COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

REGOLAMENTO PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Per affidamento dei singoli impianti tramite bando di evidenza pubblica

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
L’uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla
base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive secondo le modalità e procedure
del presente regolamento.
Gli impianti sportivi, per la loro destinazione a pubblico servizio e per gli interessi generali
connessi al settore sportivo, fanno parte del patrimonio indisponibile del comune di Vicchio,
pertanto potranno essere legittimamente concessi in uso temporaneo tramite apposite
convenzioni regolanti i rapporti tra il Comune e il soggetto Concessionario.
Il comune di Vicchio, qualora non decida di gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne
affida, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche operanti
nel proprio territorio, enti di promozione sportiva e federazioni sportive dilettantistiche.
Nell’affidamento in uso degli impianti il Concessionario subentra al comune nei rapporti con gli
utenti, assumendo gli oneri, le responsabilità ed il rischio economico inerente la gestione.
Per la scelta del concessionario il comune procederà attraverso l’utilizzo dell’avviso pubblico,
come modalità di pubblicità della procedure di selezione idonea a garantire l’effettiva
conoscenza a tutti i soggetti interessati, e anche una differenziazione delle procedure di
selezione in base alla diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti.
Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, gli
impianti sportivi di proprietà comunale, compreso quello annesso alla scuola primaria G.
Carducci, sono i seguenti:
-

campo di calcio “Simone Margheri” con relativi accessori e palazzina direzionale in
piazza Don Milani;

-

campo di calcio “Luca Bartolozzi” con relativi accessori e spogliatoi;

-

palazzetto dello sport con relativi accessori e spogliatoi;

-

palestra scolastica e spogliatoi in v.le B.Angelico;

-

campi da tennis con relativi spogliatoi in via Costoli;
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-

piscina comunale con relativi accessori e spogliatoi in via Costoli.

-

Pista di pattinaggio accessori in Piazzale don Milani

Art. 3 FINALITA’ DEGLI IMPIANTI
Con riferimento all’articolo 1 del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono
destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
A tal fine, anche se non esaustivo, sono da considerare di interesse pubblico:
-

le attività formative per preadolescenti e adolescenti;

-

le attività sportive per le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Vicchio ed in
ambito provinciale;

-

le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da
organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti Promozionali;

-

le attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute;

-

le attività motorie in favore dei disabili, degli anziani, dei giovani e più in generale della
popolazione residente;

-

le attività ricreative e sociali per la cittadinanza;

-

le attività sportive, ricreative e sociali organizzate dal Comune o dallo stesso
patrocinate.

-

Le attività svolte come centro di aggregazione attraverso la fruibilità degli impianti

Art. 4 GESTIONE DEGLI IMPIANTI MEDIANTE CONCESSIONE
La gestione degli impianti sportivi di cui al precedente articolo 2 può essere concessa a Società
e Associazione sportive dilettantistiche che operano nel territorio comunale agli Enti di
Promozione Sportiva e Federazioni sportive nazionali.
Il Comune, attraverso il servizio competente, verifica che lo statuto o l’atto costitutivo del
concessionario contenga, a pena di esclusione, le seguenti previsioni:
-

democraticità della struttura con particolare riferimento alla modalità di elezione degli
organi elettivi ed alla partecipazione degli utenti alla vita dell’associazione;

-

gratuità delle prestazioni fornite dagli organi statutari;

-

obbligatorietà di redazione del bilancio e rendiconto economico-finanziario e modalità
di approvazione.

Ai fini dell’affidamento della gestione, l’individuazione dei concessionari avviene sulla base dei
seguenti requisiti:
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1) gestione associata con altre società operanti nello stesso settore di attività rispetto
all’impianto di cui si chiede la concessione;
2) sede ed operatività nel comune di Vicchio;
3) svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età
scolare del Comune di Vicchio;
4) Numero di associati residenti nel comune di Vicchio
5) numero degli atleti tesserati residenti nel Comune di Vicchio;
6) anni di attività svolta con uso corretto degli impianti e rispetto della convenzione;
7) garanzia ed individuazione delle modalità e procedure per l’apertura dell’impianto a tutti
cittadini;
8) affidabilità economica del concessionario rilevata dai bilanci degli ultimi tre esercizi ovvero
dalle garanzie offerte nel caso di associazioni di nuova costituzione;
9) coerenza tra le caratteristiche dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile
nell’impianto;
10) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili, degli anziani e della
popolazione residente;
11) progetti speciali ed iniziative a carattere locale e/o sovracomunale di interesse pubblico
compatibili con le finalità dell’impianto;
12) economicità dell’offerta in rapporto al canone minimo di concessione
13) fruibilità dell’impianto da parte della scuola ( ulteriori speciali accordi con la scuola per
l’uso degli impianti in aggiunta agli obblighi stabiliti dal presente regolamento);
14) fruibilità degli impianti da parte di altre società sportive di Vicchio;
15) tariffe praticate dal concessionario per uso a terzi;
16) elenco dei principali lavori di manutenzione straordinaria all’impianto ed alle attrezzature
che il concessionario si impegna ad eseguire direttamente in sostituzione dell’amministrazione;
17) piano di gestione teso a mantenere adeguatamente la funzionalità e il decoro dell’impianto.

