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cii" COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELTBERAZTONE ORIGTNAW DEL CONSTGLTO COMT'NAIE

No 13 DEL 16.03.2016 Reg. Gen. Anno 2016

OGGETTO: Approvazione " Regolamento per la gestione e l'uso degli
Imnianti Snortivi Comunali".

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di Marzo alle ore 16:15 nella sala delle adunanze Consiliari
del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data 09.03.2016 prot. n. 7352, in
prosecuzione della seduta del 15.03.2016 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e

in seduta pubblica
Presiede la seduta il Presidente Zignale Alessandro

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLI ERI P A
1 ALBERIO ACNESE x l6 MAVICA PIETRO x
2 ALONGI GIUSEPPE x 17 MONTELEONE CARMELO x
J BRANCHINA ANGELA x l8 PELLEGRITI CARMELO x
4 BRIO GIUSEPPE x l9 PERNI AGATINO x
5 BULLA ANNA x 20 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
6 CALTABIANO NICOLA x 21 POLITI PAOLO GIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUIGI x 22 PULVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORE x ZJ RICCA GIOVANNI x
9 CUSIMANO CONCETTA x 24 SALANITRO CARMELO x
10 DELCAMPO GIUSEPPE x 25 SAMPIERI GIORGIO x
11 DI PRIMO AGATINA x 26 SANTANGELO CARMELO x
12 FRANCO PIETRO CARMINE x 27 SCAFIFI VALERIA x
l3 LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVATO ADELE x
14 MACCARRONE VINCENZO x 29 VERZI' PIERO x
15 MANNINO FRANCESCO x 30 ZIGNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 - IN CARICA 3 0

PRESENTI NO 23

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Natalia Torre
Vengono nominati scrutatori: Di Primo. Alberio, Pellegriti.

ASSENTI NO 7



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot. n. 7352 de109.03.2016 con i
relativi punti all'o.d.g.;

Vista l'allegata proposta di delibera n. 16 del 15.02.2016, avente per oggetto

approvazione " Regolamento per la gestione e l'uso degli tmpianti Sportivi
Comunali", corredata dai pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai

Responsabili dei Settori interessati;
Atteso che, nella seduta precedente , chiusa per mancanza del numero legale,

I'argomento de quo è stato ampiamente discusso e rese le dichiarazioni di voto, il
Presidente direttamente indice la votazione della proposta di delibera no 16/2016, giusta

verbale di seduta, allegato al presente atto per formame parte integrante,, redatto dal
personaìe addetto al servizio di stenotipia, che riporta il seguente risultato:

Presenti e votanti:
Favorevoli :

Contrari:

Astenuti:

Per quanto sopra

no 23
no 12 (Maccarrone, Pulvirenti, Politi, Santangelo, Di Primo, Del Campo,

Branchina, Monteleone, Alberio, Cancelliere, Trovato, Mavica)

no l0 (Ricca, Salanitro, Franco, Cusimano, Sampieri, Bulla, Alongi,
Pellegriti, Petralia, Leocata)

no 1 ( Zignale )

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera n. 16 del 15.02.2016, avente per

oggetto " Regolamento per la gestione e l'uso degli Impianti Sportivi Comunali",,
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai
presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.
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Propostd ad iniziativa della III Commksione Consiliare Permanente, da sottoporre
all' approvazione del C onsiglio C omunale :

Premesso che ia III Commissione Consiliare Pemanente ha predisposto tn " Regolamento per la
gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali " nella considerazione che l'uso degli impianti
sportivi è direuo a soddisfare gli interessi generali della coilettività;
Dato atto che il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale educativa e formativa
dello sport è esplicitamente riconosciuta a|l'art.7 dello Statuto del Comune di Adrano, che ne

favorisce la promozione e l'esercizio anche attraverso il sostegno all'associazionismo;
Visto il vigente "Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari Permanenti" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 12103/2015, in particolare l'art.46
comma 3 in ordine alle modaiità di presefifazione di proposte di deliberazione di iniziativa della
competente Commissione Consiliare;
Visto il Verbale n.5 del 1410112016 della III Commissione Consiliare Permanente con il quale è

stato esitato il "Regolamento per Ia gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" e i cui
proponenti sono i consigiieri componenti della III Commissione Consiliare Permanente Consiglieri
Visto il D.M. del 2811012015 del Ministero dell'lnterno che ha difÈrito al 31103/2016 il termine di
approvazione del bilancio 20l6;
Visto I'art. 163 commi 1 e 3 del D.lgs n.76112000. che disciplina l'esercizio prowisorio:

