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PALESTRA  COMUNALE 

REGOLAMENTO D’USO 
 

Art. 1 

 Il presente regolamento disciplina l’uso della palestra comunale sita presso il  complesso 

scolastico, scuola elementare e media, di Cottanello; 

 

Art. 2 

 La struttura oggetto del presente regolamento comprende la palestra con gli annessi 

spogliatoi e i bagni situati sul  medesimo piano e adiacenti alla palestra stessa; 

 

Art. 3 

 La palestra comunale è destinata ad essere utilizzata per lo svolgimento di attività ginniche e 

sportive compatibili con  le caratteristiche dell’impianto stesso. 

 

Art. 4 

 La palestra comunale non può essere sottratta alla sua destinazione se non previa 

deliberazione consiliare. 

 

Art. 5 

 E’ vietato far uso della palestra o parte di essa per scopi e finalità che non rientrino nella 

destinazione del bene.  

 

Art. 6 

La palestra è concessa in uso, a titolo gratuito, alla scuola di Cottanello e ad Associazioni o 

Enti per lo svolgimento di attività sportive  rivolte a giovani in età scolare. Coloro che hanno in 

concessione a titolo gratuito la palestra dovranno farsi carico della pulizia della stessa e dei servizi 

ogni qual volta la utilizzano. 



 

Art. 7 

 L’accesso e l’uso della palestra è consentito, compatibilmente con le esigenze della scuola, 

ad enti, associazioni sportive e gruppi di cittadini, provvisti di apposita autorizzazione rilasciata 

dall’Amministrazione Comunale con l’osservanza delle modalità previste dal presente regolamento. 

L’utilizzo degli impianti sportivi dà diritto all’uso degli annessi servizi igienici e spogliatoi. 

 

Art. 8 

 L’accesso alla palestra è tassativamente permesso soltanto se scalzi o con scarpe gommate 

non utilizzate per l’esterno. 

 

Art. 9 

 L’autorizzazione per l’utilizzo della palestra viene rilasciata dietro richiesta scritta e dopo 

aver versato il relativo canone nei modi previsti dal seguente regolamento. La richiesta non è 

necessaria per le scuole. All’inizio dell’anno scolastico la scuola che intende utilizzare l’impianto 

dovrà comunicare l’ammontare completo delle ore di educazione fisica previste nell’anno scolastico 

di riferimento, nonché il calendario dei giorni e degli orari in cui intende utilizzare  effettivamente 

l’impianto. 

 

Art. 10 

 Il pagamento del canone per l’utilizzo della palestra dovrà essere effettuato su c/c postale n° 

15003023 intestato al Comune di Cottanello specificando la causale.  

 

Art. 11 

 Il canone per l’utilizzo della palestra è fissato come di seguito: 

- Euro   5,00 orari, solo palestra; 

- Euro 10,00 orari, palestra, riscaldamento e acqua calda; 

- Oltre le 3 ore consecutive Euro 8,00 orari, palestra, riscaldamento e acqua calda; 

Il canone per l’utilizzo della palestra seguirà annualmente le rivalutazioni secondo gli indici 

ISTAT. 

 

Art. 12 

 Nel caso di affitto mensile, se la palestra viene utilizzata per almeno quattro ore la settimana, 

verrà praticato uno sconto pari al 20 % sul canone di utilizzo orario; 



 Nel caso di affitto annuale o pluriennale, se la palestra viene utilizzata per almeno quattro 

ore la settimana, verrà praticato uno sconto pari al 40 % sul canone di affitto orario. 

 

Art. 13 

 Sarà comunque a carico dell’utilizzatore il riassetto e la pulizia della palestra e dei relativi 

servizi cui potrà provvedere direttamente o tramite il pagamento della maggiorazione del 40 % 

sull’importo orario. 

 

Art. 14 

 Nel caso che dall’esame delle richieste si verifichi una sovrapposizione di attività sia essa 

inerente a medesima o diversa disciplina sportiva verrà data la priorità adottando i seguenti criteri: 

- Associazioni sportive o altre a carattere socio-umanitario senza fini di lucro; 

- Attività sportive a carattere continuativo collegate ai calendari delle Federazioni 

affiliate al CONI; 

- Residenza del territorio comunale; 

- Iniziative a carattere sociale, didattico e di formazione sportiva; 

- Data della richiesta scritta; 

 

Art. 15 

 L’Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione della struttura, dei locali annessi, 

nonché dell’impianto termico, idrico e di illuminazione. 

 

Art. 16 

 La palestra, può essere affidata in gestione alla scuola di Cottanello, a società sportive, 

circoli ricreativi o associazioni che ne facciano richiesta.  

L’affidamento in appalto della gestione sarà assoggettato alla stipula di apposita 

convenzione previa approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale.  

I requisiti specifici degli appaltatori nonché i servizi da espletare con le relative modalità 

verranno meglio definiti nella convenzione di cui al periodo precedente. 

 

Art. 17 

 Durante l’uso della palestra coloro che ne hanno la concessione sono responsabili del 

corretto funzionamento della struttura e di qualsiasi danno arrecato da terzi a persone o cose, 

restando l’Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale. 



 

Art. 18 

E’ tassativamente vietato per chi ha  in uso la palestra la possibilità di cederla a terzi. 

 

Art. 19 

 Gli utenti che si rendessero protagonisti di intemperanze, di episodi incresciosi, che 

arrecassero danni alle strutture o comunque non rispettassero il presente regolamento, verranno 

dapprima richiamati, e se recidivi allontanati, ferma restando la responsabilità individuale di cui 

dovranno rispondere nelle opportune sedi. 

 

 
 


