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Città di Santa Maria Capua Vetere 
.. 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

J fJ! 2 8 AP[-t 2017.N° da.. ,,~ del 

Oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti 
sportivi Comunali e delle Palestre Comunali. 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 19,45 nella sala 

delle adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

e in 1" convocazione. AI momento del presente provvedimento, risultano presenti e 

assenti i sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 

Mirra Antonio (Sindaco) X 
1 Angelino Katia X 13 Mastroianni Salvatore X 

! 2 Baldassarre Agostino I X 14 Merola Michele X 
i3 Capitelli Gennaro X 15 Milone Elisabetta X 
"4 Cipullo Pasquale X 16 Pappadia Umberto X 
i 5 De Bernardo Teresa X 17 Petrella Francesco X 
i 6 De lasio Edda X 18 Pigrini Domenico X 

7 De Lucia Fabio X 19 Rossi Giovanni X 
8 Di Monaco Gaetano X 20 Russo Carlo X 
9 Di Nardo Francesco Rosario X 21 Santillo Mariagabriella X 
10 Feola Danilo X 22 Sepolvere Anna X 
11 Fumante Davide X 23 Simonelli Luigi X 

i 12 Leonardi Maria Uccella X 24 Viscardo Stefania X 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista 


Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto, iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. 




IL CONSIGLIO COMUNALE 


Udita la relazione del Sindaco che illustra le motivazioni che hanno portato alla elaborazione del -regolamento; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri Milone, Di Nardo, Capitelli , De Bernardo e Pappadia che .. 

verranno riportati nel verbale di seduta; 

Udito il Presidente che comunica che è stato presentato un emendamento sottoscritto da 

cinque consiglieri ed il consigliere Pappadia che ne dà lettura; 

Visti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente responsabile ai sensi del D.lgs. 

267/2000; 

Sentito il Dirigente responsabile, dott. Agostino Sorà, esprimere pare favorevole all' 

emendamento presentato; 

con votazione per appello nominale che dà il seguente esito: consiglieri presenti venticinque, 

votanti venticinque, favorevoli ventiquattro, contrari uno ( Capitelli) 


DELIBERA 

Di approvare, come approva, il seguente emendamento all'articolo 21 comma 2 del 
Regolamento in discussione: dopo le parole Il bando di gara Il aggiungere: " Tale esclusione 
non varrà per i debitori che avranno concordato con l'Ente un piano di rientro secondo le 
modalità specificate al successivo comma 3". 
Successivamente con ulteriore votazione per appello nominale che da il seguente esito: 
consiglieri presenti venticinque, votanti venticinque, favorevoli ventiquattro, contrari uno 
(Capitelli) 

DELIBERA 

approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione, così come emendata, che si 

intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

Quindi con successiva votazione per alzata di mano che da il seguente esito: consiglieri 

presenti venticinque, votanti venticinque, favorevoli ventiquattro, contrari uno (Capitelli) 


Delibera 

Di dotare il presente atto della immediata eseguibilità 



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
PROVINCIA DI CASERTA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Gestione e l'uso degli impianti sportivi 
Comunali e delle Palestre Comunali. 

L'ASSESSORE AL RAMO 

Premesso che: 
- Che fanno parte del patrimonio immobiliare comunale diversi impianti sportivi dislocati sul 
territorio e che essi costituiscono una importante risorsa a servizio dell'intera cittadinanza, ove 
praticare attività sportiva agonistica o dilettantistica, nonché luoghi di aggregazione e socialità; 
- Che questa Amministrazione attribuisce allo sport grande importanza sia per la formazione 
psicofisica dei giovanissimi, sia per gli effetti educativi della pratica agonistica sui giovani, sia per il 
benessere indotto dall'attività sportiva amatoriale nei meno giovani; 
- Che le sempre più avvertite esigenze di una corretta e trasparente gestione di tali strutture 
impongono l'adozione di regole chiare e puntuali intese a disciplinare la gestione degli impianti 
sportivi e delle palestre scolastiche, nonché la defìnizione di procedure preordinate ad affidamenti 
e concessioni oltre che l'individuazione puntuale delle obbligazioni ricadenti sugli affidatari/ 
conceSSlOnan; 
- Che in funzione di tali esigenze il Servizio Patrimonio di questo Ente ha curato la 
predisposizione e la redazione dell'allegato "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti 
sportivi e delle Palestre Comunali", che stabilisce le linee operative per il riordino e lo sviluppo 
dell'attività sportiva attraverso l'ottimizzazione gestionale degli impianti pubblici esistenti sul 

"territorio comunale, ricercata secondo forme razionali, efficienti, economiche ed efficaci di 
utilizzo delle strutture sportive e delle palestre scolastiche, ricorrendo all'istituto giuridico della .. 
concessione anlministrativa di beni pubblici; 
- Visto il REGOLAMENTO allegato al presente atto predisposto dal Servizio Patrimonio e 

composto da numero 40 articoli e corredato da: 
1) Elenco Impianti Sportivi e palestre comunali; 
2) Nonne sulla manutenzione; 
3) N orme d'uso degli impianti sportivi; 
4) Appendice normativa; 
- Dato atto che si può procedere all'approvazione del Regolamento in argomento che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- Considerato che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
- Visto i pareri previsti dall'art. 49 - comma 1 e art. 147 bis, comma l - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile; 



- Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare e di cui al verbale n. 58 

dell' 11.04.20 14; 

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.02.2000,n. 267; 

- Visto lo Statuto Comunale; 


PROPONE 

1) 	 Di approvare il Regolamento per la Gestione e l'uso degli Impianti Sportivi e delle 
Palestre Comunali, redatto dal Servizio Patrimonio del Comune, composto da numero 40 
articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2) 	 Dare atto che il presente provvedimento deliberativo non comporta impegno di spesa, né 
diminuzione di entrate; 

3) 	 Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario - Patrimonio il compito di adempiere a 
tutte le procedure e provvedimenti conseguenti il presente provvedimento, ricadenti 
nelle proprie competenze; 

L'assessore al Ramo 

http:11.04.20


Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

Prima Commissione Consiliare Permanente 
.. "Affari Generali e Istituzionali" 

La Prima Commissione Consiliare Permanente, esaminata l'allegata bozza di 
Regolamento Comun'ale avente ad oggetto: "Gestione ed uso impianti sportivi 
comunali e palestre scolastiche" 

Alla presenza dei Consiglieri Comunali: 

i CONSIGLIERE COMUNALE PRESENTE ASSENTE 
I Di Monaco Gaetano I XlPresidente I 
i Viscardo Stefania X 
I Vice Presidente 
I Di Nardo Francesco Rosario X i 

Componente 
Mastroianni Salvatore 

I 
X 

Componente , 
Milone Elisabetta X 
Componente 

ESPRIME 

Parere favorevole all'unanimità, nel verbale nO 58 dell'll aprile 2017, alla 
proposta di Regolamento Comunale "Gestione ed uso impianti sportivi 
comunali e palestre scolastiche" 

Di Monaco Gaetano 

~L 

a~.L~~ 

11 aprile 2017 

Viscardo Stefania 

. Di Nardo Francesco Rosario 

Mastroianni Salvatore 

Milone Elisabetta 

Santa Maria Capua Vetere, 



REGOLAMENTO COMUNALE 

~~GESTIONE ED USO IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE" 

Approvato con deliberazione di Consiglio 


Comunale n.ro 13 del 28.04.2017 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 


Art. 1 - FINALITÀ 

l. 	Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento 
diffuso di socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la 
salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità. 