Propone al Consiglio Comunale di

Approi are I'allegato " Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali"
esilato ,lslla III Commissione Consiliare Permanente.
Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.
Dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI ADRANO
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E
L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTTVI

COMUNALI
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TITOI"O I

Criteri generali per l'uso degli impianti sportivi

Art. 1

Oggetto e Finalità

I1 prcsente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e

gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
nli impianti sono destinati a uso pubblico, per 1a pratica dell'attività sportiva,

riiùroria e ricreativa, nellhmbito di una organizzazrone del1e risorse esistenti volta
a ',,:rlorizz;are la rete de1le strutture destinate a1lo sport.

L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali de11a

colie ttività.
I scn,izi sportivi costituiscono articolazioni dei servizi sociali resi ai cittadini; i

sen,izi sportivi integrano que11i relativi alf istruzione scolastica, alla cultura, ai
'rer-.,izi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.

I scri.izi sportivi valorizzano I'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti
cii p«r;nozione sportiva, del1e federazioni sportive, delle società sportive e altre
assocìazioni.

Il Comune riconosce il diritto aì gioco e al tempo libero per tutti attrezzando
appositi spazi e prevedendone la possibiiità dt ulbzzo a titolo gratuito per la
coilettività.

ll Comune riconosce la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come
ciiailsiirsi forma cli a.ttività motoria organtzzata a favore dei cittadini di tutte 1e età,
senza rliscriminaziom ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni
fisiche e psichiche della persona e 1o sviluppo della vita di relazione per favorirne
l'nteg::azione sociale.

Art.2
Indiuiduazione de g li impianti

Ali.i d:rta di adozione del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali
indivicir"iati per la gestione e l'uso sono:
1. Campo di calcio "Duca di Misterbianco";
2. Tensostruttura adiacente a1 campo "Duca di Misterbianco";
3. Campo sportivo "Stadio dell'Etna";
.1. 'le nsostruttura "Beato Don Pino Puglisr" di via rocca San Leo;

Art. 3
Concessione in uso

Gli irnpianti sono concessi in uso ai seguenti soggetti secondo i1 seguente ordine
rl. :ri ,, rilà:

a) Am rninistrazione Comunale

b) Società cooperative e associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al
CONl

c) i:ìni; t' gruppi di promozione sportiva
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)

d) Persone. singole- o aggregate in squadre occasionali per 1o svolgimento di attivitàsportive ed individuali

e) Scolaresche

f) altre richieste, comprese in generale qr.it. di utenze non locari, potranno essereaccolte subordinatamente alre esigenze ioprarìchiamate . 
"o., 

p.é"'.à";;; p",quelle locali.

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso con re seguentimoda-lità e caratteristiche di gestione:

' concessione in uso annuale (di norma inteso come stagione sportiua ma puòessere rilasciata ancLe per periodi più breui)o Concessione per uso straordinario

La concessione in ,"9 defl'impianto sportivo dà diritto ad esercitareesclusivamente le attività sportivé indicate nella concesslo"à 
"rc"""." 

Tutti iconcessionari devono attenersi ai pri,cipi stab ìti dal presente resol;"ì,o.

obbtighi a"U,utt*olore d,ett impianto

1' l'a concessione in uso degri impianti comporterà ra sottoscrizione di un atto diobbligazione da parte de1 richiedente, utilizzand" , ;;;i; ].iài"po"todall'ufficio comunale competente.
2. L'atto di obbiigazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agri
- obblighi previsti da1 presente regolamenio.
3. L'atto di obbligazioni deve coitenere ra sanzione dell,incameramento dellacauzione nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata putria-à.i'ro."ri .f integrale rimborso degii eventuali danni provocati.
4. All'atto delra concessione annuale, il richiedente deve presentare porizzaAssicurativa di RC e cauzione pari ad una mensilità

