
Allegato alla deliberazione 

C.C. n. 17 del 22 aprile 2009. 

 

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE 

IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
 

ART. 1 

Oggetto del regolamento 

 

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo della Palestra Comunale ubicata in Piazza Carlo 

Locatelli n. 34, e dei locali al piano seminterrato utilizzati per la mensa scolastica. 

Il Comune di Ispra intende utilizzare l’ immobile, concedendone l’utilizzo della palestra suddetta in 

orario extrascolastico, per le attività compatibili con la struttura: attività sportive-ricreative  della 

popolazione, in particolare dei giovani, in conformità ai propri obblighi istituzionali ed alla propria 

iniziativa e capacità promozionale nel rispetto delle disposizioni di legge.  

 

ART. 2 

Soggetti richiedenti 

 
L’utilizzo della palestra comunale con annessi spogliatoi e servizi potrà essere richiesto da 

associazioni sportive, società sportive e gruppi sportivi. 

 

ART. 3 

Modalità di  utilizzo 

 

1. Annualmente l’amministrazione comunale, di concerto con le associazioni sportive presenti sul 

territorio, determinerà il piano di utilizzo della struttura, garantendo innanzitutto l’attività ginnico-

sportiva degli alunni delle scuole di Ispra, sulla base dei seguenti principi: 

- esigenze dell’amministrazione per finalità proprie 

- richieste delle singole associazioni adeguatamente motivate 

- fruizione generalizzata del bene collettivo e pubblico. 

 
2. La richiesta di concessione in orario extrascolastico deve essere rivolta all’Amministrazione 

Comunale e deve contenere, come da allegato“A”: 

- le date e le ore di inizio e di termine, 

- il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, 

- il numero massimo delle persone coinvolte distinte per età, 

- l’indicazione delle eventuali attrezzature da usarsi in aggiunta a quelle esistenti in palestra. 

 
3. La palestra sarà concessa con priorità alle associazioni ispresi che ne faranno richiesta. Le 

domande di concessione per l’utilizzo continuativo dovranno essere presentate, in carta semplice, 

all’Amministrazione Comunale entro il primo Giugno, per il successivo periodo Settembre-

Giugno. Parimenti sarà data priorità alle associazioni ispresi per quelle domande pervenute lo 

stesso giorno e richiedenti lo stesso periodo di utilizzo. 



Nel caso di due o più domande analoghe trasmesse da associazioni ispresi, la concessione verrà 

accordata secondo il numero di protocollo riferito alla richiesta.  

Le richieste per l’uso occasionale dovranno pervenire almeno 15 giorni prima dell’utilizzo e 

saranno accolte in base alle disponibilità. 

 
4. Le domande di utilizzo per manifestazioni sportive straordinarie, dovranno pervenire 

all’Amministrazione Comunale almeno 40 giorni prima della data prevista, e dovranno contenere in 

linea di massima le indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. 

 
5. Il locale assegnato ad un ente od associazione deve essere utilizzato esclusivamente e solamente 

dalla stessa e non potrà cederlo ad altri e permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione 

dell'Amministrazione Comunale. 

 

ART. 4 

Obblighi dell'utente 

 

1.Il contegno durante la permanenza in palestra e la tenuta sportiva devono essere improntati alla 

massima correttezza e decoro. 

 

2. E’ fatto obbligo al concessionario di assicurarsi che, terminata l’attività, ogni cosa sia in ordine, 

compresa la chiusura delle porte, delle luci e dell’acqua e dei servizi in genere. 

 

3. All'interno della struttura è assolutamente vietato: 

a. entrare nel locale palestra calzando scarpe che non siano quelle da ginnastica. Gli atleti 

devono calzare le scarpe idonee all’attività negli spogliatoi e non giungere dalle proprie 

abitazioni con le scarpe già ai piedi; 

b. calciare palloni di qualsiasi genere sia nel locale palestra sia nei locali adiacenti; 

c. trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di 

carattere provvisorio sia permanente senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione 

Comunale; 

d. il gioco del tennis e l'uso di palle da baseball e softball; 

e. fumare; 

f. le attività che pregiudichino lo svolgimento di quelle già programmate; 

g. in generale tutte le attività che potrebbero danneggiare gli impianti, le attrezzature o le 

strutture della palestra 

E' inoltre vietato causare rumori molesti sia all'entrata sia all'uscita della palestra. 

