
pagamento si riferisce.
 
In entrambe Ie modalita di versarnento, l'utilizzatore, e tenuto ad esibire direttamente presso
 
I'ufficio segreteria la relativa attestazione, nei tempi a cui il presente comma. La presentazione puo,
 
in alternativa, avvenire a mezzo fax oppure email all'indirizzo segreteria@comune.riano.rm.it.
 

A fronte dell'avvenuto pagamento, verra rilasciata regolare fattura dal Comune 0 fattura e/o
 
ricevuta dalle societa, che gestiscono gli impianti e che ne incassano Ie relative entrate.
 
In caso di esazione sulle tariffe a percentuale sugli incassi, Ie societa, gli enti 0 Ie persone, che
 
effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento, devono produrre in visione, al termine di ogni
 
mese, Ie registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, in base aIle quali vengono
 
effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
 
In caso di esazione a percentuale sugli incassi delle singole manifestazioni non a carattere sportivo
 
(concerti, feste di fine anno, etc..), la percentuale sara calcolata sulla base dell'incasso desunto dalle
 
registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
 
La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al
 
pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti.
 
Le societa che non ottemperino gli obblighi stabiliti dal presente articolo saranno escluse dall'uso
 
degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
 
A garanzia dei pagamenti, il concessionario 0 il Comune, se I'impianto e gestito direttamente, puo
 
chiedere il pagamento di polizza fidejussoria 0 di cauzione.
 
In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile eben visibile agli utenti una
 
tabella indicante Ie tariffe vigenti.
 

TITOLOV
 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 

Art. 23 - Rinvii 
Per quanta non previsto dal presente Regolarnento, si rinvia:
 
- al T.D.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per Ie forme di gestione degli impianti
 
sportivi;
 
- alIa vigente normativa in materia concessioni e appalti per Ie forme di gestione in concessione;
 
- alIa L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che
 
svolgono attivita sportive;
 
- aIle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti
 
che svolgono attivita sportive regolamentate;
 
- alIa normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione
 
dei soggetti che svolgono attivita sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
 
- alIa normativa civilistica, fiscale e di contabilita pubblica vigente per i profili contabili e fiscali
 
per quanta non specificamente disciplinato dal presente regolamento.
 

Art. 24- Norme transitorie 
II presente Regolamento entra in vigore alIa data di esecutivita della deliberazione di approvazione. 
All' entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte Ie disposizioni incompatibili con 
quanta in esso contenuto. 
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E' copia con forme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

DATA.,IL . IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 

II sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. 267/2000 che copia 
della llresente deliberazione viene affissa all 'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi 
dal.t~.\~~.l.:LO.\:,
 
NUM.ALBO J.9.~ .
 
NUM.PROT ~.t~).~ .
 
Riano, 1i...~~.\.o:!>..L~.Q.\..~ .
 

•	 Contestualmente all'affissione all'albo estata comunicata al Prefetto riguardando Ie materie di cui al 
comma 1° dell'art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giorno	 : 

•	 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000; 

•	 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000 

•	 Dalla residenza comunale, li . 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 