cor.""""fro"f ìro onnud"
Ai fini della programmazione e delra conseguente assegnazione in uso degliimpianti, deve essere in primo luogo varutàt" t"a"griii)r -aàri*i'ià,o 

i.,relazione aI tipo d attività sportiva chl il richiedente iritende praticarvii--.-In caso di pluralità di richieste dì un impianto per la medàsima fascia oraria,I'impianto sarà prioritariamente assegnaà afle società, associazioni affiliate afederazioni sportive nazion i o àd enti di promozione sportiva come danormativa vigente.
A parità di condizioni, l'assegnazione awerrà dopo aver valutatocomplessivamente i seguenti criteri:
a) società o associazioni sportive affrtiate a Federazioni aderenti al coNI consede in Adrano. In caso di richieste concomitanti sarà adottato it criterio aiprevalenza della categoria superiore o comunque avranno precedenza resocietà che partecipano a campionati indetti darlé rispettiv. p..i.rr"ro"i.

t-

2.

3.



?, b)

ii c)

4.

5.

6.

7.

8.

società o associazioni che presentano maggior numero di affiliati.
Società o associazioni che svolgono attività per i1 settore giovan e, per adultied anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà p"i"rri". .7osociale.

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a
occasione di precedenti concessioni, .rop àbbi..ro
prescritti per l'utllizzo delllmpianto.

società o associazioni che, in
ottemperato a tutti gli obblighi

P.er ottenere in uso gii impianti sportivi comunaii, i soggetti di cui ali art. 3dovranno farne richiesta entro 3ò settembre di ciascun-I.r.,o .i"plitirà-..rt"al responsabile del Servizio Sport. La richiesta deve essere effettuata utllizzandoiI modulo predisposto da.ll Amminist razione comunale e deve essere n.*.t" a"tlegale rappresentante owero dallhtleta singolo. G1i interessati, net termine ai ts(quindici) giorni dalla loro pubblicazione, sono tenuti alla trasmissione dei
l"llti"j "flendari di gioco, emessi dagli Organi Sportivi competenti
11 richiedente è obbligato a munirsi, a "uaiu.a é 

"p""., di tutte le autorizzazront
gre-sc1i.tt9 dalla iegge per lo svolgimento dell',attività sportiva.
I1 richiedente all atto della concessione a,nuale dèil,uso delltmpialto dovràversare un deposito cauzionale di importo pari a tre mensilità della tariffadovuta per l'uso delllmpianto.
I1 servizio sport, programma di norma l'uso degri spazi entro il 1s ottobre diclascun aiÌno-

Art.6
Concessione per uso straordlnqrio

l- uttlizzazioni occasionali e straordinarie degli impialri comunaii, non inclusenella programmazione 
"Ll,3l: di cui al preceàente ,.t. S, fo""àrro "."...autorizzate da1 responsabile del servizio, a iondizione che non si moairrchi laprogrammazione già effettuata o che la modifica permetta di soàdlsfare lenecessità dei precedenti richiedenti.

2. Le domande dovranno essere presentate armeno 7 giorni prima de a data perla quale viene richiesto |uso delf impianto, salvo ch.-e it .i"ni"àenie Jmostri dinon. aver potuto programmare tempestivamente l attività cui si riferisce larichiesta per cause indipendenti dallà sua volontà, previa varutazione da partedellAmministrazione comunale. Ne11a domanda. àovrà À";" ;;;;irrcato i1giorno, lbra d'inizio e di rrne derihttivita, le generarità iJ é"pà"."tii.
dell attività ste ssa e I'indicazione delltmpianto riihiesto. La richi'esta nonimpegna in alcun caso lAmministrazione.

3. 11 Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente omodilìcare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazion., p.. -".rif." tazionipromosse dallAmministrazione comunare, e quàndo cio sia necessario perragieni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi dimanutenzione degli impianti, in tar caso la 
"o"i.tà o i1 singolo 

"tleta 
.ro.,corrisponde alAmministrazione comunale compenso stab ita per re ore nonusufruite.