2. 	 Il Comune promuove l'attività fisico~motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed 
occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali 
e collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire 
l'educazione motoria in ogni fascia d'età. 

3. 	 Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini. 
L'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzioni di genere, di abilità e di 
condizione sociale. 

4. 	Ai sensi dell'art. 90, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289(1), l'uso pubblico degli 
impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i 
cittadini ed è garantito, sulla base del presente Regolamento, a tutte le società ed associazioni 
sportive. 

5. 	 Il Comune assolve a tutte le funzioni previste dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 
25.11.2013 n.18 (2) , cosÌ distinte: 

a) 	 elabora il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la 
miglior utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee 
d'indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali stabiliti dal piano 
triennale regionale; 

b) adotta iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive; 
c) favorisce la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi 

urbani per fini sportivi; 
d) vigila sulla regolare gestione degli impianti sportivi, nonché sull' attuazione dell'art. 6, 

comma 14 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (3) (D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502(17) e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale); 

e) elabora e realizza i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano 
regionale, provinciale e le linee operative annuali; 

f) collabora alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, di 
concerto con la Provincia e sentito il SIS Campania; 

g) raccoglie i dati relativi al sistema informativo e li trasmette con cadenza semestrale alla 
Provincia ed al SIS Campania; 

h) promuove le forme di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e con le Istituzioni 
scolastiche; 

i) 	 sostiene la realizzazione di impianti sportivi, facilitando la concessione dei permessi 
necessari ed offrendo la collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti sul 
territorio comunale; 



:di,...... 

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 


Art. 2 - OGGETTO 

l. 	Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha 
per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi e delle 
palestre scolastiche di proprietà comunale. 

2. 	Gli impianti sportivi di proprietà comunale, alla data di approvazione del presente Regolamento, 
sono individuati nell'allegato A (elenco impianti sportivi e palestre scolastiche di proprietà 
comunale). Sarà compito della Giunta Comunale aggiornare il predetto allegato qualora vengano 
realizzati nuovi impianti. Il presente Regolamento si applica anche agli impianti di futura 
realizzazione. 

3. 	Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico, 
per la promozione, per la pratica dell'attività sportiva, motori a, ricreativa e sociale per garantire 
la diffusione dello sport a tutti i livelli e per soddisfare gli interessi generali della collettività. 

4. 	L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficacie azione delle funzioni esercitate in 
materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616(18), riconosce, secondo il principio della sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267(7}, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate 
dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 

5. 	Il Comune nel favorire l'avvicinamento alla pratica sportiva pone particolare attenzione, 
d'intesa con le autorità scolastiche, all'integrazione di attività motorie e sportive nelle scuole, 
quali manifestazioni, corsi di avviamento, giochi sportivi studenteschi e tornei. 

Art. 3 - DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Regolamento s'intende: 

a) per Comune, il Comune di Santa Maria Capua Vetere; 
b) per servizi pubblici locali, tutti i servizi che riguardano la produzione di beni o lo svolgimento 

di attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle 
comunità locali (art. 112, c. 1, TUEL); 

c) per patrimonio indisponibile, i beni destinati ai fini istituzionali del Comune ed al 
soddisfacimento di interessi pubblici. L'uso avviene di norma mediante atti di diritto pubblico 
e, in particolare, con concessione amministrativa; 

d) per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché 
proventi per l'Amministrazione Comunale; 

e) per impianto senza rilevanza economica, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli 
introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre; 

f) per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento 
dell' attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, personale 
addetto, spettatori, ecc.). L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali: 
• spazi per attività sportiva (campi, piste, percorsi ecc.); 
• servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, ecc.); 
• impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, ventilazione, elettrico, illuminazione, ecc.); 
• spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, percorsi, ecc.); 
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• servizi 	 connessi all'esercizio deIl 'attività sportiva quale a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: sede sociale, somministrazione alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato 
esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività 
sportive, spazi pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni 
stabilite nelle specifiche convenzioni; 

g) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, 
professionisti co, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché 
a favorire l'aggregazione sociale; 

h) 	per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; 

i) 	 per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme 
organizzate dalle federazioni e dagli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI 
finalizzata al risultato sportivo; 

j) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere; 
k) per attività didattica, s'intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino 

all'apprendimento delle nozioni di base; 
l) per attività promozionale, l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre i 65 

anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre il 50%); 
m) per attività dilettantistica, l'attività, anche a livello agonistico, svolta con atleti non 

professionisti; 
n) per manifestazione sportiva, il periodo di svolgimento di una pratica sportiva che prevede la 

presenza di un pubblico spettatore; 
o) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un 

impianto sportivo, di una palestra scolastica, di un campo o di uno spazio attrezzato anche 
all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività previste nello stesso, per un 
periodo di tempo limitato; 

p) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera 
gestione di un impianto sportivo; 

q) per tariffa, la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore per 
l'utilizzo dello stesso; 

r) per canone, l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere al Comune, a fronte 
dell'affidamento in concessione; 

s) per corrispettivo, l'eventuale importo che l'Amministrazione Comunale può concedere a 
sostegno della gestione dell'impianto; 

t) per datore di lavoro, il Dirigente delegato del Comune e il soggetto titolare del rapporto di 
lavoro negli impianti in concessione; 

u) 	per servizio di prevenzione e protezione, l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 
interni all'azienda finalizzati all' attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per 
i lavoratori; 

v) 	per responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il soggetto in possesso delle capacità 
e dei requisiti professionali di cui all' art. 32 D.Lgs. 81/08 (4) , designata dal datore di lavoro a 
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
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w) per addetto al servizio di prevenzione e protezione, il soggetto in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

x) per D.V.R., il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs. 
8112008(4) e successive modifiche; 

y) per piano di manutenzione, il documento con cui vengono indicate le manutenzioni che 
verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale; 

z) per addetto al primo soccorso, il lavoratore incaricato dell'attuazione in azienda dei 
provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs. 81108(4), 
mediante nomina da parte del datore di lavoro; 

aa) per addetto alle emergenze ed antincendio, i lavoratori indicati, ai sensi dell 'art. 18 e 43 del D.lgs 
81108(4), dell' attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e 
comunque di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro. 

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 

1. 	Gli impianti sportivi esistenti, quelli di futura realizzazione ed acquisizione al patrimonio 
comunale e le attrezzature in dotazione, costituiscono parte integrante del patrimonio 
indisponibile dell' Amministrazione Comunale e sono classificati in due categorie: 

a) impianti sportivi scolastici; 
b) impianti sportivi pubblici. 

2. Appartengono alla prima categoria, gli impianti, i locali e gli spazi, annessi o facenti parte di 
complessi scolastici riconosciuti idonei allo svolgimento delle normali attività scolastiche di 
educazione fisica e assegnati in uso in orario extrascolastico. 

3. Appartengono alla seconda categoria, gli impianti sportivi, che non appartengono a complessi 
scolastici, destinati ad uso pubblico. 

4. Gli impianti sportivi pubblici sono distinti in due categorie: 

a) 	impianti a rilevanza economica; 
b) impianti senza rilevanza economica. 

5. 	La classificazione degli impianti sportivi esistenti, di nuova realizzazione, acqUISIZIOne al 
patrimonio comunale e la modifica della classificazione si effettua con atto di Giunta Comunale. 

