
COMUNE   DI   POLLA
(Provincia di Salerno)

Via Strada delle Monache c.a.p. 84035
Tel. 0975/376111 

PEC: protocollo.polla@asmepec.it

AREA TECNICA 

AVVISO
PER UTILIZZO DELLA PALESTRA NEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO “E. DE AMICIS”

ANNO 2023
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Avvisa che la  scadenza per  la partecipazione al  bando per  l’utilizzo della palestra  nel
plesso della scuola secondaria di primo grado “E. De Amicis” in via Campi, per l'anno
2023,  ai  sensi  dell'art.12  della  Legge  517/1977,  art.  96  del  D.lgs  297/1994  e  del
Regolamento Comunale per l’utilizzo delle palestre scolastiche e delle strutture sportive
all’interno di plessi scolastici approvato con delibera di C.C. n. 33 del 05/12/2022 è fissata 

alle ore 12.00
di Martedi 28/02/2023

Le richieste da parte degli interessati, Associazioni Sportive o Società Sportive, dovranno
essere inoltrate, entro il suddetto tassativo termine:

1) all’Ufficio Protocollo (piano terra) presso la Casa Comunale alla
Strada delle Monache 

oppure
2) all’indirizzo PEC: protocollo.polla@asmepec.it. 

           Documentazione da produrre

1) Istanza sottoscritta dal  Legale Rappresentante su apposito modello “Allegato A” del
presente avviso che, deve contenere: 

a) i giorni e le ore richieste (compreso il tempo di accoglienza iniziale e pulizia finale dei
locali); 

b) l’attività sportiva che s’intende esercitare; 

c) la programmazione delle attività sportive con specificazione: - dei corsi che si intendono
realizzare (avviamento,  addestramento,  junior,  amatoriale,  senior,  agonistica,  terza età,
ecc); - della frequenza d’uso della struttura per ogni corso (le ore settimanali destinate ad
ogni corso); 

2) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; 

3) copia del Codice Fiscale; 

4) copia di un valido documento d’identità del Legale Rappresentante che sottoscrive la
dichiarazione. 

N° PAP-00231-2023

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 13/02/2023 al 03/03/2023

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO

mailto:protocollo.polla@asmepec.it


L’Autorizzazione all’utilizzo della palestra scolastica, ai sensi del Regolamento Comunale
per  la  concessione  approvato  con  delibera  n.  33  del  05/12/2022  sarà  assoggettato
all’applicazione della tariffa per l’utilizzo di  €. 5,00 (cinque/00) ad ora come stabilito con
Delibera di Giunta Comunale n.24/2023 del 09/02/2023. 

L'Associazione  Sportiva  è  vincolata  al  pagamento  della  tariffa  fino  alla  scadenza
dell'autorizzazione  che  potrà  essere  sospesa  esclusivamente  per  quanto  normato  dal
Regolamento vigente. 

Il pagamento ha cadenza mensile anticipata, mediante bonifico su apposito conto corrente
intestato al Comune di Polla. 

Il corrispettivo dovuto è determinato sulla base del calendario delle ore assegnate. 

È previsto il pagamento di una cauzione pari ad euro 1.000,00 (mille/00) o in alternativa
polizza fideiussoria emessa da Istituti di Credito o Compagnie assicurative, da versare e/o
presentare all'atto dell'accettazione degli spazi palestra concessi al primo anno di utilizzo
delle palestre comunali. 

La cauzione sarà restituita qualora la società e/o l’associazione sportiva non rinnovasse
più la richiesta di utilizzo per la stagione successiva, ovvero trattenuta quale cauzione per
assegnazione nell'anno successivo. 

Qualora fossero riscontrati danni al patrimonio, la cauzione sarà trattenuta nella misura
dovuta ed in tal caso la società sportiva è tenuta al suo reintegro anche in corso d'anno.

Eventuali  danni  causati  alle strutture ed attrezzature dalla presenza di fruitori  in orario
extrascolastico saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante
del corretto uso degli impianti. 

