
REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 

 

 

Art. 1   Ambito di applicazione e finalità. 
 

Il presente regolamento disciplina l’accesso agli impianti sportivi comunali, la concessione a terzi, 

la revoca, l’esecuzione dei lavori, il controllo dell’attività. Al Comune compete, in collaborazione 

con le società affidatarie, la programmazione e la promozione delle attività e al concessionario 

compete la gestione degli impianti e dei servizi. Spetta altresì al Comune stabilire l’entità delle 

tariffe per gli utenti degli impianti. 

 

Art. 2   Finalità 

 
Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Lavena Ponte Tresa e le relative attrezzature fanno 

parte dei beni patrimoniali indisponibili e sono destinati alla promozione della pratica sportiva a 

tutti i livelli. Stante l’alto valore socio-educativo l’uso degli impianti sportivi in esercizio è aperto a 

tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obbiettivi a tutte le società e associazioni 

sportive. 

Per il perseguimento di tali finalità l’Amministrazione Comunale promuove il coordinamento delle 

diverse realtà sportive operanti sul territorio e per la realizzazione delle iniziative e degli interventi 

si avvale dell’Associazionismo sportivo anche attraverso l’affidamento in concessione di impianti 

sportivi comunali quando non intende gestirli direttamente. 

Sulla base delle caratteristiche funzionali, strutturali ed economiche, gli impianti comunali possono 

essere ricondotti, tranne quelli con rilevanza economica, in via preferenziale, a forme di gestione 

riferibili ad interlocutori senza fini di lucro, operanti nel sistema sportivo locale, ai sensi dell’art. 90 

della Legge n. 289/2002;    

 

Art. 3 Affidamento in concessione 

 
I soggetti a cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a procedure ad 

evidenza pubblica ed in via preferenziale a società associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive regionali, sulla base di 

convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e l’utilizzo anche ad associazioni o società sportive 

non affidatarie ed a tutti i cittadini. 

 

Art. 4 Criteri generali di affidamento. 

 
L’Amministrazione nella formazione della graduatoria per l’affidamento della gestione tiene conto 

dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti: 

- Esperienza nella gestione impianti sportivi  

- Qualificazione istruttori ed allenatori. 

- Livello di attività svolta e di affiliazione. 

- Numero di tesserati per le attività che possono svolgersi nell’impianto.  

- Progetto gestionale e piano  economico dell’utilizzo dell’impianto; 

- Piano delle  attività  e della promozione sportiva.  

- Precedente utilizzo dell’impianto. 

- Piano eventuali migliorie strutturali dell’impianto 

 

 

 



 

Art. 5 Procedura di affidamento 

 
Alla scelta del concessionario si procede mediante avviso pubblico di procedura di selezione fra 

Società ed Associazioni Sportive in possesso dei requisiti inerenti la posizione giuridica di società 

sportive o associazioni sportive dilettantistiche indicate nell’art. 90 e con i criteri d’uso previsti 

nella convenzione e nel capitolato speciale. 

 

Art. 6 Durata delle concessioni. 

 
Le concessioni degli impianti sportivi comunali hanno la durata di sei anni. Qualora il 

concessionario sia stato autorizzato ad eseguire  interventi conservativi  o innovativi all’impianto,  il 

Consiglio Comunale può approvare il prolungamento della concessione in rapporto all’impiego 

economico – finanziario da sostenere.  

 

Art. 7 Canone di concessione. 

 
Vista la particolare valenza sociale delle attività sportive e l’impegno del concessionario a praticare 

le tariffe convenzionate stabilite dall’Amministrazione, per tutti gli utenti dell’impianto saranno 

praticati canoni ridotti o concordati  con riferimento al prezzo di mercato. 

 

Art. 8 Revisione canoni e tariffe. 

 
Le tariffe sono soggette a revisione annuale sulla base di dati ISTAT. Il canone può essere rivisto a 

seguito di sopraggiunte mutate situazioni sia su iniziativa dell’Amministrazione Comunale che del 

concessionario. In alternativa al canone la Giunta Comunale potrà  prevedere un corrispettivo 

dovuto all’affidatario del servizio per la conduzione dell’impianto e per la manutenzione ordinaria 

(con ribasso in sede di gara) ed ore in franchigia gratuita, in base alle valutazioni 

economico/gestionali. 

Per gli impianti sportivi con valenza economica qualora il concessionario intenda applicare tariffe 

libere all’utenza, il corrispettivo viene determinato e stimato con determina del Responsabile 

Settore Sport. 

 

Art. 9 Norma transitoria. 

 
Le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi, stipulate 

antecedentemente alla approvazione del presente regolamento, con scadenza oltre due anni dalla 

data di entrata in vigore dello stesso, dovranno essere rinnovate secondo le previsioni di cui 

all’art.90 Legge 289/2002 e del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2006. 