Art. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE 

In relazione all'uso ed alla gestione degli impianti sportivi sono competenti i seguenti organi: 

a) il Consiglio Comunale; 
b) 	la Giunta Comunale; 
c) i Dirigenti; 
d) 	il Servizio Patrimonio; 
e) il Settore Tecnico; 
f) 	i Servizi Sociali ed Educativi; 
g) il Comando di Polizia Municipale. 
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Competenze del Consiglio Comunale: 

Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è competente per: 
a) 	l'organizzazione dei servizi pubblici; 
b) la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi; 
c) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti 

espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che non ne costituiscano mera 
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi 
di competenza della Giunta o dei Dirigenti; 

d) indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini, al fine di 
razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive; 

e) le modifiche al presente regolamento, 

Competenze della Giunta Comunale 

La Giunta Comunale: 

a) 	individua i criteri e gli elementi essenziali per la formazione dei rapporti tra Comune ed 
organismi che svolgono attività sportive in relazione alle assegnazioni in uso ed alle altre forme 
di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli 
impianti sportivi; 

b) attribuisce la classificazione degli impianti sportivi esistenti, di nuova costruzione e acquisizione 
al patrimonio provvedendo alle successive eventuali modifiche; 

c) determina le tariffe per l'uso degli impianti, nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi 
espressi dal Consiglio Comunale; 

d) delibera in merito all'eventuale canone a carico del concessionario della gestione; 
e) ridetermina e/o modifica le tariffe con riferimento all'entità dei costi di gestione risultanti dal 

rendiconto ed alle esigenze degli utenti; 
f) determina i criteri ed il limite massimo del corrispettivo economico che intende eventualmente 

concedere a sostegno della gestione; 
g) delibera in merito alle concessioni in uso gratuito per: 

• 	 le Scuole di Santa Maria Capua Vetere di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta; 
• 	 i soggetti le cui attività sono finalizzate, particolarmente, alla prevenzione e recupero dei 

fenomeni di disagio, emarginazione, devianze giovanili, adolescenziali ed alla prevenzione e 
correzione delle alterazioni morfologiche-funzionali; 

• 	 le attività ed iniziative di solidarietà, di integrazione sociale, rivolte ai minori a rischio 
emarginazione, anziani, disabili ed in generale alle persone in condizioni di disagio sociale ed 
economICO; 

h) definisce, in base alle priorità del presente regolamento, l'assegnazione degli impianti; 
i) individua la suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune e il concessionario; 
j) 	determina la durata delle concessioni, da indicarsi in sede di scelta del contraente; 
k) delibera eventuali modifiche alle convenzioni per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, da 

concordare rispettivamente con i concessionari e gli assegnatari, in relazione alI'evoluzione delle 
norme di riferimento, alle esigenze ed alle segnai azioni degli utenti. 
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Competenze dei Dirigenti 

Spetta ai Dirigenti: 
•

a) la gestione dei rapporti con i concessionari, avvalendosi degli uffici di riferimento in relazione 
alla loro natura, alla loro finalità ed attività istituzionali; 

b) stipulare le convenzioni con i concessionari, in caso di gestione indiretta. 
c) 	il compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale. 

Competenze del Servizio Patrimonio 

Il Servizio Patrimonio è competente per: 

a) la fonnalizzazione ed il rilascio delle assegnazioni in uso; 
b) il sopralluogo e la stesura del verbale per la consegna e la riconsegna degli impianti sportivi; 
c) il censimento delle strutture sportive disponibili per le concessioni, assegnazioni e l'aggiornamento 

dell'inventario; 
d) la fonnulazione della proposta di Giunta Comunale per l'aggiornamento delle tariffe per l'uso 

degli impianti sportivi, al fine dell'adeguamento alle variazioni annuali dell'indice ISTAT; 
e) la detenninazione del valore della cauzione che i concessionari e gli assegnatari devono prestare 

a garanzia degli obblighi assunti, in relazione al carattere ed alla tipologia delle attività 
(stagionale, temporanea, manifestazioni), alla classificazione dell'impianto, all'utenza ed alla 
durata. 

Competenze del Settore Tecnico - Lavori Pubblici 

Il Settore Tecnico - Lavori Pubblici: 

a) provvede al controllo periodico dello stato di manutenzione degli impianti sportivi e della loro 
funzionalità, anche in conseguenza dell'uso e dell'installazione di attrezzature da parte dei 
concessionari; 

b) fonnula proposte per gli interventi di manutenzione per eventuali interventi di modifica, al fine 
di migliorare la funzionalità; 

c) provvede alle certificazioni di agibilità, ai sensi del DPR n. 31112001, art. 4(14); 

d) elabora il piano di manutenzione da allegare al bando di gara. 

Competenze dei Servizi Educativi e Sociali 

I servizi educativi e sociali sono competenti per: 

a) l'istruttoria, ai fini dell'uso a condizioni agevolate o a titolo gratuito, relativa alle seguenti 
categorie di utenti: 
- diversamente abili; 
- anziani; 
- in condizioni di disagio. 
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Competenze del Comando di Polizia Municipale 

Spetta al Comando di Polizia Municipale: 

a) i controlli e gli accertamenti di competenza in merito agli impianti sportivi, in caso di necessità e 
su richiesta degli uffici comunali. 
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TITOLO II 

ASSEGNAZIONE IN USO 


Art. 6 - SOGGETTI ASSEGNATARI 

1. 	L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa 
soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto concerne l'esecuzione di 
provvedimenti dell' Amministrazione Comunale. 

2. 	Le assegnazioni in uso degli impianti sportivi sono previste a favore dei seguenti soggetti, diversi 
dal concessionario, nell' ordine di priorità elencato: 

a) scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, qualora non dispongano di 
adeguate strutture proprie; 


b ) organismi pubblici che agiscono in ambito locale; 

c) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed iscritte nel registro 


regionale - sezione A; 

d) associazioni sportive per attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal 


CONI, iscritte nel registro regionale - sezione B. 

3. Gli impianti sportivi sono altresì assegnati, in via residuale e nei limiti di disponibilità del 

calendario, ad altri soggetti che ne facciano richiesta. 

Art. 7 - PRIORITÀ 

1. Le assegnazioni in uso degli impianti sportivi verranno rilasciate ai richiedenti utilizzando i 
seguenti criteri di priorità: 


a) continuità di assegnazione della stagione precedente; 

b) la territorialità comunale dei soggetti richiedenti; 

c) il numero dei praticanti; 

d) la promozione delle attività giovanili (under 18); 

e) il livello agonistico delle attività esercitate; 

f) l'inserimento di soggetti disabili; 

g) le attività di rilevanza sociale; 

h) il numero di ore e le fasce orarie richieste, rispetto all'intensità di utilizzo della struttura. 


2. 	 In caso di richieste sovrapposte per il medesimo impianto, le assegnazioni verranno rilasciate 
garantendo il principio del pluralismo e l'utilizzo ottimale degli impianti. 

3. Al fine di salvaguardare la pluralità, il responsabile del servizio patrimonio può stabilire limiti 
massimi di assegnazione oraria per ciascuna tipologia di attività. 

4. Per i richiedenti che svolgono attività in favore di bambini ed adolescenti saranno riservate 
le fasce orarie pomeridiane. 

5. Dovranno essere assicurate almeno due ore settimanali per privati organizzati che ne facciano 
richiesta per attività ricreative e/o amatoriali. 

6. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza 
i campionati di categoria superiore. 