In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso
fra tutte le Società ed Associazioni utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è
stato compiuto.

In caso di richieste coincidenti per il medesimo spazio le Associazioni Sportive/Società
Sportive verrà data priorità nell’ordine in cui sono elencate: 

1.  alle  attività  sportive  dedicate  ai  bambini  dai  3  agli  8  anni,  anche  con  disabilità
adeguatamente  certificate,  appartenenti  ad  Associazioni  Sportive/Società  Sportive  con
sede legale in Polla; 

2. alle attività sportive che non usufruiscono nell'ambito del territorio di Polla di altri spazi
comunali dedicati alla pratica degli sport; 

3. alle Associazioni Sportive e/o Società Sportive con sede legale in Polla e con il maggior
numero di iscritti risultanti residenti nel Comune di Polla, privilegiando le fasce di età più
basse; 

4. qualora ci fossero ulteriori disponibilità, le palestre possono essere concesse anche a
Società ed Associazioni Sportive non aventi sede legale in Polla.

Dalla Residenza Municipale, li 10/02/2023.

                                                                   



AL COMUNE DI POLLA (SA)
Pec: protocollo.polla@asmepec  .it  

Oggetto: Avviso Pubblico per la  richiesta di  utilizzo della palestra all’interno del  Plesso della
Scuola Secondaria di Primo Grado E. De Amicis per  l'anno 2023, ai sensi dell'art. 12
della Legge 517/1977, art.  96 del D.lgs 297/1994 e del Regolamento comunale per
l’utilizzo delle palestre scolastiche approvato con delibera di C.C. n. 33 del 05/12/2022.

      Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’associazione ___________________________________________,  con sede

in  _____________________  alla  via  ____________________  n°  _____,  chiede  l’utilizzo  della

palestra scolastica della scuola secondaria di Primo grado “E. De Amicis” comunicando quanto

segue:

a) i giorni e le ore richieste comprensive di accoglienza iniziale e pulizia finale sono: 

     lunedì dalle ore ____, ____        alle ore ____, ____  

     martedì    dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

     mercoledì dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

     giovedì    dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

     venerdì     dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

     sabato     dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

b) l’attività sportiva che s’intende esercitare è: 

 ________________________________________;
 

c) saranno realizzati corsi destinati ad attività (barrare la casella interessata):
   di avviamento 
   addestramento
   junior

Da redigere su carta intestata
oppure

apporre timbro dell’associazione
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   amatoriali
   senior
   agonistiche
   terza età    

d) per ogni corso saranno destinate settimanalmente n°  ____ ore;

A tal fine rende, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa (DPR
28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni) la seguente dichiarazione:
- di  essere  obbligato  al  pagamento  della  tariffa  di  €.5,00/ora  fino  alla  scadenza

dell'autorizzazione essendo consapevole che la stessa potrà essere sospesa o revocata solo per
quanto disciplinato dal Regolamento vigente;

- di  aver  preso  visione  ed  accettare  il  regolamento  comunale  per  l’utilizzo  delle  palestre
scolastiche approvato con delibera di C.C. n.33 del 05/12/2022;

- Di essere informato che è previsto il pagamento di una cauzione pari ad euro 1.000,00 o in
alternativa  polizza  fideiussoria  emessa  da  Istituti di  Credito  o  Compagnie  assicurative,  da
versare e/o presentare all'atto dell'accettazione degli spazi palestra concessi al primo anno di
utilizzo  delle  palestre  comunali  e  che  la  cauzione  sarà  restituita  qualora  la  società  e/o
l’associazione sportiva non rinnovasse più la richiesta di  utilizzo per la stagione successiva,
ovvero trattenuta quale cauzione per assegnazione nell'anno successivo. 