4. Potranno essere conce.sse- autorizzazioni temporanee att,utitizzo d.egri impiontisportiui ancle ad Enti ed Associciàoni non sportiue ar ftne di colnsintire tosuolgimento di manifestozioni, gare agonistiche . n n, *aiil."tazioni amatoiarie-ricreatiue, saggi, studi, conuegni, concerti e simili,'quatoia t,eiiiilt orioroComunale 
_ con apposito atto di Giunta ne ualut; futilità i i;ipporarAtapreuedendo a caico dei ichiedente il pagamento di tutte t" ip."" liiii oa...diritti arla società ltaliana degti Autori àa eaun §IAE), seruiào ài iigitorooantincendio ai W.FF. e quant'altro d,otruto per legge.
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Modatità di utilizzo dello Stadto dell,E;tno'

7. Potranno utilizzare lo stadio d.eu'Etna le squad.re di catcio iscritte alla
Federazione Italiana Giuoco calcio (F.I.G.G.,ed afiIliate c.o.N.I.). In caso ài ichieste
concomitanti aurà precedenza la categorio 

"up.iore.2. L'utilizzatore dourà:
- adeguare iI piano di sicarezza alle particolari esigenze d-e 'attiuitò. d.a suoloere
-. _ole,y-pgrare ad ogni prescriàone defia commissione prouinciate di ùigilanza
(c.P.v.L.P.S)
- fomire a propia cura e spese il personale d.el seruiào d.,ordine
- non introdurre auto o alti tipi di mezzi all'intemo d.ello stad_io, se non preuiomente
e d ap p o sit ame nte aut o rizz ati
3. L'accesso alla Tibuna d'onore è riseruato esclusiuamente alle Autoità.
4. L'accesso alla Tribuna stampa è consentito solo a giornalisti, tecnici ed. operatoi
del settore se regolannente accreditati.

Art.B
Modalità di utilizzo

!. lxyrio di utilizzo degli impianti sportiui comunali di cai ai punti 1.2.3.4. dell'art.2 è di norma dalle ore o8.o0 alle ore 21.o0 dot lunedì oI iabato e, iei'mesi d.agiugno a settembre, sino alle ore 22.oo. La d.omenica di norma restini aperti soloper lo suolgimento delle gare di campionato o per specifiche maniftstazioi{

2_. Ia'ingresso agli impianti e t'uso dello sfesso sono subord_inati alla presento_zione
dell' autorizza.zione al Custode dell'impianto.

1' Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante/presidente della societàrisponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, aibeni e a,ile apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite da1responsabile del servizio sport e dalrAmministrazione comunare àmporta ra

decadenza della concessione degli spazi.
3. I1 richiedente deve utllizzare I'impianto direttamente ed esclusivamente per lefinalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare I'amministrazione

da ogni e qualsiasi responsab ità per danni a persone o cose che dovessero
verifrcarsi a causa dell'uso suddetto.
E' consentito ltngresso alllmpianto:
agli atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore,
o responsabile della Società, Associazione o Ente;) agli 

. 
stlgglti accompagnati da almeno un insegnante derllstituto o da untecnico/Dirigente dellhssoc iazione sportiva studeniesca, incaricato-àal Dirigente

Scolastico.
D al_ singolo cittadino, debitamentd autorizzato o'vero munito di biglietto dilngresso.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, duran te Yuti\izzazione denestrutture' è strettamente limitato al personale di servizio dellAmministrazione

comrrnale ed alre persone espressamente autorizzare a norrna dei rispettiviregolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
7. LAmminis trazione comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidentiche dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante Io

5.
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8.

svolgimento deile attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui
competono le eventuali responsabilità.
Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione
direttamente al Responsabile de1 servizio. 11 Responsabile garantirà li massima
rtservatezza sui reclami o sul1e segnai aztorri avanzate dagli utenti.
La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devon<;
essere affissi in luogo ben visibile e consuitabile da parte aer puuàuco à sul sito
internet del Comune di Adrano.

9.

Art.9
htbblicità e pubblico

1. La socielà sportiva può esporre i cartelloni pubblicitari degli sponsor durante le
manifestazioni sportive, previa presen tazione di richiesta di autoizzazione al
servizio Tributi comunali e pagamento dell'imposta pubblicitaria qualora
dovuta.

2. I1 pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza
neli'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare
alle norme di legge vigenti ed alle speciliche disposizioni eventualmente
impartite dalla Amministrazione comunale nonché à controllare la corretta
affluenza del pubblico nel rispetto delie disposizioni di legge.