7. Le gare hanno di norma precedenza sugli allenamenti. 
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8. Le attività di carattere stagionale hanno priorità su quelle temporanee e/o periodiche. 
9. In caso di manifestazioni dì carattere temporaneo, l'assegnazione avverrà secondo il seguente ordine 

di priorità: 

a) 	internazionali; 
b) nazionali; 
c) 	regionali; 
d) provinciali; 
e) 	locali. 

lO. A parità di condizioni, le assegnazioni in uso degli impianti saranno effettuate con riferimento 
all'ordine cronologico di presentazione delle richieste al protocollo generale. 

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. 	La priorità nell'assegnazione in uso degli impianti sportivi sarà effettuata con riferimento ai 
seguenti criteri di valutazione: 

• 	 rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto; 
• 	 anzianità di costituzione; 
• anzianità di affiliazione; 

• organizzazione societaria; 

• 	 tipologia dell' attività; 
• 	 numero dei tesserati (da documentare); 
• 	 numero dei tesserati a livello giovanile (per attività giovanile si intende quella fino a 18 anni, 

da documentare); 
• 	 partecipazione a campionati dì categoria giovanile (da documentare); 
• 	 numero di operatori sportivi con titoli nel settore (diploma di laurea in scienze motorie, corso 

di preparatore atletico, istruttore elo allenatore, ecc.); 
• 	 progetto di utilizzo; 
• 	 concessione in gestione di impianti sportivi pubblici o disponibilità di altri impianti; 
• 	 comportamento tenuto nel corso dell'anno precedente, custodia e salvaguardia delle strutture, 

regolarità nei pagamenti delle tariffe; 
• 	 collaborazione per iniziative, progetti e manifestazioni realizzate dal Comune. 

Art. 9 - TIPOLOGIA DELL'ASSEGNAZIONE 

1. 	L'uso degli impianti sportivi può essere: 

a) temporane%ccasionale (attività o iniziative fino a un massimo di 3 giorni); 
b) periodico (periodi superiori a 3 giorni e non eccedenti i 2 mesi); 

c) stagionale (stagione agonistica). 


2. 	Gli impianti sportivi possono essere assegnati in uso, compatibilmente con le caratteristiche ed i 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, per: 
a) attività sportive a livello agonistico di carattere stagionale; 
b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee; 
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c) manifestazioni sportive; 

d) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, convegni, congressi, mostre, ecc.). 


3. 	Le manifestazioni di cui al punto d) potranno essere organizzate compatibilmente con le 
caratteristiche dell'impianto e con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a), b), 
c). 

Art, IO-TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

1. L'Amministrazione Comunale, entro il 15 giugno di ogni anno, comunica con avviso pubblico gli 
impianti sportivi che possono essere richiesti in assegnazione continuativa e prolungata, nonché 
le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze. 

2. 	Le richieste di assegnazioni in uso degli impianti sportivi comunali, da compilarsi su apposito 
modulo disponibile presso l'ufficio preposto e sul sito istituzionale del Comune, devono essere 
presentate in conformità all'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000(15). 

3. Le richieste per le assegnazioni continuative e prolungate degli impianti, al fine di consentire la 
necessaria programmazione, devono essere trasmesse all'Ente gestore dell'impianto entro il 15 
luglio di ogni anno, in riferimento alla stagione successiva. 

4. Per l'inoltro, i richiedenti, potranno avvalersi del mezzo postale (nel qual caso farà fede il timbro) 
o attraverso la consegna diretta all' ufficio protocollo del Comune. 

5. 	Le richieste di assegnazioni in uso per attività a carattere temporane%ccasionale e periodico, 
devono essere presentate non meno di 15 giorni e non oltre 30 giorni prima della 
manifestazione o dell' iniziativa. 

6. 	Le richieste che non rispettano le date ed i termini prestabiliti nel presente articolo non verranno 
accolte, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente 
l'attività a cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla propria volontà. 

7. 	Nella domanda deve essere sempre specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine attività, le 
generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. 

Art. 11- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

1. 	Le richieste sottoscritte dal legale rappresentante devono indicare, con apposita dichiarazione 
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (15) (Dichiarazione sostitutiva di notorietà): 

a) le generalità del legale rappresentante (l); 

b) l'impianto sportivo di cui si richiede l'assegnazione; 

c) tipo e numero di attività che s'intende effettuare; 

d) programma di utilizzo dell'impianto sportivo; 

e) il numero dei partecipanti per ogni attività; 

t) elenco del personale tecnico, e/o di altro personale comunque necessario per lo svolgimento 


delle attività, con indicazione delle generalità e della qualifica; 
g) eventuale quota d'iscrizione iniziale, tariffa mensile, quota di assicurazione a carico 

dell'utente (1); 
h) il codice di affiliazione a FSN, EPS, Disciplina sportiva associata (l); 
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i) 	 il numero e la data di iscrizione al registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 
istituito dal CONI (1); 

j) il codice fiscale e/o la partita LV.A. dell' Associazione, Ente, Sodalizio richiedente (1.1); 
k) nominativi, data e luogo di nascita, nonché qualifica dei componenti il Consiglio Direttivo (se 

non specificato nell'atto costitutivo) con relativo codice di tesseramento a FSN, EPS o 
disciplina sportiva associata (1); 

l) se la disciplina sportiva per cui è richiesto l'impianto sia svolta dal richiedente in modo 
esclusivo e se sia praticabile solo nella tipologia dell'impianto richiesto; 

m)se già si utilizzano impianti sportivi pubblici o altri impianti per le proprie attività; 
n) se svolgono regolarmente attività motoria per il recupero di handicap (da documentare) (1.1); 
o) l'eventuale disponibilità a praticare rette agevolate o l'esenzione per categorie di utenti 

disagiati, individuati dall' Amministrazione Comunale e secondo le modalità da concordare tra 
le parti (1.1); 

p) l'eventuale disponibilità a collaborare per iniziative promosse dall' Amministrazione 
Comunale (1.1); 

q) l'eventuale presenza nell'organizzazione societaria di un medico sportivo (1); 
r) di non avere tra i propri soci costituenti, componenti di altre associazioni (1.1); 
s) l'eventuale fruizione, nell 'ultimo quinquennio, di impianti sportivi (1.1); 
t) l'impegno per il rispetto delle norme fiscali, nella gestione finanziaria connessa alle attività 

svolte all'interno degli impianti sportivi (1.1); 
u) l'impegno per l'accensione di adeguate coperture assicurative, per furti o danni alle persone 

e/o a cose, verificabili durante l'uso degli impianti; 
v) l'impegno per il tempestivo ripristino di eventuali danni arrecati alle strutture ed alle 

attrezzature utilizzate; 
w) l'impegno per l'accertamento e la tutela delle idoneità sanitarie degli associati (1); 
x) l'impegno di adeguata sorveglianza durante l'attività; 
y) l'assunzione di ogni responsabilità civile; 
z) specifica autorizzazione al trattamento da parte degli uffici comunali, dei dati personali di cui 

al D.Lgs. 196/2003(16), per le finalità previste dalla legge e dal presente regolamento. 

(1) Soggetto richiedente: Associazione, Società Sportiva; 
(1.1) Tutte le forme Associative; 

2. 	Alla richiesta deve essere allegata copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 
44512000(15), dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, registrati secondo le 
disposizioni di legge vigenti. 

3. La presentazione della documentazione richiesta non è necessaria se già in possesso degli uffici 
comunali. A tale scopo il richiedente è tenuto ad effettuare apposita dichiarazione nell'istanza 
indicando gli atti già in possesso del Comune. 

4. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 	445/2000(15), la richiesta e la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà devono essere prodotte secondo una delle seguenti modalità: 

• sottoscrizione in presenza del dipendente comunale incaricato; 
• sottoscritte e presentate all'Ente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido 

documento di identità. 
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5. 	L'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 71 del D.P.R. 
44512000(15), effettuerà controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Non si provvederà 
all'assegnazione in uso degli impianti sportivi, qualora risultasse che la stessa sia stata 
determinata da notizie non veritiere, fomite dal richiedente. 

6. 	Per i gruppi amatoriali è necessario il certificato medico abilitante all'attività da svolgere, salvo 
che le disposizioni legislative in materia di tutela della salute dispongano diversamente. 

7. 	La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione Comunale. 

Art. 12 - RILASCIO DELLE ASSEGNAZIONI IN USO 

1. 	La fase istruttoria è curata dai settori comunali di riferimento, individuati in relazione alla 
tipologia di attività prevalente ed alle finalità dei soggetti richiedenti. 

2. Il responsabile del Servizio Patrimonio, valutate tutte le richieste pervenute, in relazione alla 
disponibilità degli impianti sportivi, nel rispetto delle priorità e dei criteri di cui al presente 
Regolamento, rilascia formale autorizzazione registrata secondo le disposizioni organizzative 
interne. 

3. Il rilascio dell'autorizzazione, nel caso di affidamento temporane%ccasionale, è subordinato al 
preventivo pagamento della tariffa e della cauzione. 

4. L'assegnazione 	 in uso ad Istituti di Istruzione Secondaria Superiore avverrà previa 
formalizzazione di convenzione con l'Amministrazione Comunale. 

Art. 13 - RINUNCIA 

1. 	La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell 'utilizzo) deve essere trasmessa 
per iscritto almeno con lO giorni di preavviso. Nel caso in cui la rinuncia non pervenga nei 
termini previsti, il richiedente è tenuto al pagamento dell'intera tariffa relativa alla concessione 
richiesta. 

2. In 	caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive o 
associazioni con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande. 

Art. 14 - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - OBBLIGHI 

1. 	L'assegnatario è obbligato a rispettare le seguenti disposizioni: 

• presenza 	 nell'impianto di almeno un tecnico, un dirigente o di un accompagnatore 
maggiorenne, responsabile per l'Associazione, Società, Ente o Gruppo; 

• consegna preventiva al 	 Comune o al gestore deIl ' elenco delle persone che utilizzeranno 
l'impianto; 

• uso corretto dei beni, delle attrezzature e conservazione dello stato esistente; 
• rilascio dell' impianto 	 nelle stesse condizioni di funzionalità e manutenzione esistente al 

momento della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso corretto. Ogni danno 
accertato comporta per l'assegnatario l'obbligo del risarcimento e/o ripristino; 

• segnalazione immediata al Comune di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate; 
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• occupazione limitata agli spazi assegnati e per il periodo concordato; 
• divieto di apportare modifiche agli impianti tecnologici, di riscaldamento e di illuminazione se 

non espressamente autorizzato; 
• obbligo di effettuare tutte le comunicazioni, se necessarie, alle Autorità di P.S., Sanitarie ed a 

quelle preposte alla vigilanza ed all'ordine pubblico, in relazione alle manifestazioni ed alle 
attività autorizzate, senza alcuna responsabilità in capo al Comune; 

• obbligo dell' accertamento e della tutela dell 'idoneità sanitaria degli associati; 
• obbligo di comunicare preventivamente al Com une o al gestore l'eventuale presenza del 

pubblico, rispettando i limiti di capienza dell'impianto ed acquisendo i prescritti pareri ed il 
nulla osta delle Commissioni competenti per il pubblico spettacolo; 

• obbligo di assolvere agli adempimenti SIAE, se richiesti. 
2. 	 I soggetti autorizzati rispondono di qualsiasi danno a persone e cose che dovesse verificarsi 

durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità. 

3. 	 In caso di danneggiamento agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere 
tali danni all'Amministrazione Comunale. 

4. 	L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far effettuare, in qualsiasi momento, 
sopralluoghi negli impianti in uso per accertarne il corretto utilizzo. 

5. 	In caso di inadempimento delle disposizioni o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, 
l'Amministrazione Comunale non darà seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte 
dell 'inadempiente. 

6. 	Le attività per le quali vengono richieste le strutture o gli spazi pubblici non devono essere 
contrarie al buon costume ed alla morale. 

7. 	Per le manifestazioni che richiedono l'installazione di attrezzature o di impianti, di cui gli 
immobili concessi sono sprovvisti, gli assegnatari devono provvedere a propria cura e spesa 
all'acquisizione, sistemazione, smontaggio ed asporto. 

8. 	Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile e, ove ritenuto 
necessario, sotto il controllo di dipendenti comunali, al fine di evitare danni alle strutture fisse e 
non. Eventuali danni saranno ad esclusivo carico degli assegnatari. 

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE 

l. 	L'assegnatario in uso dell'impianto sportivo dovrà versare, preliminarmente 
all' Amministrazione Comunale o al gestore, un deposito cauzionale a garanzia di eventuali 
danni all'impianto. 

2. 	Il valore della cauzione sarà determinato, di volta in volta, in relazione al carattere ed alla 
tipologia delle attività, alla classificazione dell'impianto, all'utenza ed alla durata 
dell' assegnazione. 

3. 	Il versamento dovrà avvenire esclusivamente tramite reversale emessa su richiesta dell'ufficio 
competente e sarà restituita al termine dell'utilizzo, previa verifica dello stato dei luoghi. 
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Art. 16 - SOSPENSIONE 

1. 	L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente le assegnazioni in uso degli 
impianti sportivi, in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare 
rilievo promosse dalla stessa Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per 
condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli 
impianti inagibili, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell' Amministrazione Comunale o del 
concessionario. 

2. 	Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e 
tempestività, quando possibile, a dare comunicazione di sospensione agli utenti assegnatari. 

Art. 17 - DECADENZA E REVOCA 

1. 	L'assegnatario decade, previa diffida, e non può più concorrere all'assegnazione di impianti 
sportivi nella successiva annata, quando si verificano una delle sotto elencate condizioni: 


a) morosità nei pagamenti delle tariffe d'uso prescritte; 

b) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto nel presente Regolamento ed in 


particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall' art. 14; 

c) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; 

d) non ottemperanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti; 

e) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza agli impianti; 

f) mancato ripristino nei termini e tempi prescritti, di eventuali danni causati agli impianti; 

g) mancato esercizio di custodia e vigilanza dell'impianto sportivo; 

h) esercizio di attività senza il possesso delle autorizzazioni necessarie. 


2. Nessun indennizzo di sorta, ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, spetterà 
all'assegnatario in caso di decadenza dell'assegnazione per i motivi sopra elencati. 

3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in 
parte l'assegnazione in uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa 
eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. 

Art. 18 - VIGILANZA E CUSTODIA 

1. 	La vigilanza e la custodia degli impianti sportivi sono a totale carico dell' assegnatario, per tutto 
il tempo di assegnazione dell'impianto, che ne risponderà per gli eventuali danni. 

Art. 19 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE ASSEGNAZIONI IN USO DELLE 
PALESTRE SCOLASTICHE 

1. 	 Le palestre scolastiche sono assegnate in uso a terzi negli orari e nei periodi extra-scolastici, 
previa diffusione di avviso pubblico con idonea modulistica, predisposta annualmente dal 
Servizio Patrimonio. 

2. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni 
anno sportivo, a seguito di avviso pubblico, domanda all' Amministrazione Comunale. L'utilizzo 
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di palestre scolastiche in orario extra-scolastico è subordinato alle necessità della scuola cui 
fanno capo. Pertanto i dirigenti scolastici, in ottemperanza alla normativa vigente ed al fine di 
favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano al 
Servizio Patrimonio il prospetto di utilizzo da parte delle scuole delle rispettive palestre all'inizio 
di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 30 settembre. In attesa delle comunicazioni di 
disponibilità da parte delle scuole, le società elo associazioni sportive potranno comunque 
avviare le attività con autorizzazioni provvisorie, sulla base degli orari dell'anno precedente. 

3. Le assegnazioni sono effettuate, con un 	 piano di riparto definito dal Servizio Patrimonio, sulla 
base delle richieste pervenute e alle disponibilità delle palestre, rilasciando le relative 
autorizzazioni. Le richieste di utilizzo degli impianti, pervenute successivamente 
all'assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità 
residua delle strutture esistenti. 

4. 	Nella redazione del piano di riparto si tiene conto dei seguenti criteri: 

a) equa ripartizione tra i richiedenti del monte ore disponibile per ciascuna palestra, con priorità 
per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni o Regionale. Le ore 
residuali possono essere assegnate anche a gruppi amatoriali; 

b) in caso di sovrapposizione di richieste per uno stesso orario è data priorità alle associazioni 
aventi sede in Santa Maria Capua Vetere e, tra queste, quella che ha maggiore anzianità di 
iscrizione al Registro Coni o Regionale. 

5. 	Entro il 31 maggio di ogni anno, a cura del Servizio Patrimonio, viene pubblicato apposito 
avviso aIl'Albo Pretorio on-Hne e sul sito istituzionale del Comune riportante i termini e le 
modalità di presentazione delle istanze di assegnazione in uso delle palestre scolastiche per 
l'anno scolastico successivo. 

6. 	Gli assegnatari in uso delle palestre scolastiche sono tenuti a corrispondere al Comune un canone 
nella misura prestabilita dalla Giunta Comunale, in base alla tipologia di utenza, privilegiando la 
popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili. 

7. Gli assegnatari in uso delle palestre, alla scadenza dell'apposito avviso, non dovranno 	avere 
posizioni debitorie nei confronti del Comune. 
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TITOLO III 

CONCESSIONE IN GESTIONE 


Art. 20 - TIPOLOGIA DELLA GESTIONE 

L 	Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla 
normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 90, 
comma 25, della legge 27/12/2002 n. 289(1) ed all'art. 20 della Legge Regionale 25/11/2013, n. 
18 (2). 

2. 	 La concessione in gestione di un impianto sportivo è una concessione di servizi volta a garantire 
prestazioni che soddisfino i bisogni collettivi mediante: 

a) attività di gestione sportiva dell'impianto; 

b) attività di gestione operativa e di manutenzione dell 'impianto; 

c) attività di valorizzazione dell'impianto in termini di ottimizzazione del suo utilizzo. 


3. 	 Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme: 
a) In forma diretta, qualora l'Amministrazione Comunale disponga di personale idoneo; 
b) In forma indiretta, mediante concessione della gestione a terzi individuati con procedura ad 

evidenza pubblica. 
La Giunta Comunale può determinare il canone minimo che intende percepire per l'impianto, 
nonché i criteri ed il limite massimo del corrispettivo economico che intende eventualmente 
concedere a sostegno della gestione. 

4. 	L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta 
dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. La Commissione giudicatrice 
per l'affidamento degli impianti sportivi sarà composta da un numero di tre ad un massimo di 
cinque componenti tra i dipendenti del Comune. La presidenza è attribuita alla dirigenza del 
settore nel quale è incardinato il servizio sport elo la gestione impianti sportivi. 

5. 	 Per gli impianti sportivi concessi in gestione è prevista di regola l'intestazione al concessionario 
dei contratti per le forniture delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale 
prevederà nell'avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta. 

6. 	 Le spese di voltura dei contratti di fornitura delle utenze sono a carico del concessionario. 
7. 	 L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le eventuali figure 

professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del 
concorrente dovrà obbligatoriamente prevedere, a pena di decadenza, un'organizzazione del 
personale che comprenda comunque tali figure. 

8. 	 Il gestore è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria per 
le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi 
previdenziali ed assicurativi, sia delle norme di sicurezza sul posto di lavoro previste dal D.Lgs. 
N. 81/2008 (4) e successive modifiche ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà 
l'applicazione di sanzioni, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che 
possono giungere sino alla decadenza della concessione. 

9. 	 Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull'impianto le normative nazionali e 
regionali vigenti nel settore. 
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10.11 gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i 
volontari che operano sull'impianto. 

Art. 21- SOGGETTI AFFIDATARI 

1. 	Ai sensi dell' art. 20 della L.R. Campania 25.11.2013, n. 18 (2) , la concessione in gestione degli 
impianti sportivi, può essere affidata: 

a) al CONI; 

b) al CIP; 

c) alle federazioni sportive nazionali; 

d) agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate; 

e} alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro regionale di cui all'art. Il, comma 


2 della L.R. Campania 25.11.2013, n. 18 (2). Sino all'attivazione del registro regionale, si terrà 
conto dell 'iscrizione al registro tenuto, in forma telematica, dal CONI. 

2. 	Oltre ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa in vigore, regolante la materia degli 
appalti pubblici (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (5», ì soggetti non dovranno avere posizioni 
debitorie nei confronti dell' Ente alla data di scadenza del previsto bando di gara. Tale 
esclusione non varrà per i debitori che avranno concordato con l'Ente un piano di rientro 
secondo le modalità specificate al successivo comma 3. 

3. 	Eventuali piani di rientro del debito, potranno essere accordati dal Comune e avere durata non 
superiore ai 36 mesi. Il mancato pagamento rispetto alle scadenze fissate per i versamenti 
comporterà la decadenza dal beneficio, l'escussione della polizza fideiussoria da parte dell'Ente 
e la risoluzione dell'eventuale rapporto concessorio instauratosi, salvo ulteriori addebiti. 

Art. 22 - RAPPORTO CONCESSORIO - CONTENUTO SPECIFICO DELLA 
CONVENZIONE 

1. 	I rapporti tra il Comune ed il soggetto gestore dell'impianto, sono disciplinati da apposita 
convenzione (art. 21 della L.R. Campania 25/1112013 n. 18). 

2. 	La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche 
della gestione e, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella L.R. Campania 25/11/2013 
n.18, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. 

3. 	La convenzione fissa la durata massima dell'affidamento in gestione, prevede criteri di proroga 
legati agli investimenti che l'associazione affidataria in accordo con il Comune, è obbligata a 
destinare al migliore utilizzo dell'impianto affidato. 

4. 	Nella convenzione sono previste le seguenti prescrizioni: 

a) 	la salvaguardia dell'impianto sportivo; 
b) il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso degli impianto, diversificati per livello e 

tipo di utenza; 
c) 	la partecipazione alle attività agonistiche; 
d) 	la promozione sportiva del territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto; 
e) 	la gestione delle attività connesse, anche commerciali (bar/punto ristoro, pubblicità 

commerciale, sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.); 
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f) l'individuazione del responsabile tecnico e del responsabile della struttura; 

g) le norme sul personale impiegato nella struttura: il concessionario deve operare nel pieno 


rispetto delle vigenti normative sui contratti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

•sicurezza sul lavoro; 


h) le garanzie; 

i) le forme di controllo da parte del Comune di Santa Maria Capua Vetere; 

j) l'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di 


lavoro; 

k) il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.). 