- Di  essere  informato  che  qualora  fossero  riscontrati danni  al  patrimonio,  la  cauzione  sarà
trattenuta nella misura dovuta ed in tal caso la società sportiva è tenuta al suo reintegro anche
in corso d'anno;

- di  essere  obbligato  ad  iscrivere  gratuitamente  nei  propri  corsi  i  minori  ritenuti a  rischio
segnalati dal Consiglio di Circolo/Istituto o dai Servizi Sociali di questo Comune;  

- di valutare opportunamente i rischi per la sicurezza e per la salute nonché i rischi trasversali ed
organizzativi,  ai  sensi  del  D.Lgs  626/94  e  successive  modifiche,  in  relazione  alla  palestra
richiesta, agli attrezzi da usare ed al tipo di attività sportiva che s’intende svolgere che deve
essere compatibile con la struttura da utilizzare;

- di utilizzare la palestra per esercitare esclusivamente la pratica sportiva dichiarata, avendone i
titoli specifici;

- di non aver fra i propri soci costituenti, componenti di altre associazioni;
- di rispettare le norme fiscali, ai sensi della vigente normativa;
- di  dovere  stipulare  adeguate  coperture  assicurative,  per  furti o  danni  a  persone  e  cose,

verificabili durante l’utilizzo dei locali scolastici da parte del sodalizio richiedente;
- di assumersi ogni responsabilità civile;
- di  ripristinare  tempestivamente  eventuali  danni  arrecati alle  strutture  e  alle  attrezzature

utilizzate;
- di prestare adeguata sorveglianza durante le attività.



Inoltre dichiara che l’associazione sportiva è contattabile ai seguenti recapiti telefonici e posta
elettronica:
telefono fisso: ______________; cellulare: _______________; 

e-mail: __________________________________pec: __________________________________.

Allega:
1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
2) copia del codice fiscale;
3) copia  di  un  valido  documento  d’identità  del  legale  rappresentante che  sottoscrive  la

dichiarazione.

Data   ____/____/_______                                                                                                         
                                                                                                                                                          

  IL PRESIDENTE
 (Timbro e firma leggibile)



Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33/2022 del 05/12/2022

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’UTILIZZO  DELLE  PALESTRE
SCOLASTICHE E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALL’INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI
- APPROVAZIONE

Il giorno 05/12/2022 alle ore 20:00 e seguenti in Polla, nella sala delle adunanze consiliari, a
seguito di avvisi  notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l’approvazione della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

GIOVANNI CORLETO P

GIUSEPPE CURCIO P

GIUSEPPE CURCIO P

FORTUNATO D'ARISTA P

PIERDOMENICO DI BENEDETTO P

ANTONIO FILPO P

VINCENZO GIULIANO P

RAFFAELE IPPOLITO P

ROSA ISOLDI P

FEDERICA MIGNOLI P

BRUNO PANZA P

LUISA TRAFUOCI P

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare
sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i  Dirigenti dei servizi interessati hanno
espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'

N° PAP-01780-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 22/12/2022 al 06/01/2023

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO

Firmato da
DI LEO RINO

22/12/2022 10:00:59
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A relazione del Sindaco che illustra la proposta deliberativa in atti.

Interviene il consigliere Bruno PANZA che illustra quanto indicato nell’allegato a)

PREMESSO CHE:
• si  rende  indispensabile  procedere  a  regolamentare  l'utilizzo  DELLE  PALESTRE
SCOLASTICHE E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALL’INTERNO DI PLESSI di proprietà del
Comune di Polla in orario extra- scolastico che individui e differenzi i soggetti titolati all’uso delle
stesse, le modalità ed i termini di richiesta e di assegnazione;
• è necessario disciplinare le attività che possono essere svolte nelle strutture, le prescrizioni
in materia di sicurezza, le responsabilità del concessionario;
• tali strutture sono destinate all'uso scolastico, pubblico e finalizzate alla pratica dello sport
per il tempo libero dei cittadini nonché per attività tese a favorire l'aggregazione e la solidarietà
sociale;