. 

4. I danni all’impianto o attrezzature, eventualmente arrecati dai concessionari, dovranno essere 

segnalati entro la giornata successiva all’Amministrazione Comunale (Uff. Tecnico Comunale). 

L’Ufficio Tecnico, operati i sopralluoghi del caso, provvederà alla quantificazione dei danni, che 

saranno risarciti dai concessionari responsabili entro 30 giorni. Nel caso di mancata denuncia dei 

danni o mancato risarcimento degli stessi, il concessionario si intende decaduto dalla concessione 

fermo restando l’obbligo del risarcimento. 

 

5. E’ fatto divieto di cedere a terzi la struttura. 

 

ART. 5 

Sorveglianza della struttura e pulizia dei locali 

 

1. La completa e accurata pulizia dei locali, compresi i servizi igienici e l’entrata, è a carico del 

concessionario in base agli accordi preventivamente stipulati con l’Amministrazione comunale. 



2. Il mancato rispetto degli accordi comporta per il concessionario il pagamento di una somma 

commisurata al mancato servizio di pulizia ed, eventualmente, anche la revoca della concessione. 

 

3. L’Amministrazione Comunale potrà in ogni momento delegare l’espletamento di attività 

strumentali ad un’associazione che usufruisce della palestra, per la sorveglianza e la pulizia  dei 

locali adibiti alle attività sportive, compresi i servizi igienici e l’entrata.  

 

4. Il concessionario, prima di svolgere la propria attività dovrà comunicare eventuali disservizi agli 

uffici comunali o eventualmente all’associazione che ne cura la sorveglianza. 

 

ART. 6 

Determinazione tariffe e pagamento concessione 

 

1. L'Amministrazione, con atto di Giunta Comunale stabilisce le tariffe di utilizzo della palestra 

quale partecipazione alle spese generali di manutenzione e gestione della struttura tenendo conto 

della natura delle associazioni e dei gruppi richiedenti e delle finalità che intendono perseguire. 

Le tariffe saranno suddivise in base ai requisiti ed alle esigenze delle società, gruppi ed 

associazioni che utilizzano la palestra comunale. 

Detti utenti, a seconda della tipologia delle loro attività, vengono suddivisi nel modo seguente: 

 

1° GRUPPO: Società regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti 

riconosciuti dal C.O.N.I. con regolare svolgimento di campionati e con sede societaria locale, 

distinguendo, inoltre, se la società o l’ente ha più squadre tra: 

 

a) squadre i cui atleti siano per la maggioranza di età non superiori ai 16 anni; 

b) squadre i cui atleti abbiano per la maggiore parte un’età superiore ai 16 anni. 

 

2° GRUPPO: 

 

a) gruppi che svolgono attività di ginnastica correttiva (scogliosi, cifosi); 

b) gruppi che svolgono attività sociali motorie prevalentemente (ovvero con più del 50% dei 

partecipanti) a favore dei residenti in Ispra (si intendono per sociali, ad esempio, le attività a 

favore degli anziani e delle persone con handicap fisico e/o psichico); 

 

3° GRUPPO: 

 

a) società anche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, con sede societaria 

locale, ma che non svolgono regolari campionati ed enti riconosciuti dal CONI, con sede 

societaria locale, ma che non svolgono regolari campionati; 

b) gruppi che svolgono attività ricreative amatoriali prevalentemente a favore dei residenti in 

Ispra; 

 

4° GRUPPO: tutte le altre società, associazioni, gruppi ed enti a carattere sportivo che non 

rientrano nel primo e nel terzo gruppo. 