Art. 10
Aree di ristoro

All'interno degli impianti previsti in questo regolamento, potrà essere prevista 1a
presenza di aree destinate alla distribuzione automatica o meno, d-i snack e
bevande. Tale attività e i proventi da essa derivanti, dovranno essere disciplinati
da apposito regolamento.

Att. t I
Divieto di sub - concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire
l'uso in sub-concessione anche patziale e/o gratuito, delf impianto a terzi, fattosalvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autoitzz.ato
dall Amministr azione Comunale.

1.

Art.t2
Rlspetto d.egli impianti ed. dttrezzature

I richiedenti hanno diritto all'utilizzo di strutture funzionanti e funzionali e
sìntendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza
nell'r:tilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degl*ispogliatoi, dei
servizi, in modo da:
rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
evitare qualsiasi danno a terzi o all{mpianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di
proprietà del Comune;
mantenerli nel1o stato d'efficienza in cui 1i hanno ricevuti dal Comune.
I richiedenti sono tenuti a segnaiare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed
agli attrezzi loro assegnati, a-l {ine di determinare eventuali responsabilità
nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che po""" ..rs*.
pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via
esclusiva, I'ultimo richiedente che ha :utilizzato la struttura.
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.1- I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità
civile e penale derivante dallbperato, anche omissivo, delie persone da loro
desigrrate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso delf impianto sportivo
concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale flofl a:utodlzzato
dallAmministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi dalno alla
funzionalità degli stessi.

Art.13
TarilJe d'uso

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali di ani ai punti 1.2.3.4. dell'ort. 2, è
dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe differerziate per tipo di
impianto approvate con apposito atto dell'amminist-razione comunale che
possono essere:

- annuali
- mensili
- orarie (es. allenamenti)
- a prestazione (es. partite, gare)
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (es. gare o
manifestazioni con pubbiico pagante) ad esclusione per quelle con scopi benefici
dove è individuato il soggetto destinatario delf incasso.

2. l* tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al
Comune sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione,
a rate mensili nel caso di concessione in uso annuale. La dimostrazione
dellhwenuto pagamento dei corrispettivo d'uso costituisce presupposto per
l'accesso ed il conseguente ttilizzo degli impianti.

3. L Amministtazione Comunale dovrà tenere conto nella predisposLione de1 piano
tariffario, delle associazioni sportive che hanno una percentuale di soggetti
svantaggiati e categorie protette.

4. In caso di mancato uttlizzo deila stmttura sportiva per cause indipendenti dalla
volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione
Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati o recuperati per altre
richieste di uttltzzo.

5. L'uso degli impianti sportiui comunali è concesso a titolo grotuito alle scaole
elementari e medie statali di Adrano che ne facciano richiesta.

6. L'amministrazione comunale, con apposito atto di Giunta, potrà concedere a
titolo gratuito gli impianti quando si rawisi il particolare valore sociale o
culturale di attivita o manifestazioni.

Art.L4
Penalitù.

1. Comportano la sospensione o la revoca de1la concessione d'uso :

a I1 mancato pagamento deile tariffe dovute entro il termine previsto
dall'amministrazione comunale; -fatto salve eccezionali deroghe autorizzate
dallAmministr azrone Comunaie.

a La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. LAmministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto

sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti stntendono
espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati delia vigilanza e del
controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero
richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

I
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3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori prowedimenti e
dbgni diritto che possa competere allAmministrazione comunale, i richiedenti,
ammessi a fruire delllmpianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperaJe,
immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni chè sono
impartiti dai responsabili preposti arla vigilanza, al fine di evitare eventuali
pregiudizi sia alle persone sia ai bpni di proprietà dell Amminist razione
Comunaie.

TITOLO il

Aflidamento della gestione dell,impianto a terzi

,. Art.15
Principl generali

La gestione degli impianti sportiui comunali può essere affidata in concessione a
terzi nel ri.spetto delle procedure di euidenza pubblica preuiste dalla normatiua
uig ente al mo ment o d e ll' affid ament o.
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Al fine di un disciptinato esercizio, i possib i gestori sono crassificati secondoseguente ordine di priorità:
a. Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dalCONI;
b. Enti di promozione sportiva o società aderenti o riconosciute dal coNI;c. Associazioni sportive studentesche;
d. Associazioni del tempo ribero per rèffettuazione d attivita sportive.