OSSERVATO altresì che in tal modo si intendono perseguire le seguenti finalità che si considerano
di rilevante interesse pubblico: 
• concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali
ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
• dare  piena  attuazione  all’art.  8  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  nel  valorizzare  tutte  le  forme
associative  ed  in  particolare,  per  quel  che  riguarda  la  presente  deliberazione,  quelle  sportive
operanti sul territorio comunale; 
• realizzare  una  gestione  dei  servizi  con  la  collaborazione  di  soggetti,  quali  società  ed
associazioni  senza scopo di  lucro operanti  sul  territorio,  che sono anche utilizzatori  dei  servizi
stessi;
• ottenere un miglior rapporto costo/benefici sociali nella gestione ed utilizzo dell’impianto di
che trattasi; 

CONSIDERATO  che  a  tale  scopo  è  stato  predisposto  lo  schema  di  regolamento  allegato  alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere favorevole, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000: 
• di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Area. 

RITENUTO, pertanto dover provvedere in merito 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con il seguente esito della votazione:
Presenti n.13
Votanti n. 13
Favorevoli n.13

DELIBERA

1. di considerare quanto in premessa descritto motivazione e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare, per l’effetto, il “Regolamento per l’uso DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALL’INTERNO DI PLESSI” in orario extrascolastico, nel
testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. di stabilire che il regolamento qui approvato sia reso pubblico tramite il suo inserimento sul
sito web istituzionale del Comune, nella sezione appositamente dedicata ai regolamenti;
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REGOLAMENTO COMUNALE
PER  L’UTILIZZO DELLE

PALESTRE SCOLASTICHE
E DELLE STRUTTURE SPORTIVE

ALL’INTERNO DI PLESSI
SCOLASTICI

COMUNE DI POLLA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

1
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INDICE

Articolo 1 Utilizzo scolastico
Articolo 2 Utilizzo extra scolastico - concessione 
Articolo 3 Tipologia attività ammesse
Articolo 4 Tariffa d'uso e cauzione 
Articolo 5 Concessione spazi palestra 
Articolo 6 Limiti della concessione 
Articolo 7 Condizioni di utilizzo extrascolastico 
Articolo 8 Pulizie delle strutture
Articolo 9 Verifiche ed ispezioni 
Articolo 10 Revoche e sospensioni
Articolo 11 Disposizioni finali e transitorie

Premessa
Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre e delle attrezzature
sportive presenti nel plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado” E. De Amicis”
e negli altri Plessi Scolastici di Polla, a norma dell’art. 12 della legge n. 517/1997,
dell’art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell’art. 12 della legge n. 23/1996.
Le  attività  e  le  finalità  perseguite  mediante  la  concessione  d’uso  delle  palestre
scolastiche  sono  improntate  a  valorizzare  l'edificio  scolastico  come  centri  di
promozione dell’educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.
Le  palestre  sono  parte  integrante  degli  edifici  scolastici  perché  concorrono
all'offerta formativa scolastica.
La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune,
di concerto con la Dirigenza Scolastica,  che la esplica mediante concessione
degli spazi alle Società e/o Associazioni richiedenti con l'obiettivo di conseguire
una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.
La concessione d'uso delle palestre situate all'interno degli edifici scolastici è di
pertinenza comunale ed è subordinata all'assenso preventivo del Consiglio di
Istituto e/o di analogo Organo Scolastico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
normativa vigente (art. 12 - Legge 4.8.1977 - n. 517).
La concessione potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento qualora il
concessionario non rispetti una o più norme stabilite nel presente Regolamento
o per necessità scolastiche e/o del Comune di Polla.

Articolo 1 - Utilizzo scolastico
La priorità di utilizzo delle palestre è riservata agli alunni delle Scuole presenti
nel territorio del Comune di Polla. 