 

2. Il pagamento della concessione dovrà essere effettuato, a seguito della verifica sul rispetto 

dell’orario effettuato dal richiedente da parte dell’Ufficio Comunale preposto. Il pagamento sarà 

effettuato -  ad emissione di reversale d’incasso -  presso la tesoreria comunale. 

Nel caso di concessione superiore a tre mesi il corrispettivo potrà essere rateizzato con cadenza 

mensile. Il pagamento sarà posticipato in relazione alle attività svolte, da parte dell’Associazione.  

 



3. Sono, altresì, a carico del beneficiario i seguenti oneri: 

- rimborso spese per eventuali danni ai locali ed alle attrezzature fisse o mobili esistenti, 

- la cura dei locali concessi e delle attrezzature in dotazione. 

- la regolamentazione di accesso e uscita dallo stabile. 

 
4. E’ concesso gratuitamente l’uso della palestra agli alunni delle scuole in orari scolastici o altri 

Enti con decisione motivata del Sindaco sentita la Giunta Comunale. 

 

ART. 7 

Adeguamento tariffe 

 

1. Le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale saranno aggiornate in base ai costi effettivi sopportati 

dal Comune nell’anno precedente. 

 

ART. 8 

Mancato utilizzo palestra 
 

1. La società o gruppo sportivo concessionario è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito anche in 

caso di mancato utilizzo della palestra, se per cause ad esso imputabili. 

 

ART. 9 

Decadenza e revocabilità della concessione 

 
1. Fatta salva ogni altra azione comunale, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza della 
concessione, previa diffida scritta, in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, con risoluzione immediata del rapporto, per colpa del 
concessionario, senza che questi nulla abbia ad eccepire o pretendere anche per una delle seguenti 
cause:  

a) uso in contrasto con la concessione o in difformità della stessa;  
b) grave inosservanza delle norme del presente Regolamento acclarata dal Responsabile di 

servizio;  
c) qualora si verifichino delle condizioni che non permettano l’utilizzo della palestra e dei 

locali annessi; 
 

Nessun indennizzo, neppure a titolo rimborso-spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza 
della concessione.  
 
2. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre ed in qualsiasi 
momento al Sindaco la più ampia facoltà di negare o revocare, in tutto o in parte, la concessione per 
motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse o di sicurezza pubblica. 

 

ART. 10 

Responsabilità 

 

1. I concessionari sono in ogni caso responsabili dei danni provocati ai locali, alle strutture e 

attrezzature. 

 

2. E' fatto obbligo ai responsabili della concessione segnalare, immediatamente e, comunque, non 

oltre il termine perentorio di 12 ore, il verificarsi di quanto sopra, dopodiché l'Amministrazione 

provvederà a quantificare i danni e a richiederne il risarcimento 

E’ fatta salva la possibilità, per l’Amministrazione, di revocare la concessione, come già stabilito 

dall’art. 9 del presente regolamento, tenuto conto della gravità dei danni verificatisi. 



 

3. Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi 

responsabilità connessa con le attività svolte nella palestra. 

I concessionari devono presentare copia della polizza infortuni, stipulata per la copertura di 

eventuali sinistri. 

 

ART. 11 

Aspetti fiscali 

 

1. L’Amministrazione comunale non è responsabile sull’eventuale riscossione di quote da parte 

degli organizzatori delle attività sportive, non previste dal presente regolamento o comunque non 

concordate con l’Amministrazione stessa. 

 

2. Tuttavia, potrà chiedere la dimostrazione che le riscossioni avvengano nel rispetto dei principi 

delle leggi vigenti in materia. 

 

ART. 12 

Pubblicità 

 

1. E’ concesso alle associazioni sportive l’uso di forme pubblicitarie (manifesti, striscioni o simili) 

solo ed esclusivamente in occasioni di manifestazioni agonistiche, a solo beneficio delle stesse 

società e non per le singole persone. Le forme pubblicitarie non potranno essere lesive del senso 

civico, del pudore e della morale pubblica. 

 

2. L’eventuale materiale pubblicitario dovrà essere allestito in modo tale da non arrecare danno 

all’integrità delle strutture e dovrà essere immediatamente rimosso al termine di ogni 

manifestazione. 

