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Titolo I 
INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE 

PALESTRE SCOLASTICHE 
 

Art. 1 – Premessa 

1. Le palestre comunali e le relative attrezzature rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune di 

Renate; gli impianti sono aperti all’utilizzazione da parte della collettività per la diffusione della pratica 

sportiva a tutti i livelli, delle attività motorie, ricreative e di aggregazione in genere, secondo le norme del 

presente regolamento, volte a garantire l’interesse generale ad un corretto utilizzo e alla buona 

conservazione dei beni stessi, nonché alla più ampia e capillare promozione delle discipline sportive. 

 

Art. 2 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento, secondo la normativa vigente, disciplina l’utilizzo delle seguenti palestre in 

orario extrascolastico:  

a. Via Montessori, all’interno del complesso della Scuola Primaria;  

b. via XXV aprile, all’interno del complesso della Scuola secondaria di primo grado.  

 

Art. 3 – Destinatari e attività ammesse 

1. Le palestre scolastiche di proprietà comunale possono essere concesse in uso a:  

a. Enti no profit;  

b. Associazioni Sportive Dilettantistiche; 

c. Enti di promozione sportiva; 

d. Gruppi di persone con attività compatibili a quelle previste dal presente Regolamento;  

2. Le attività ammesse sono le manifestazioni ed attività sportive programmate su base annua o stagionale o 

di carattere occasionale.  

3. Le attività devono possedere i seguenti requisiti:  

a. non avere scopo di lucro; 

b. non essere di natura religiosa; 

c. essere compatibili con le caratteristiche ambientali e strutturali degli impianti. 

4. L'uso delle palestre scolastiche per lo svolgimento di attività ed iniziative promosse dall'Amministrazione 

Comunale ha priorità su ogni altra utilizzazione; a tal fine, l'Amministrazione Comunale può, in casi 

eccezionali e con atto motivato, revocare concessioni già deliberate, rimborsando parte delle quote 

relative alle tariffe di utilizzo eventualmente incassate, in proporzione al periodo di mancato utilizzo.  
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Titolo II 

CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI 
 
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle richieste e rilascio autorizzazione 

1. Le richieste di utilizzo della palestra devono essere presentate dall’interessato, attraverso il modulo 

predisposto, nei seguenti termini:  
a. entro il 30 luglio per lo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale 
b. con almeno dieci giorni di anticipo per iniziative di carattere occasionale; 
c. con almeno trenta giorni di anticipo quando la richiesta di assegnazione in uso per lo 

svolgimento di una manifestazione è abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo 

economico. 
2. L’autorizzazione è sempre subordinata alla verifica da parte del responsabile del servizio della 

compatibilità delle attività da svolgere con le caratteristiche della struttura sportiva richiesta in uso e del 

non sovrapporsi, nelle stesse date richieste, di attività educativo-didattiche programmate dalle competenti 

autorità scolastiche; il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata e gli orari di utilizzo, le 

attività consentite, le condizioni cui l’autorizzazione stessa è subordinata, gli obblighi a carico 

dell’Assegnatario e la tariffa da corrispondere per l’utilizzo. 

3. L'uso delle palestre scolastiche è concesso, fatte salve specifiche autorizzazioni concesse dalla Giunta 

Comunale, dal 1 settembre al 30 giugno. 
 

Art. 5 – Concessione in uso per attività programmate su base annua o stagionale e occasionali 

1. Le concessioni finalizzate allo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale vengono 

rilasciate secondo un ordine di precedenza volto a favorire: 

 l'attività dei settori giovanili; 

 le attività agonistiche di più elevata categoria; 

 le associazioni di maggior peso e radicamento sul territorio; 

 la pratica di sport olimpici. 

2. Le concessioni in uso delle palestre scolastiche, finalizzate allo svolgimento di iniziative occasionali, 

vengono rilasciate, secondo l'ordine cronologico delle richieste e sono subordinate al versamento della 

tariffa stabilita e all’impegno, da parte dell’utilizzatore, ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate 

nell'atto di concessione e a rispondere di eventuali danni a persone o a cose per cause estranee 

all'Amministrazione Comunale. 