Articolo 2 - Utilizzo extra scolastico – concessione
In orario e calendario extra scolastico il Comune può rilasciare, previo assenso
del Consiglio dell'Istituto Omnicomprensivo Statale o Organismo equipollente,
concessioni  degli  spazi  palestra esclusivamente per scopi  inerenti  ad attività
sportive o ricreative purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura
ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo, tenuto conto delle
esigenze di sicurezza, igiene e di salvaguardia del patrimonio. 
Le concessioni possono essere rilasciate dal Comune soltanto ad associazioni

2
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sportive e/o società sportive e possono essere di due tipi:
a) Stagionali: si riferiscono ad attività che di norma abbiano svolgimento per

l'intero anno.
b) Temporanee: si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o di breve

durata.
La concessione delle palestre può aver luogo di norma dal 1 settembre al 30
giugno di  ogni  anno – indicativamente  con modalità temporale riconducibile
all’anno scolastico.

Articolo 3 - Tipologia attività ammesse
Le tipologie di attività consentite nelle palestre comunali in orario extra-scolastico
sono le seguenti:

1. Sport per tutti: promozione sportiva rivolta ad ogni fascia di età con fine
prevalentemente formativo come alfabetizzazione motoria, apprendimento
dei "fondamentali" di ciascuna disciplina sportiva. etc;

2. Agonismo:   attività sportiva svolta da ragazzi sino ai 16 anni, finalizzata a
partecipazione a gare e competizioni, allenamenti, partite; offerta a chi ha
già acquisito buone capacità motorie e conoscenze tecniche, nel rispetto
delle normative delle Federazioni affiliate al Coni;

3. Altre attività non agonistiche:   attività sportiva occasionale, aggregativa o
ludico-motoria proposta da associazioni sportive svolta autonomamente,
avente quale finalità principale il benessere psico-fisico e la promozione di
sani stili di vita.

Articolo 4 - Tariffa d'uso e cauzione
È previsto il pagamento di una tariffa per utilizzo delle palestre scolastiche
che  verrà  determinata  dalla  Giunta  Municipale  di  concerto  con  gli  Uffici
Comunali.
Il pagamento ha cadenza mensile anticipata, mediante bonifico su apposito
conto corrente intestato al Comune di Polla.
Il corrispettivo dovuto è determinato sulla base del calendario delle ore
assegnate.
Anche la  concessione  temporanea comporta  la  corresponsione  di  una  tariffa
oraria commisurata al numero di ore concesse.
In  caso  di  insolvenza  nei  pagamenti  dovuti,  il  Comune  intraprenderà  la
riscossione coattiva per vie legali.
È previsto il pagamento di una cauzione pari ad euro 1.000,00 o in alternativa
polizza fideiussoria emessa da Istituti di Credito o Compagnie assicurative, da
versare e/o presentare all'atto dell'accettazione degli spazi palestra concessi al
primo anno di utilizzo delle palestre comunali. 
La cauzione sarà restituita qualora la società e/o l’associazione sportiva non
rinnovasse  più  la  richiesta  di  utilizzo  per  la  stagione  successiva, ovvero
trattenuta quale cauzione per assegnazione nell'anno successivo. 
Qualora fossero riscontrati danni al patrimonio, la cauzione sarà trattenuta nella
misura dovuta ed in tal caso la società sportiva è  tenuta al suo reintegro anche
in corso d'anno.

Articolo 5 - Concessione spazi palestra

3
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La  concessione  stagionale  delle  palestre  sarà  effettuata  con  priorità  nella
programmazione alle concessioni annuali rispetto a quelle temporanee.
Le richieste di concessione, a firma del legale rappresentante, da presentarsi
presso il Protocollo Generale del Comune di Polla o attraverso PEC all’indirizzo
protocollo.polla@asmepec.it dovranno contenere:
a) l'indicazione del richiedente;
b) l'indicazione della sede legale completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della

partita IVA;
c) descrizione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si

intende svolgere;
d) il  numero indicativo  degli  iscritti  e  la  fascia  di  età  degli  atleti  a  cui  sono

dedicate le attività sportive praticate;
e) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero

dei giorni e delle ore necessarie  per  ogni  settimana,  nonché  il  numero
massimo di persone che avranno accesso alla palestra;

f) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza
alcuna riserva;