Qualora l'a-fhdamento in gestione ai sòggetti indicati ar precedente;o;;" I abbiadato esito negativo lAmministrazione còmunare può varutare di affidare 1a
ge9lione di uno o più dei propri impianti anche a soggetti diversi da quelii
indicati.

Art.l6
Modalità di afJidamento d terzi

L'affidamento in concessione 
. 
degri impianti sportivi a'viene a seguitodell'emanazione. rti apposito awiso pubblico e mediante la formazione di unagraduatoria fra i richiedenti con attribuzione di punteggi, con la precisazione che,in caso di parità, si procederà mediante pubblico sorteggio.

L'assegnazione dei punteggi awerrà secondo le seguenti priorità:

' società che hanno sede ed operatività ner territorio in cui è ubicato
l'impianto sportivo;
società che svolgono attività ner settore giovanile e per fasce di utenti incondizioni di fragilità sociale;
società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione,
presentando:

il piano gestionale defimpianto, con riferimento alie attività sportive tipiche, aquelle. manutentive, a quelle organizzative ed a quelle .o*pf.rià"I.;6;;r"
or ganizzativ o -pre stazionali) ;
il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento dele entrate edelle uscite preventivabili (quadro di budget);

società che si associno tra roro per ia gestione congiunta di più impiantisportivi.

b.

Art.17
Condizionl di gestione

1. I1 Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli uten"ti sono stabilite dai competenti organidel1'amministrazione comunale. Nerla conve nzione di aflidamentol'amministrazione comunare può stab ire che concessionario pà""uìi*".r,"..

singole tariffe nerla misura massima d,er 2oo/o. Il concession*" ;;, in ognimomento, diminuire le tariffe stabiljte dail amminist razione 
"";;;i. 

-
3. Il comune si riserva il diritto, all'inrerno della società di gestione, di indirizzo econtrollo sull'attività nonché sul corretto esercizio deil,atti;tà 

"""i"u à.4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti cororo che ne faccianorichiesta, secondo ra programmazione annuale, nel ,i"p"tto 
-à"i -p=rincipi 

diuguaglianza e non discri r.,inazione, favorendo i sogg.tti rn 
- 

sitrlazione aisvantaggio lisico e sociale.



5. I1 Concessionario si fa carico di tutti g1i oneri diretti ed indiretti per la gestione
degli impianti comprese 1e utenze, 1a manutenzione ordinaria' e quant altronecessario per corretto funzionamerrto degri impianti. per impianti
scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale cheescluda l addebito delle utenze a carico del concessionario.

6. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall,applicazione delletariffe stabilite dall amministrazione corhunaie.
7. Previa redazione di un piano economico l'amministrazione comunare

determinerà il canone clrc il concessionorio dourà corrispond,ere al comune. 11
comune può, qual0ra si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare uncontributo economico, previo reperimento delle risorse frnar,ziarie necessarie.

8. La gestione può avere una durata massima di cinque anni.
9' In deroga al precedente comma, ne1 caso in cui il soggetto gestore effettua

interventi di ristn-rtturazione, manutenzione straordinària o- ,ruou" op.r",
I affidame nto può avere una durata superiore in reiazione aÌr,entità

- ^ 
dell'investimento, previa istruttoria tecnica da parte dell,ufficio competente.

10. Gli impianti devono essere prioritariamente utllizzati per finalità sportive.
Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte
compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell,impianto.

11. Prevedere per tutte ie attivirà svolte, un caiendario pubblico on line owero
tramite apposite affi ssioni.

12. La Giunta comunale definisce con propio atto euentuali particolai condiàoni
da inseire nelle concessioni che si retud"essero necessarie 

-per 
mutate situazioni

logistiche o normatiu e.
.:

;'.i' AÉ.1A
Contrqtto di sentizio e concessione

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una
convenzione.

Art.19
Manutenzione ordinaria.

2. 11 concessionario deve informare il Responsabiie comunale competente di tutte
le attività che si svoigono sugli impianti dati in convenzione.

