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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE
E/O CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 06.febbraio.2013
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 09.10.2013

Il Responsabile del Servizio
(Francesco Saldì)

Il Dirigente V° Settore
(Dott.ssa Clorinda Di Franco)
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ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Oggetto del presente regolamento è la disciplina per la gestione e l’utilizzo degli impianti
sportivi di proprietà comunale da parte degli utenti per favorire lo sviluppo sportivo e
garantire alle generalità dei cittadini la fruizione degli impianti con i limiti e condizioni
previsti nei successivi articoli.
ART. 2
TIPO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
La gestione degli impianti sarà assicurata dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale può concedere la gestione e/o la custodia degli impianti a
terzi.
ART. 3
SOGGETTI DESTINATARI
Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati da tutte le società sportive, persone fisiche,
enti pubblici e privati, scuole, associazioni culturali, associazioni giovanili o di lavoratori,
per lo svolgimento delle diverse discipline sportive praticate.
La disponibilità degli impianti è comunque prioritariamente riservata alle società,
associazioni, persone fisiche ed Enti Pubblici che operano nel territorio comunale
svolgenti attività federale o scolastica, privilegiando nel caso di attività di campionati di
Lega, la squadra partecipante al torneo superiore.
ART. 4
MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Gli utenti dovranno tenere un comportamento civile e utilizzare la struttura correttamente,
rispettando l’ambiente e quant’altro di pertinenza.
Gli impianti non possono essere utilizzati per attività diverse da quelle per cui sono stati
costruiti ed attrezzati, tranne che per gli avvenimenti eccezionali o per manifestazioni.
Nei casi suddetti l’utilizzo è subordinato all’autorizzazione Comunale, previa
determinazione, per le manifestazioni a pagamento, e di un canone a favore del Comune
pari al 10% dell’incasso netto che si evince dalla dichiarazione SIAE.
L’Amministrazione Comunale potrà, richiedendo la collaborazione del concessionario,
utilizzare gli impianti per lo svolgimento di manifestazioni sportive o non, senza oneri a
carico del Comune.
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ART. 5
ISTITUZIONE TARIFFE
Per la fruizione degli impianti sportivi si istituiscono le relative tariffe che gli utenti
dovranno pagare al Concessionario negli importi che verranno determinati con separato
atto del Sindaco.
Le tariffe dovranno essere distinte: per costo orario o per gara, per singoli impianti e
dovranno tenere conto della fascia oraria di utilizzo.
Le tariffe potranno, altresì, essere distinte anche per disciplina sportiva.
Le tariffe per l’uso degli impianti sportivi dovranno essere a cura del Concessionario,
esposte al pubblico in modo visibile così anche il presente regolamento.
ART. 6
ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFATARIE
Limitatamente alle gare ufficiali sarà applicata alle varie Associazioni con sede in Termini
Imerese una riduzione tariffaria del 50%.
ART. 7
PIANO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Per assicurare la disponibilità degli impianti per le attività sportive scolastiche,
annualmente il Comune e/o il Concessionario predisporrà un piano di utilizzo giornaliero
destinato allo scopo.
Le Scuole presenteranno al Comune la relativa richiesta entro il 31 ottobre.
L’utilizzo è subordinato alla presenza costante dell’insegnante preposto e di personale di
sorveglianza
Gli impianti sportivi comunali possono essere utilizzati gratuitamente, previa
autorizzazione del Dirigente del Settore competente, dalle seguenti scuole pubbliche del
Comune di Termini Imerese:
• Scuole dell’infanzia (ex materne);
• Scuole primarie (ex elementari);
• Scuole secondarie di primo grado (ex medie).
Tutte le altre scuole pubbliche e private possono utilizzare gli impianti, previa verifica di
disponibilità dell’impianto, provvedendo al pagamento delle tariffe vigenti per l’utilizzo
dell’impianto richiesto.
ART. 8
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Al Concessionario è fatto obbligo di:
contrarre, prima della consegna degli impianti, con onere a proprio carico polizze di
assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti
da danni a persone o cose;
munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni e leggi;
effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e provvedere a proprie spese alla
fornitura di acqua, luce, gas e ogni altro materiale necessario al funzionamento ed
alla pulizia degli impianti;
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tenere, nei rapporti con il pubblico un contegno coretto e cortese, facendo, al
contempo, fermamente rispettare le norme che regolamentano l’utilizzo degli
impianti sportivi;
costituire apposita ed idonea polizza fidejussoria a garanzia dell’esatto e puntuale
adempimento degli obblighi derivanti dalla Concessione;
corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone annuale da versare in due
rate semestrali anticipate.
ART. 9
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti.
ART. 10
ESPOSIZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO
Nel rispetto delle leggi vigenti è consentita l’effettuazione e la esposizione di materiale
pubblicitario.
E’ severamente vietata l’affissione nelle zone dell’impianto allorquando questa: può
provocare danni alla struttura, inibire la visuale degli spettatori, non essere consentita
dalla legge. Dovrà comunque essere preventivamente concordata ed autorizzata dal
Concessionario,
unico
responsabile,
il
quale
su
richiesta
insindacabile
dell’Amministrazione provvederà, al verificarsi dei casi su esposti all’immediata rimozione.
ART. 11
NORME DI RIFERIMENTO
Il presente regolamento che sostituisce ogni altro esistente.
ART. 12
NORMA FINALE
Sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento e delle convenzioni che
saranno stipulate successivamente vigilerà il Dirigente competente.
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