In caso di prima istanza, le società sportive e/o associazioni sportive sono tenute
a  produrre  copia  dell'atto  costitutivo,  dello Statuto  e  delle  certificazioni  di
affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di
promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza o meno
di lucro delle associazioni sportive e/o società  sportive succitate, nonché ogni
variazione relativa al legale rappresentante.
La  concessione  temporanea  può  essere  accordata  compatibilmente  con  le
disponibilità dei locali e previo inoltro di richiesta al Comune entro i 20 giorni di
calendario antecedenti l'utilizzo. 
In tal caso il  Comune  ne  darà  comunicazione  preventiva  alle  Istituzioni
scolastiche ai fini dell’acquisizione del prescritto assenso.
La concessione decade automaticamente per quelle società che a distanza di 15
gg.  dalla  data comunicata per l'inizio della loro attività, non abbiano ancora
utilizzato la palestra, salvo motivazioni valide che devono essere concordate con
il competente Ufficio del Comune di Polla.
Qualora la società assegnataria debba rinunciare in tutto o in parte alle ore
assegnate  è  tenuta  a comunicare  tempestivamente  le  eventuali  modifiche  al
predetto Ufficio del Comune di Polla.
Nel caso valgono le penalità previste all'art. 10 del presente regolamento.
In caso di richieste coincidenti per il medesimo spazio le associazioni sportive/
società sportive verrà data priorità nel ordine in cui sono elencate:

1. alle  attività  sportive  dedicate  ai  bambini  dai  3  agli  8  anni,  anche con
disabilità adeguatamente certificate, appartenenti ad associazioni sportive
/ società sportive con sede legale in Polla;  

2. alle  attività  sportive  che  non  usufruiscono  nell'ambito  del  territorio  di
Polla di altri spazi comunali dedicati alla pratica degli sport;

3. alle associazioni sportive e/o società sportive con sede legale in Polla e
con il maggior numero di iscritti risultanti residenti nel Comune di Polla,
privilegiando le fasce di età più basse;

4. qualora  ci  fossero  ulteriori  disponibilità,  le  palestre  possono  essere
concesse anche a società e associazioni sportive non aventi sede legale in
Polla.

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  concedere  eccezionalmente l’uso  delle
4
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palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a
finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta Municipale
con proprio atto deliberativo.

Articolo 6 – Limiti della concessione
La concessione non è rilasciata ad associazioni e  società  che perseguono
prevalentemente  fini di lucro ed hanno carattere temporaneo  in relazione alla
durata dell'anno scolastico. 
La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.
L'utilizzo della palestra è riservato esclusivamente al concessionario e non è
consentita la cessione a soggetti terzi.