La durata della concessione è triennale e può essere rinnovata non tacitamente ma previa
verifica della convenienza e del pubblico interesse. A tal fine l’Amministrazione verificherà la
buona gestione e conduzione dell’impianto dato in concessione e la rispondenza alla proposta
presentata in sede di prima istanza.
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Art. 5 VINCOLI PREDETERMINATI
Alla data di approvazione del presente regolamento si prende atto che i seguenti impianti sono
già in uso mediante le seguenti concessioni:
-

Piscina comunale: convenzione n° 1555 prorogata con atto aggiuntivo n° 1967 di rep.
Del 06.06.2002 , scadenza 03.07.2018 stipulata con la società C.I.S.

-

Campi da tennis: convenzione in corso di approvazione da stipulare con il Tennis club
Terra Rossa,

a seguito di aggiudicazione per la partecipazione al Bando per

l’affidamento degli impianti sportivi “Campi da Tennis emanato il 27/3/2014, con
durata di 3 (tre anni) dalla stipula.
-

Pista di Pattinaggio: convenzione n.° 3136 del 06/08/2013, scadenza 01/7/2015.

Art. 6 COSTRUZIONI ED AMPLIAMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
La durata della concessione può essere prorogata a fronte di investimenti da parte del
concessionario per interventi strutturali approvati dall’Amministrazione Comunale ovvero per
progetti complessi di interesse pubblico aventi durata superiore ai tempi di validità della
concessione anch’essi approvati dall’Amministrazione.
In virtù di quanto sopra l’Amministrazione Comunale può concedere contributi.
Art. 7 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SCOLASTICI
Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici o utilizzati nel P.O.F. dell’Istituto
Comprensivo Statale sono concessi in uso solo in orario extrascolastico e negli orari liberi da
impegni o dalle necessità della scuola pertanto il concessionario dovrà concordare con
l’Istituzione scolastica tempi, modalità e caratteristiche di utilizzo da trasmettere
all’Amministrazione di anno in anno.
Art. 8 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare, sulla base
dell’avviso pubblico emanato dall’Amministrazione, domanda in carta semplice specificando
quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive, e per quali periodi, specificando
le proposte in funzione dei requisiti, indicando il nominativo del responsabile della attività da
svolgere negli impianti richiesti. Qualora durante il periodo di validità della concessione il
responsabile dovesse essere sostituito ne dovrà essere data immediata comunicazione
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all’Amministrazione comunale.
La verifica dei requisiti oggettivi e l’individuazione del soggetto assegnatario sarà effettuato da
parte del Servizio competente dell’amministrazione secondo le valutazioni stabilite nelle norme
contenute nell’avviso pubblico:
.
I criteri con cui verranno eseguite le valutazioni saranno determinati dagli uffici comunali
competenti prima dell’apertura delle buste offerta.
Le richieste di utilizzo degli impianti dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune in
busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura con firma del proponente entro i termini stabiliti
nell’avviso pubblico e contenere oltre alle generalità e ai dati del proponente, gli orari di utilizzo
degli impianti e tutte le notizie utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Nel caso l’avviso pubblico vada deserto l’Amministrazione Comunale può ricorrere, se esistono
le condizioni, all’affidamento diretto.
Art. 9 MODALITA’ DI UTILIZZO
Il concessionario si impegna a privilegiare l’assegnazione di spazi ed orari idonei ai fini
dell’utilizzo degli impianti principali per le squadre dei settori giovanili e per le altre squadre
del paese.
Si impegna altresì a garantire l’accesso agli impianti per le attività motorie e sportive inserite
nel P.O.F., approvate dal Consiglio d’Istituto scolastico.”
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta stabiliti sulla base delle richieste
pervenute per l’affidamento in concessione, devono essere rispettati è pertanto vietato svolgere
attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
I concessionari sono tenuti a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte
dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive.
L’accesso agli impianti, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso
esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, custodi, personale medico e massaggiatori,
accompagnatori ufficiali e dirigenti delle società oltre al Sindaco, agli assessori e consiglieri
comunali per le competenti attività istituzionali, ai funzionari del comune, al personale della
scuola nel caso di impianti scolastici, alle autorità preposte al controllo ed alla vigilanza, ai
dirigenti federali e degli organismi di promozione sportiva, e a coloro muniti di specifica
autorizzazione del comune.
Il concessionario potrà consentire l’accesso agli spogliatoi anche ai genitori nelle fasce di età
che gli stessi concessionari riterranno opportuno.
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Le modalità più specifiche per l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature saranno definiti nelle
convenzioni i rapporto alla tipologia dell’impianto stesso.
E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa
autorizzazione.
I concessionari e gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che
dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale
e quella scolastica (in caso di impianti ubicati all’interno degli edifici scolastici) da qualsiasi
responsabilità.
In caso di danneggiamenti agli impianti ed alle attrezzature fornite dall’amministrazione, il
concessionario o l’utente responsabile è tenuto a rifondere tali danni.
L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi, anche di denaro, lamentati
dagli utenti.
In via generale il concessionario resta obbligato ad osservare e far osservare la maggiore
diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi, delle attrezzature, degli spogliatoi, dei servizi
e quant’altro in modo da:
rispettare gli orari di apertura e chiusura;
evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del
comune mantenendoli nello stato di efficienza
Il concessionario è tenuto a segnalare senza indugio ogni danno alle strutture e agli attrezzi al
fine di individuare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o
inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione è ritenuto
responsabile in via esclusiva chi ha utilizzato la struttura.
I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e
penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza.
La manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi restano a carico dei concessionari
secondo quanto previsto al successivo art. 21.
Le caratteristiche degli interventi di m.o. saranno precisate e dettagliate nelle convenzioni in
relazione al singolo impianto.
Gli impianti verranno concessi nello stato d’uso e di manutenzione in cui si trovano al momento
della stipula delle relative convenzioni.
La manutenzione straordinaria resta a carico del comune che provvederà secondo le procedure
previste al successivo art. 22.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è vietato:
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-

sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso senza la
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, pena la revoca immediata
della concessione;

-

usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno delle palestre;

-

utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e parenti,
salvo gli speciali accordi con il concessionario.

-

detenere da parte di personale non autorizzato le chiavi di accesso degli impianti senza
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;

-

depositare materiale societario o privato negli spogliatoi e nei locali di servizio senza la
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale;

-

eseguire

opere

e

installare

apparecchiature

senza

il

preventivo

assenso

dell’amministrazione Comunale;
-

utilizzare i locali e gli spazi sportivi in maniera impropria e comunque non rispondente
alla destinazione per la quale sono stati costruiti ed adibiti;

-

svolgere attività diverse da quelle autorizzate e previste dal presente regolamento e
dalla convenzione stipulata con il concessionario;

-

impedire l’uso degli impianti per esigenze istituzionali compatibilmente all’uso da parte
del concessionario.

Qualora organizzazioni spontanee di cittadini, associazioni, circoli, partiti politici, intendessero
richiedere l’uso degli impianti per manifestazioni non sportive il concessionario dovrà ottenere
il preventivo assenso dell’Amministrazione comunale che tuttavia non lo esonera dalle
responsabilità poste a suo carico dal presente regolamento.

Art. 10 ORARI DI UTILIZZO
Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al
sabato salvo le gare di campionato.
La domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di
campionato o di specifiche manifestazioni.
Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con
i concessionari sulla base delle richieste pervenute in fase di offerta. Tali orari devono essere
esposti al pubblico in modo visibile all’esterno dell’impianto.
Art. 11 INSTALLAZIONI PARTICOLARI
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Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che
richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell’impianto, i
richiedenti devono prevedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio
delle attrezzature necessarie.
Il concessionario deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la
documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché
la dichiarazione che sollevi l’amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni
responsabilità civile o penale.
Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l’orario
stabilito e comunque immediatamente dopo l’effettuazione della manifestazione alfine di non
pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività. Terminate le operazioni di
smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al comune o suo concessionario per
consentire la verifica delle condizioni dell’impianto.
All’amministrazione comunale non potrà essere precluso, compatibilmente alle attività in corso,
l’uso degli impianti per le proprie attività. Le convenzioni regolarizzeranno tale norma.
Art. 12 DURATA DELLA CONCESSIONE E RINUNCIA
La Concessione di ciascun impianto è triennale, ma può essere rilasciata anche per periodi più
brevi o prorogata nei termini previsti dal presente regolamento e dalla legge.
La comunicazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di 60 giorni.
In caso di rinuncia gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste
inevase secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 13 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1.- Comportano la sospensione o la revoca della concessione:
-

il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto;