 

ART. 13 

Locali destinati mensa scolastica 

 

1. Nella struttura adibita a palestra è situata l’area dedicata alla mensa scolastica. Quest’area è 

ubicata al piano seminterrato, è esclusivamente utilizzata per il servizio mensa ed è opportunamente 

isolata dal resto della struttura sportiva. L’area mensa può accogliere sino a 140 ragazzi ed ha una 

superficie totale di mq. 385,47 così suddivisa: locale mensa, area distribuzione pasti, area lavamani 

e servizi igienici. 

 

2. La pulizia dell’area mensa sarà effettuata dal personale della Ditta appaltatrice del servizio di 

preparazione e distribuzione pasti. 

 

3. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, verificate le iscrizioni degli alunni che intendono usufruire 

del servizio mensa e l’orario scolastico, l’Ufficio Istruzione predisporrà il calendario settimanale 

dei giorni in cui è previsto il servizio e lo comunicherà alla Ditta appaltatrice. 

 

ART. 14 

Sopralluoghi 

 

1. Rimane nella facoltà dell’Amministrazione comunale la verifica, tramite Sindaco o  persone 

appositamente incaricate, del rispetto del presente regolamento. 

 

 



ART. 15 

Norma finale e di rinvio 
 

1. Il presente regolamento abroga ogni eventuale provvedimento   precedente  che   disciplina la 

materia. 

 

ART. 16 

Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività, secondo le leggi 

e le norme vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite, così come previsto dal vigente 

Statuto Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

        Spett.le Amministrazione Comunale  

        21027 ISPRA (VA) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione uso palestra comunale. 

 

 

 Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ 

il ___________ e residente a _____________________ in Via ___________________________ 

tel. _________________ email _____________________ rappresentante della società/gruppo 

sportivo ___________________________________________ C.F./P.I _____________________ 

 

CHIEDE 

 

l'autorizzazione per poter usufruire della palestra comunale negli orari sottoindicati.  

Garantisce l'uso corretto e civile dei locali e dei beni in essa contenuti, la pulizia dei locali con 

annessi servizi igienici al termine della seduta di allenamento o di gara di campionato e si dichiara 

personalmente responsabile per ogni danno che si dovesse verificare in occasione ed in causa del 

predetto utilizzo. 

Dichiara di essere a conoscenza e di far rispettare il Regolamento Comunale per l'utilizzo della 

palestra. 

Si impegna, inoltre, a riconsegnare le chiavi del locale a conclusione del periodo di attività sportiva. 

 

All’uopo, fornisce i seguenti dati: 

 

Data di inizio e termine dell’attività (per le associazioni che intendono usufruire della palestra per 

l’intero anno agonistico specificare la data di inizio e quella di conclusione dell’attività nell’anno in 

questione) 

 

_______________________________________________ 

 

 

Orari di utilizzo della Palestra nell’arco della settimana (specificare anche il giorno e l’ora delle 

eventuali gare di campionato): 

 

 LUNEDI’  dalle ore __________  alle ore __________ 

 

MARTEDI’  dalle ore __________  alle ore __________ 

 

MERCOLEDI’ dalle ore __________  alle ore __________ 

 

GIOVEDI’  dalle ore __________  alle ore __________ 

 

VENERDI’  dalle ore __________  alle ore __________ 

 

SABATO  dalle ore __________  alle ore __________ 

 

DOMENICA  dalle ore __________  alle ore __________       

   

Il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sul numero delle persone coinvolte distinte per età: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali attrezzature da usarsi in aggiunta a quelle esistenti in palestra: 

 

 

 

 

 

 

 

lì, 

 

        IL RICHIEDENTE 

           _______________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, vista la domanda di cui sopra: 

 

 

AUTORIZZA 

 

il Sig. ______________________ all'uso della palestra comunale, nel rispetto di tutte le norme del 

regolamento comunale che il richiedente ha dichiarato espressamente di conoscere. 

 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