3. La convenzione deve contenere: lbbbligo per i1 concessionario di rispettare ilpresente Regolamento neira concessione degli spazi;la possibilità di assegnare
delle ore di programm azione a soggetti indiviàuati dàl comune; r'ouHi*go airiservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già uiirizzavano ilcomplesso sportivo; la possibilità per il comune di intervànire come arbitro
nelle controversie fra aggiudicatario e 1e società c].,e utllizzano gli imfianti; la
determinazione delle tariffe.

4. II contratto di servizio de'e garantire ai cittadini il diritto alla qualità deiservizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta puuuiicrta; attapubblicità degli orari di apertura, delle regole per i,uso deflìàpianto e delle
tariffe applicate; all'erogazione del servizio con aàeguati standard ai!""rit" 

"aeffrcienza.
5. Al fine di garantire l'esercizio dell attività di indirizzo e controilo da parte degliorgani istituzionati, gri amministratori e i consigrieri .o*.r.ràr rrurrrropossibilità di accesso a tutti gli,.impianti sportivi ai proprietÀ .a i., ,"oall'amministrazione comunale. di competenza.

10



1.

2.

11 concessionario è tenuto in via escrusiva a propria cura e spese anamanutenzione ordinaria degri impianti e strutture concesse nonché del mantoerboso (sintetico o naturale) e del1e aree a verde, ove esistenti.
Il concessionario deve nominare i1 responsabile tecnico addetto a_lla sicurezza egestire le strutture e gii impianti con personale qualificato, in particoÉe per gliimpianti elettrici e dìlluminazione, facendo riferimento 

"rrè "".*" cer o+
817 / 52, nonché alra Legge 46190 e èuccessive modifiche 

"a i"1lg.rrìod, aipredisporre il piano di sicurezza e se occorre nominare it .."po.r§àtit" a"uusi.'rezza ai sensi del Decreto legisrativo g1 l2oog. Egli si assuàe inottre ognionere in relazione alla compreta appiicazione e al iispetto del D.L.rò I g /g4n.626 e successive modifìcazioni -

Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che ilcomune invia per il controllo delle condizione di manutenzione, ed efiettuare
entro il termine stabilito dalt'ufficio competente, gli interventi di manulenzione
ordinaria richiesti.

Manutenzion" t .#;?:rrir. e attrezzdture

L'Amministrazione comunale prowede a sue spese alle opere di manutenzione
straordinaria. I1 concessionario ha lbbbligo di richiedlere gli i;te;;nti dimanutenzione straordinaria al Responsabile del servizio Manuténzioni, iiquale,
dopo aver verificato \a fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti
con gli uflici tecnici competenti programmerà l'intervento da effettuare.
Nessuna deLle attrezzature e beni mobili consegnati daliAmministrazione
comunale ai concessionari possono da questi, ad alÉun titolo, ess..e alienati odistrutti. Per eventuali sostituzioni .""" nè.es"".ie dalle esigenze dell,uso o dellagestione sono presi accordi volta per volta.

3.

1_

2.

L

2l

ì.."/
i,.'i

Art.2t

1. LAmministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l,affidamento ingestione delllmpianto alla società, alla scadenza di ciascun 
"r.ro "o., ,r,preawiso di almeno tre mesi, per i seguenti motivi:r per motivi di pubblico interesse o dbrdine pubblico,

o per ripetute inadempienze della convenzione di gestione,o per violazione anche di una sola norma dei presente Regolamento,. per mancata manutenzione deil,impianto
2' I1 concessionario ha lbbbligo di esporie in maniera ben visibile i dati relativi allapropria socierà o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadiniinteressati possono rivorgersi per la segnarazione di .^rrnà, malfunzionamenti

e qualt'altro possa occorrere.

Art.22
Contributi su mig liorie

I concessionari possono proporre l'effettuazione di migriorie sul|impiantosportivo, destinate a,lla fruibilità dellìmpianto, all,ampliamento deirattivitasportiva, a fornire spazi di socializ,zazrone nèi confronti delia cittadinanza.La domanda deve essere accompagnata, ortre che dagli ailegati iecnrci eaeconomici, da una breve rerazione che illustri il signifièato deil,intervento, afirma del legale rappresentante de1la società concessionaria.

1.

II

2.