-

la ripetuta violazione delle norme previste nel presente atto;

-

motivi di pubblico interesse;

-

motivi di ordine pubblico;

-

la mancata presentazione del Bilancio consuntivo annuale delle società concessionarie al
Comune;

2. – a seguito delle accertate violazioni il concessionario sarà dichiarato decaduto con
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provvedimento del sindaco, fermo restando l’obbligo al pagamento delle somme dovute e al
risarcimento di eventuali danni senza possibilità di richiedere indennizzo.
3.- In caso di revoca della concessione l’Amministrazione Comunale può affidare la gestione la
gestione ad altro soggetto presente nella graduatoria dell’avviso pubblico.
4. - Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete
all’Amministrazione comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla
vigilanza sull’uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature comunali al fine di accertare la
scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le
norme di legge e i regolamenti in materia.
5. - Ai fini di cui sopra il gestore è tenuto a fornire ai responsabili comunali incaricati della
vigilanza la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed
esibendo le opportune documentazioni.
6. – Ove il Comune contesti irregolarità, senza pregiudizio dei diritti e delle azioni spettanti al
gestore, questi deve comunque ottemperare alle prescrizioni impartite dal Comune entro i
termini assegnati.
7. - Il concessionario ha l’obbligo di esporre in maniera visibile all’esterno dell’impianto i dati
relativi alla propria società o associazione ed il/i nominativo/i con relativi recapiti del/i
soggetto/i cui le autorità e i cittadini possano rivolgersi per le segnalazioni di carenze,
malfunzionamenti e quant’altro possa occorrere.
Art. 14 CANONE E CONTRIBUTI
Per l’uso di ciascun impianto sportivo comunale è dovuto, da parte del concessionario, il
pagamento di apposito canone determinato nell’avviso pubblico. Il pagamento sarà versato dal
concessionario anticipatamente all’inizio di ogni anno solare.
Il pagamento del canone è obbligatorio.
Gli introiti saranno utilizzati dall’Amministrazione Comunale per attività istituzionali.
A fronte della gestione dell’impianto il Comune di Vicchio può erogare un contributo calcolato
come differenza tra le spese di gestione e gli eventuali introiti derivanti sia dall’uso sportivo che
dai eventuali servizi ausiliari (bar, pubblicità, merchandising , ecc..).
Art. 15 CONSUMI ENERGETICI
Di norma i contatori dei servizi di fornitura energetica e approvvigionamento idrico sono
intestati al concessionario.
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Nell’avviso pubblico per l’affidamento di impianti utilizzati dall’Istituto Comprensivo Statale
per le attività previste nel P.O.F., potrà derogare da quanto stabilito al comma precedente.
Art. 16 USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
L’utilizzo di tutti gli impianti sportivi da parte delle scuole e delle società affiliate alla
Federazione Sport Disabili avviene a titolo gratuito. E’ altresì a titolo gratuito per gli Enti
Locali.
Art. 17 MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO
Resta a totale carico del concessionario il rispetto d’ogni disposizione stabilita nei casi di
manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli
organi competenti.
I concessionari rispondono nei confronti dell’amministrazione comunale per qualsiasi danno a
persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione,
esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamenti aperti al pubblico.
Art. 18 PUBBLICITA’
Le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione dovranno essere comunicate al
Servizio competente del comune. Sono a carico del concessionario, l’imposta di pubblicità
nonché l’eventuale corresponsione del canone per l’occupazione di spazi pubblici secondo
quanto stabilito dal relativo regolamento.
Art. 19 CONTENUTI DELLE CONVENZIONI
Nel rispetto del presente Regolamento le convenzioni da concordare e sottoscrivere tra il
Responsabile del Servizio e il concessionario del singoli impianto dovranno contenere:
1) descrizione dell’impianto oggetto di concessione;
2) procedure con cui si è pervenuto all’aggiudicazione;
3) offerta presentata dal soggetto risultato concessionario;
4) struttura organizzativa e funzionale del concessionario secondo i rispettivi statuti;
5) scopi e finalità sportive del concessionario;
6) principali interventi di manutenzione ordinaria a carico del concessionario in rapporto
al singolo impianto;
7) orari di apertura e chiusura dei singoli impianti in relazione all’attività ordinaria;
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8) tariffe praticate a terzi per l’uso dell’impianto dato in concessione e principale
destinazione dei proventi;
9) canone annuo di concessione risultante dall’offerta al netto dell’eventuale contributo
comunale;
10) ulteriori specificazioni in rapporto alla tipologia del singolo impianto;