5. 	La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare 
servizi all'utenza. 

6. 	Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica. 
7. Il piano di utilizzo definisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni 	e gli orari di utilizzo 

dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa 
autorizzazione dell 'Ente proprietario de II 'impianto. 

8. 	 Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di 
approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività relative a 
funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo. 

9. 	Il contenuto minimo della convenzione è integrato da norme specifiche strettamente legate alle 
condizioni gestionali ed alla natura dell'impianto, ove necessario. 

Art.23 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO 

1. 	La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici (5). 

2. 	L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i 
criteri di valutazione dell'offerta, ai sensi del richiamato art. 95(5), tenendo conto della natura, 
dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi. 

3. L'avviso va pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente - Bandi ed Avvisi di Gara". Viene inoltre trasmesso alla struttura 
regionale di competenza che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania. 

4. Il provvedimento di affidamento è comunicato al Sistema Informativo Regionale per lo Sport 
(SIS Campania), ai sensi dell'art. 20, comma 3, L-R. Campania 25.11.2013, n. 18 (2). 

5. I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali: 
A - QUAUTA' DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO DI GESTIONE 
La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti 
criteri: 

a.l) pregressa esperienza di gestione di impianti sportivi pubblici; 

a.2) risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno 


una delle discipline sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto; 

a.3) radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza 


interessato; 
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a.4) presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o 
olimpionici per almeno una delle discipline praticabili nell'impianto; 

a.s) proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso 
• l'impianto, riservate a scuole, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti 

segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività 
motori e diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso 
l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali, del tempo libero e di interesse 
pubblico, compatibili con l'attività sportiva; 

a.6) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli 
allenatori e di ogni altra tipologia di personale, impegno per la promozione della continuità 
occupazionale mediante la ricollocazione dei lavoratori del soggetto cessante in caso di 
affidamento dell' impianto (opzione non ricorrente nella fase di prima applicazione del 
presente Regolamento); 

a.7) qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento 
dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere 
descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia 
indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione 
esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di 
impegno formale da parte del legale rappresentante della società o associazione, da riportare 
nella convenzione, a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro 
esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi. 

B - PARTE ECONOMICA 
b.l) La valutazione della convenienza economica, fermo restando che al concessionario potrà 

essere riconosciuto il contributo massimo stabilito a sostegno della gestione, si baserà sul 
criterio proporzionale delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dalla 
Giunta Comunale e riportato nell'avviso pubblico; 

b.2) nella definizione del canone minimo di concessione, la Giunta Comunale tiene conto della 
tipologia della struttura, delle dotazioni impiantistiche, dell' accessibilità, dello stato di 
conservazione, del tipo di disciplina prevalente in essa praticata e delle condizioni d'uso. 

Art. 24 - CAUZIONE 

1. 	Il concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, 
deve preventivamente versare una cauzione mediante idonea polizza fideiussoria, pari 
all'importo stimato. 

2. 	La cauzione resta depositata a garanzia dell'adempimento di quanto disciplinato nella 
convenzione, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni o dei 
danni alle strutture. 

3. 	La cauzione ha validità per tutta la durata della convenzione e deve prevedere la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed il relativo svincolo solo a seguito 
di nulla osta da parte dell' Amministrazione Comunale. 
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Art. 25 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

1. 	 Gli impianti sono affidati dall' Amministrazione Comunale ed accettati dal concessionario nello .. 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. 

2. 	Al momento della consegna dell'impianto sarà redatto in contraddittorio tra Comune, 
rappresentato dal Dirigente, e concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di 
consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi 
programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

3. L'originale del verbale rimane depositato presso gli uffici comunali e copia di esso è consegnata 
al concessionario. 

Art. 26- DURATA DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. La durata massima della concessione è di anni 1 O (dieci). 
2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in 

aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria elo di manutenzione straordinaria, 
preventivamente autorizzati ed approvati dall' Amministrazione Comunale, la durata 
dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per 
un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento degli investimenti. 

3. 	 Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le 
caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura, la chiusura e la custodia, gli allestimenti e 
disallestimenti, quando se ne ravvisasse la necessità, la pulizia e la manutenzione ordinaria 
dell'impianto e delle zone esterne all'impianto, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e 
l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Restano a carico del gestore, salvo diverse 
disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le 
spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e 
caratteristiche definite nell'allegato B al presente regolamento di cui costituisce parte integrante. 

4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione 
ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dalla Giunta 
Comunale. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto 
a quanto previsto dal Comune. 

5. Al concessionario spetta: 

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei 

cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti; 


b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i 

vincoli indicati nell' atto di concessione; 


c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda 

la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione; 


d) la gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, presenti 

all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di 

convenzione; 


e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, nel rispetto delle normative 

vigenti in materia se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione; 
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f) 	 l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o 
messi a disposizione dal Comune . 

• Art. 27 . NORME GENERALI SULLA MANUTENZIONE 

l. 	L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento 
dell' offerta. 

2. 	Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del 
concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la 
gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato B al presente 
regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante. 

3. 	La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato,taglio 
erba, potatura siepe, cambio fiori, ecc.). 

4. 	Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Ente, purché non 
derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria a 
carico del concessionario che ha l'obbligo di segnalare al Comune la necessità di interventi di 
manutenzione straordinaria. 

5. 	Qualora iI concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte 
dell' Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, 
dovrà acquisire preventivamente il parere degli uffici comunali competenti, nel rispetto di tutte 
le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

6. 	Nessun rimborso o compenso sarà dovuto al concessionario se dovesse effettuare lavori di 
manutenzione straordinaria senza la preventiva autorizzazione del Comune. In tal caso 
l'Amministrazione Comunale può richiedere la remissione in pristino dello stato dei luoghi a 
cura e spese del concessionario. 

7. 	Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai 
concessionari possono da questi, ad alcun titolo essere distrutti o alienati. Le convenzioni devono 
contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze di uso e/o 
gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti nell'impianto è parte integrante 
dell' avviso pubblico. 

8. 	Nel caso in cui il concessionario intende effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla 
ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione 
Comunale potrà rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto 
stabilito dall'art. 207 del TUEL 26712000(7) e succo modifiche compatibilmente con la situazione 
finanziaria del Comune. 

Art. 28 - DIVIETO DI SUB·CONCESSIONE 

1. 	E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le 
modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma 
succeSSIVO. 

2. 	E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi, per un periodo pari alla 
durata della concessione, per la gestione di determinati spazi e/o servizi connessi all'attività 
sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell 'attività di 
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somministrazione di alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e la pubblicità, ecc., 

previa comunicazione alI'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella 

convenzione che regolerà i rapporti tra l'Ente e il soggetto aggiudicatario. 


•3. 	I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni o altre attività che 
richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti, dovranno essere 
preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio patrimonio e preventivamente valutati e 
concordati con il concessionario. 

4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto 
sportivo, occorre un espresso provvedimento del responsabile del servizio patrimonio. 

Art. 29 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA 

1. 	 Il concessionario è tenuto, nel rispetto delle norme del presente Regolamento: 

a) 	alla corretta utilizzazione dell'impianto sportivo; 

alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti 

pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle 

attività. 