3. La concessione non dà diritto ad un uso esclusivo delle palestre, le quali possono, relativamente ad uno 

stesso periodo, essere utilizzate da più soggetti, in giorni ed orari diversi. 

4. L’accesso alle palestre da parte delle società sportive avrà luogo dall’esterno della struttura allo scopo di 

garantire il completo isolamento dei locali scolastici. 

 
Art. 6 – Modalità di utilizzo ed obblighi delle Associazioni autorizzate su base annua o stagionale 

1. I soggetti che hanno in concessione l’uso della palestra, sono tenuti al corretto utilizzo delle palestre, 

degli spogliatoi e delle attrezzatture presenti.  

2. Essi sono tenuti a vigilare sul buon utilizzo dei locali assegnati.  

3. Gli utilizzatori, se introducono negli spazi di cui sopra attrezzature mobili, di volta in volta, al termine 

dell'utilizzo dello spazio oggetto della concessione, dovranno provvedere alla loro rimozione con la 

diligenza del caso.  

4. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società/Associazione risponde 

personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate.  

5. I soggetti autorizzati all'uso della palestra dovranno sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per 

danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa del non corretto uso. 

6. Gli utilizzatori sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei 

locali, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi.  

7. Ove tali condizioni dovessero essere disattese, l'Amministrazione Comunale, oltre a non rispondere della 

custodia delle attrezzature innanzi citate, è esonerata da ogni responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice 

Civile.  
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Art.7 – Sospensione della concessione 

1. Il responsabile del servizio può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d’uso della 

palestra dando comunicazione scritta, con anticipo di almeno 20 giorni nel caso in cui ciò si renda 

necessario. 

2. La sospensione non necessita di preavviso quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o 

per cause di forza maggiore, l’impianto non sia agibile. 

 

Art. 8 – Revoca e rinuncia della concessione 

1. La concessione in uso può essere in ogni momento revocata dal responsabile del servizio in caso di:  

a. morosità;  

b. inosservanza degli impegni assunti dall’utilizzatore, ovvero qualora questi ponga in essere atti che 

costituiscano violazioni di leggi o di regolamenti. 

2. E' facoltà del soggetto autorizzato, nel caso di utilizzo programmato su base stagionale o annua, di 

rinunciare parzialmente o totalmente agli spazi ottenuti in concessione d'uso; in tal caso non è previsto 

alcun rimborso da parte del Comune della quota versata.  

 

 

Titolo III 

TARIFFE 
 

Art. 9 – Criteri generali e determinazione delle tariffe 

1. Le tariffe ordinarie per l'uso delle palestre scolastiche vengono determinate dalla Giunta Comunale. 
2. Le tariffe sono determinate in modo da favorire l'attività delle libere forme associative, in particolare delle 

Associazioni renatesi affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e 

dei loro settori giovanili. 
3. Le tariffe sono altresì determinate considerando gli oneri che il Comune deve sostenere per il 

mantenimento funzionale della struttura. 
 

Art. 10 – Modalità pagamento delle tariffe 

1. L’utilizzatore dovrà provvedere al pagamento delle tariffe secondo le seguenti modalità: 

a. per concessioni d'uso per iniziative di carattere occasionale al momento della prenotazione. 

b. per concessioni d'uso per attività programmate su base annua o stagionale: 

- con quota unica al momento della prenotazione;  

- con prima rata corrispondente al 70% dell’importo stagionale entro il 31 dicembre e 

seconda rata (saldo) entro il 30 aprile.  

 
Art. 11 – Concessione a titolo gratuito 

1. Le palestre possono, in casi eccezionali e con atto deliberativo della Giunta Comunale, essere concesse 

gratuitamente in uso per la conduzione di attività o svolgimento di iniziative di interesse pubblico e 

sociale, che per tale ragione abbiano ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione comunale. 
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Titolo IV  

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 12 – Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento sostituisce e supera ogni precedente Regolamento Comunale in materia. 

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale e specifica di 

regolamentazione delle attività sportive e dell’associazionismo sportivo e a quelle civilistica, fiscale 

e di contabilità pubblica vigenti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