11) Tutto quanto attiene la gestione di ciascuna area sportiva, la programmazione, gli
aspetti giuridici, assicurativi e di sicurezza;
Il presente Regolamento dovrà essere allegato alle convenzioni.
Art. 20 MANUTENZIONE ORDINARIA
La manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture restano a carico del concessionario.
Gli impianti e le attrezzature di proprietà comunale sono concessi ed accettati nello stato di
manutenzione in cui si trovano. Il concessionario non avrà diritto di ottenere dal Comune
installazioni, adeguamenti o integrazioni dei servizi ovvero modifiche strutturali salvo gli
interventi previsti dalla legge ovvero programmati dal Comune anche su proposta e/o
segnalazione del concessionario compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili ed a ciò
destinate nei bilanci di previsione.
I lavori per eliminare situazioni di percolo per l’incolumità pubblica ovvero di adeguamento alle
norme di sicurezza rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo d’intervento.
Il concessionario deve provvedere agli interventi utili alla conservazione del bene pubblico nel
rispetto delle leggi vigenti.
In caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito il
concessionario esonera l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per
l’uso improprio degli impianti ed attrezzature.
Art. 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune. A tale proposito il concessionario
dovrà comunicare al Servizio competente del comune gli interventi di manutenzione
straordinaria che si dovessero rendere necessari. Il Comune dopo avere verificato tramite i
propri tecnici la fondatezze della segnalazione e quantificato le eventuali risorse finanziarie
necessarie comunicherà le proprie decisioni sulla base delle disponibilità di bilancio.
Art. 22 CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT
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Viene istituita la “Consulta Comunale per lo Sport” presieduta dal Sindaco o Suo delegato e
costituita da un rappresentante per ciascuna delle società sportive con sede nel comune di
Vicchio.
La consulta si propone di:
1) favorire la diffusione di ogni disciplina sportiva per i cittadini di ambo i sessi, di ogni
fascia di età e condizione sociale;
2) divulgare la cultura sportiva attraverso dibattiti, conferenze, incontri, depliants
informativi, corsi di formazione disciplinare ed interdisciplinare, attività propedeutica
ed educativa;
3) organizzare attività e manifestazioni sportive occasionali, coordinare le società sportive
affinché la loro attività corrisponda a finalità ed obiettivi pubblici;
4) sostenere ed aiutare in un rapporto di mutua collaborazione anche finanziaria i
programmi e le attività delle società sportive;
5) promuovere programmi di utilizzo degli impianti comunali dati in concessione alfine di
favorirne l’uso a tutte le società sportive compatibilmente con gli impegni del
concessionario;
6) ricercare forme di collaborazione, stabilire accordi con la scuola;
7) predisporre progetti e concorrere all’ottenimento di eventuali finanziamenti;
8) promuovere ed agevolare la partecipazione delle società sportive a progetti di soggetti
terzi.
Art. 23 NORME FINALI E TRANSITORIE
Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno in regola con le
normative vigenti.
L’amministrazione comunale resta comunque estranea ai rapporti, anche di carattere economico
che dovessero intercorrere fra il concessionario e i suoi eventuali collaboratori.
Il concessionario deve stipulare idonea polizza fideiussoria al fine di esonerare il comune da
ogni responsabilità nell’uso degli impianti e per danni di qualunque genere che potessero
verificarsi a persone o cose che implicano la responsabilità del proprietario.
Tutte le disposizioni precedenti incoerenti con quelle contenute nel presente regolamento si
intendono abrogate.
Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto nello Statuto comunale.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 61 Del 04-07-14

Oggetto:

IMPIANTI SPORTIVI - Modifiche al Regolamento per
la gestione ed uso degli impianti sportivi comuna=
li approvato con delibera nr. 77/CC/2006 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio SVILUPPO E VIGILANZA TERRITORIO, ai
sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in
ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POGGIALI LUCA

Li, 04-07-14
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49
del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.to GRAMIGNI LUCIA
Li, 04-07-14
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to GASPARRINI MARCO

Il Segretario
F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA
**********

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni
consecutivi dal 16-07-2014 al 31-07-2014 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,
[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.
nr.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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