3. valutato il signilicato e f importanza della miglioria proposta, lAmministrazione
comunale, sul1a base delle risorse finalziarie esistenii, rilasciano nulla osta
preventivo alf intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della
spesa effettivamente rendicontata

4. Per interventi di miglioria che non comportano per
attività non sportive, il contributo può arrivare
presentazione di fatture.

il Concessionario introiti da
anche fino ai 1O0%, con

Art.23
Personale adibito all' impianto

1. Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale
esterno, purché in regola con 1e normative vigenti in merito a ciascuna
posizione.

2. Devono, altresì, espressamente garantire che il person ale utiljzzato abbia tutte
le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dallevigenti disposizioni di legge e pertanto espressamentè sollevano
lAmministrazione comunale da1 rispondere sia agli interessati sia ad altri
soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché
a-lle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato
personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.

3. Il concessionario deve stipulare un'idonea poTizza assicurativa con compagnia
e/o Istituti dAssicurazione, a1 fine di esonerare lAmministrazione comunale da
ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose,
nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di
proprietà comunale oggetto deile concessioni.

Art.24
Manife stazionl al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto dbgni disposizione stabilitanei casi di manifestazione aperta al pubblico, co-p.eio le necessarie
autorizzaziorri da richiedere alla Commissione provinciate di Vigilanza.

2. I concessionari rispondono nei confronti dellAmministrazioie comunale, per
qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che
intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed atlività in gènere, anche
per alienamento aperto a1 pubbtico.

3. 11 concessionario deve prowedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba,
biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parchJggi e servizi
dbrdine, servizio antincendio, ove prescritto, d autàamb ulànza péi t"tt" i.
durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l,uttimo spettatore
abbia lasciato la struttura comunale.

4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare aliufficio comunale competente il
nominativo de1 soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le
suddette iniziative in questione o per i'intera stagione sportiva.
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Presidente - Buonasera al Consiglio Comunale. Sono le ore l6: I 5, iniziamo questa seduta, che ricordo essere

in prosecuzione alla seduta di ieri, sospesa per mancanza di numero legale nell'atto della votazione.

Appeilo dei Consiglieri:
Alberio Agnese, presente;

Alongi Giuseppe, presente;

Branch ina Angela. presentel

Brio Giuseppe, assente;
Bulla Anna, presente:

Caltabiano Nicola, assente;
Cancelliere Luigi, presente;

Coco Salvatore, assente;
Cusimano Concetta, presente;

Del Campo Giuseppe, presentel

Di Primo Agatina, presente;

Franco Pietro, presente;

Leocata Maria Elisa, presente;

Maccarrone Vincenzo, presente;

Mannino Francesco, assente;

Mavica Pietro, presente;
Monteleone Carmelo, presente;
Pellegriti Carmelo, presente;
Pemi Agatino, assente;
Petralia Luca. presente;

Politi Paolo. presente:

Pulvirenti N icola, presente;

Ricca Giovanni, presente;

Salanitro Camelo, presente;
Sampieri Giorgio, presente;
Santangelo Carmelo, presente;
Scafi di Valeria, assente;

Trovato Adele, presente;
Verzì Piero, assente;
Zignale Alessandro, presente.

Presidente - 23 presenti, 6 assenti, la seduta può continuare. Scrutatori Di Primo, Alberio, Coco. Sostituiamo

Coco con Pellegriti. Di Primo, Alberio, Pellegriti scrutatori.
Procediamo con l'approvazione del Regolamento per Ia gestione e I'uso degli Impianti Sportivi Comunali, che è

il punto in cuic'eravamo lasciati ieri.

Votazione
Presidente - Chi è favorevole alla proposta numero l6 del febbraio 2016, alzi la mano: Maccarrone, Pulvirenti.
Politi, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Branchina, Monteleone, Alberio, Cancelliere, Trovato, Mavica.
Chi è contrario: Ricca, Salanitro, Franco, Cusimano, Sampieri, Bulla, Alongi, Pellegriti, Petralia, Leocata.

Chi si astiene: Zignale.

Esito della votazione
Presidente - I 2 voti favorevoli, 10 contrari, 1 astenuto, la proposta viene approvata.
Passiamo al quarto punto in ordine, così come segnato.

Letto, approvato e sottoscritto
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