Articolo 7 - Condizioni di utilizzo extrascolastico
Il concessionario, unitamente e personalmente al suo rappresentante, in qualità
di custodi del bene per il periodo indicato nella concessione, assumono
solidalmente ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che
dall’uso del bene concesso possono derivare allo stesso, nonché a persone o cose
di terzi sollevando il Comune di Polla e l’Istituzione Scolastica da ogni ragione,
diritto od azione da  parte di terzi, rinunciando altresì a qualunque pretesa per
eventuali vizi del bene in oggetto o per il suo   mancato o parziale godimento
comunque causato.
L’ingresso alla struttura dovrà avvenire, ove la stessa lo consenta, attraverso la
porta esterna non comunicante con altri locali della scuola.
Le chiavi  di  ingresso dei  locali  sono  consegnate  al  legale  rappresentate  del
soggetto concessionario che dovrà indicare al Comune, se diverso, il nominativo
di chi ha l'effettiva responsabilità delle chiavi. 
Verrà consegnata un'unica copia delle chiavi ad ogni singolo concessionario. 
È  severamente  vietato  effettuare  ulteriori  copie  delle  chiavi  consegnate;  il
mancato  rispetto/violazione  di  tale  obbligo  comporterà  la  revoca  della
concessione dei locali ad nutum.
Le stesse chiavi dovranno essere riconsegnate al Comune entro 15 giorni dal
termine delle attività, pena la decadenza del diritto ad una nuova assegnazione
l'anno  successivo  ed  il  pagamento  del corrispettivo sino all'effettiva data di
restituzione.
Il concessionario è responsabile dei beni mobili introdotti e della loro corretta
manutenzione. L'Istituzione Scolastica non assume veste di depositario o di
custode dei beni mobili che il concessionario introduca nei locali della scuola.
L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nell'atto di
assegnazione, con esonero da qualsivoglia responsabilità da parte del Comune di
Polla e dell’Istituzione scolastica.
Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature dalla presenza di
fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto
diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti.
Il Comune potrà rivalersi nei confronti delle società e associazioni anche per
eventuali danni morali.
In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà
suddiviso fra tutte le      società e associazioni utilizzatrici dell'impianto nel giorno
in cui il danno è stato compiuto. 
Il  ripristino,  a carico dell'assegnatario, dovrà essere effettuato nel più breve
tempo possibile e non oltre dieci giorni.

5



8DelC N° 00033/2022 del 05/12/2022

L'assegnatario assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della
sicurezza nelle  ore  di    concessione,  sia  rispetto  ai  propri
dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori. 
Al termine dell'attività giornaliera dovranno essere spenti gli interruttori della
luce, chiusi gli infissi e tutte le porte di accesso, nonché attivati gli impianti
antintrusione; si dovrà altresì verificare che non vi siano fuoriuscite d'acqua (da
rubinetti, docce, ecc.). 
Ogni concessionario non potrà lasciare nelle Palestre e nei locali  annessi,  al
termine delle proprie attività, materiali o attrezzature sia di uso sportivo che
non sportivo.
Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente segnalate al competente
Ufficio Comunale.
A fine gestione, cioè al termine dell'anno sportivo o, comunque, del periodo di
concessione in uso, potrà essere svolto un sopralluogo congiunto tra Comune,
Istituzioni Scolastiche e società  e/o  associazioni  sportive come constatazione
dello stato della palestra e delle attrezzature scolastiche.
In palestra:
- è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri ed accompagnatori) l’uso di idonee

scarpette da ginnastica;
- è fatto divieto assoluto di praticare attività sportive incompatibili con la

struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata e l’uso
improprio delle attrezzature;

- è proibito accedere ai locali non di pertinenza della palestra, manomettere
interruttori, prese, microfoni o altre attrezzature del Comune o della scuola
senza autorizzazione del personale addetto, fumare nei locali e nella palestra,
provocare  combustioni  o  diffondere  nell’ambiente  sostanze tossiche  o
irritanti, modificare od ostacolare i percorsi di accesso o di uscita dei beni
concessi, istallare strutture pubblicitarie e promozionali, fatte salve quelle
legate alla singola manifestazione.

In ultimo si fa divieto di:
- consentire l'ingresso durante gli allenamenti e/o uso a personale estraneo.

 
Articolo 8 – Pulizie delle strutture
Il  servizio di pulizia a carico del concessionario ha per oggetto la pulizia dei
locali  in  uso  con  pulizia
quotidiana nei giorni di utilizzo integrata da lavori periodici di pulizia a fondo
necessari per il regolare mantenimento della struttura. La pulizia dei locali deve
essere adeguata e tempestiva. La relativa attività deve risultare tracciabile e
controllabile. La vigilanza e la pulizia dei locali negli orari extrascolastici attiene
alle specifiche responsabilità del Concessionario.
Nel caso in cui nella stessa palestra operino più Concessionari questi dovranno
concordemente effettuare le necessarie pulizie. Eventuali danni che dovessero
derivare  al  locale  e/o  alle  attrezzature  oggetto  della  concessione  verranno
eliminate a cura e spese del Concessionario. I Concessionari sono responsabili
in solido dei danni cagionati alle strutture secondo il disposto dell’art. 2043 C.C.

Articolo 9 - Verifiche ed ispezioni
Il Comune, per assicurarsi che l'uso delle palestre avvenga nell'osservanza di
tutte  le  prescrizioni imposte  dalla  legge,  dalle  norme  regolamentari  e  dal
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presente  regolamento,  provvede  in  qualsiasi momento,  mediante  i  propri
funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni.
Ultimata la verifica sarà redatta una circostanziata relazione  ove  necessaria
anche corredata da materiale fotografico.

Articolo 10 - Revoche e sospensioni
L’autorizzazione all’uso della  palestra potrà essere sospesa o revocata dal
Comune in base a motivate ragioni di interesse pubblico, senza che possa essere
avanzata  dal  concessionario  alcuna  richiesta risarcitoria, impregiudicata
l’eventuale facoltà di corrispondere al medesimo una somma corrispondente al
canone versato per l’uso della palestra non goduto.
Riscontrare, per iscritto, inadempienze al presente regolamento sull’uso della
palestra o sul pagamento, entro i termini stabiliti, del corrispettivo dovuto per
l’utilizzo da parte dell’assegnatario, verranno adottati i seguenti progressivi
provvedimenti:
- sospensione temporanea per 5 (cinque) giorni al primo accertamento;
- sospensione temporanea per 10 (dieci) giorni al secondo accertamento;
- decadenza dall’assegnazione al terzo accertamento. 
Il  soggetto  che  incorre  in  tale  circostanza  non  avrà   diritto ad utilizzare la
palestra scolastica per anni 2 (due);
- revoca  totale  al  primo  accertamento  per  comportamenti  o  inadempienze
valutati  dal  Settore  e dall’Istituzione  Scolastica  particolarmente  gravi  (ad
esempio azioni  che possono provocare/hanno provocato danni importanti alle
strutture o alle persone).
Le inadempienze possono essere segnalate dall’Istituzione Scolastica e dal
Comune.
Per fini istituzionali dell’Ente, ovvero qualora ricorrano condizioni straordinarie, 
contingibili ed urgenti, la fruizione          delle palestre potrà comunque essere 
sospesa in qualsiasi momento.

Articolo 11 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, e attinente ai rapporti
con la Pubblica Amministrazione o ad eventuali  contenziosi,  si  fa riferimento
alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigente.
Il presente Regolamento è da intendersi transitorio e sperimentale per la durata
di  anni  1  (uno)  con  decorrenza  01.01.2023  sino  al  31.12.2023,  periodo
necessario a verificare la sua efficacia e la sua rispondenza alle necessità ed alle
esigenze  della  Comunità  anche  in  considerazione  dell’emergenza  sanitaria,
ancora in atto, e quella correlata ai crescenti oneri per i consumi energetici. 
Al termine del periodo transitorio, il Regolamento, laddove non modificato e/o
abrogato, manterrà la sua efficacia.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Segretario Comunale

GIOVANNI CORLETO FRANCESCO CARDIELLO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 22/12/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 05/12/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  33/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Polla, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firmato da
DI LEO RINO

22/12/2022 10:01:00
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Comune di Polla
Provincia di Salerno

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
AREA TECNICA LL.PP. SUAP

Ai  sensi  delle  normative/regolamenti  vigenti,  si  attesta/certifica  che  l'Atto  avente  oggetto
'REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’UTILIZZO  DELLE  PALESTRE  SCOLASTICHE  E
DELLE  STRUTTURE  SPORTIVE  ALL’INTERNO  DI  PLESSI  SCOLASTICI  -
APPROVAZIONE' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 22/12/2022 al 06/01/2023 ed è stato
registrato con progressivo N° PAP-01780-2022.
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