2. 	Il Comune attraverso i propri uffici ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona 
conservazione degli impianti sportivi. 

3. 	La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso 
dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed 
esclusivamente sul concessionario. 

Art. 30 - SANZIONI, RISOLUZIONE, REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI 

1. 	Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

a) la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso; 

b) la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria; 

c) la mancata effettuazione del servizio di pulizia; 

d) il mancato rispetto della custodia; 

e) la mancata applicazione delle tariffe; 

f) la mancata esposizione delle tariffe; 

g) il mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari relative all'esercizio dei servizi 


connessi all'attività sportiva; 

il Dirigente del settore competente provvederà all'a~plicazione di sanzioni amministrative 

pecuniarie, ai sensi e con le modalità della legge 689/81 ( ) e del TUEL (D.Lgs 267/2000 art. 7 bis 

comma 1(7) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse e potrà comportare la decadenza 

della concessione. 


2. 	 Il Comune dichiam risolta la concessione dell'impianto sportivo quando: 

a) 	i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai sei 

mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia; 
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b) la conduzione tecnica e funzionale dell 'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute 
degli utenti; 

c) 	la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di 
manutenzione e tale da poter arrecare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, alla 
conservazione degli immobili e alla sicurezza degli utenti; 

d) 	i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle 
prestazioni a loro carico; 

e) 	nel caso di concessione ottenuta in presenza di un piano di rientro delle debitorie pregresse, il 
concessionario non provveda ai pagamenti alle scadenze previste e accordate. In tale caso il 
Comune procederà alla riscossione della polizza posta a garanzia, salvo addebito di ulteriori 
danni. 

3. 	Il Comune, attraverso i propri uffici, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, 
fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i. (9) per: 

a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione; 

b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico; 

c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 


4. 	L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della concessione quando 
ciò sia richiesto per usi propri istituzionali, per ragioni tecniche contingenti, per manutenzioni 
straordinarie o per motivi di pubblico interesse, dandone tempestiva comunicazione ai 
concessionari. 

5. 	 I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca, potranno 
essere esclusi dalla successiva gara per la concessione degli impianti. 

Art. 31- DIRITTO DI RECESSO 

1. 	Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, 
salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. 

2. 	 Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di scioglimento o estinzione 
della società. 

3. L'atto 	 di recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione 
Comunale, almeno sei mesi prima. 

Art. 32 RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

1. 	Alla scadenza naturale o anticipata della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato 
di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al momento della consegna 
dell'impianto, avendo esclusivo riguardo del verbale di consegna, del corretto ed integrale 
adempimento degli obblighi dell'affidatario. Non è considerato danno la normale usura secondo 
il corretto utilizzo. 

2. 	L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e dello 
stato dei beni mobili ed immobili dell'impianto sportivo con la redazione di idoneo verbale di 
riconsegna. 
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TITOLO IV 
TARIFFE 

'. 

Art. 33 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE 

PALESTRE 


1. 	Per l'uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche è dovuto da parte degli 

utenti il pagamento delle tariffe che sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri 

generali dettati dal presente Regolamento e dagli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale. 


2. 	Le tariffe possono essere: 


• orarie (es. allenamenti); 

• 	 a prestazione (es. per lo svolgimento di gare); 
• 	 a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (es. manifestazioni o gare con 

pubblico pagante). 

3. 	 La Giunta Comunale, per la definizione delle tariffe, deve tenere conto: 

• 	 della classificazione dell' impianto; 
• 	 dei costi di gestione dell'impianto; 
• 	 della localizzazione dell'impianto; 
• 	 della tipologia delle attività; 
• 	 della tipologia di utenti. 

4. 	Le tariffe sono aggiornate annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, su proposta 

del Servizio Patrimonio. 


5. La modifica delle tariffe è deliberata dalla Giunta Comunale con riferimento all'entità dei costi di 

gestione, come risultanti al rendiconto ed alle tipologie di utenti. 


6. 	 Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per 

manifestazioni extra sportive. 


7. Le tariffe sono suscettibili di riduzioni da parte del concessionario, sia in sede di affidamento che 

in corso di gestione, previa comunicazione al Dirigente del Settore competente. 


8. Le tariffe in vigore sono esposte con chiarezza e massima visibilità all 'interno degli impianti. 
9. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, 


oltre a quanto previsto dagli altri articoli del Regolamento, potranno essere esclusi dalla 

successiva gestione e assegnazione degli impianti. 


lO. La Giunta Comunale può provvedere all'assegnazione a titolo gratuito degli impianti sportivi. 

Art. 34 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. 	L'assegnatario in uso, sporadico e finalizzato ad una specifica manifestazione, dovrà provvedere 

al pagamento anticipato delle tariffe d'uso vigenti, corrispondente al periodo di utilizzo richiesto, 

sul conto corrente intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Santa Maria Capua Vetere, 

con l'indicazione della causale. 


2. 	 In caso di utilizzo periodico e continuativo, il versamento deve essere effettuato con cadenza 

mensile ed anticipata. 
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3. 	 Il mancato pagamento delle tariffe è causa di revoca immediata dell'assegnazione in uso. 
4. 	Per le manifestazioni ed altre attività extra sportive (anche continuative) e per altri casi di 

eccezionalità 1'Amministrazione Comunale potrà stabilire tariffe diverse o uso gratuito. 
5. 	Le tariffe sono dovute anche nel caso di mancato uso degli spazi assegnati per motivi non 

imputabili all' Amministrazione Comunale. 
6. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al 

concessionario. 
7. Eventuali piani di rientro dal debito, da definire in ogni caso prima della scadenza dell'avviso 

pubblico, potranno essere accordati dal Comune ed avere la durata non superiore a 36 (trentasei) 
mesi, con l'applicazione degli interessi legali e con la presentazione di una polizza fideiussoria 
bancaria o assicurativa per le dilazioni inerenti situazioni debitorie di importo superiore a euro 
10.000,00. La presente norma è applicabile anche ai piani di rientro già concessi. Il mancato 
pagamento di due rate anche non consecutive rispetto alle scadenze fissate per i versamenti, 
comporterà la decadenza dal beneficio del rateizzo, la risoluzione dell'autorizzazione all'uso già 
rilasciata e la riscossione dell'eventuale polizza fideiussoria posta a garanzia del rientro, salvo 
ulteriori addebìti. 

Art. 3S - USO GRATUITO 

1. 	L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito alle Scuole di Santa Maria 
Capua Vetere di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo ed agli 
orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana e di avviamento alla pratica sportiva. 

2. L'uso degli impianti sportivi comunali è, altresì, 	concesso a titolo gratuito alle associazioni 
sportive affiliate all' Associazione Italiana Sport Disabili. 

3. 	L'uso a titolo gratuito degli impianti sportivi da parte di associazioni sportive, sociali e/o 
culturali o Federazioni Sportive che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una 
tantum, può essere definito dalla Giunta Comunale con proprio atto, tenendo conto delle seguenti 
priorità: 

a) manifestazioni con finalità benefiche; 
b) manifestazioni, iniziative, attività rivolte agli utenti in condizioni di disagio economico e 

sociale; 
c) manifestazioni, iniziative e attività rivolte agli utenti diversamente abili. 

4. Gli assegnatari in uso gratuito dovranno comunque assumersi la responsabilità di eventuali danni 
a persone e/o cose. 
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TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI .. 

Art. 36 - ABROGAZIONE DI NORME 

1. 	Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la gestione e l'uso 
degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 
27.07.1995 ed ogni altro provvedimento incompatibile o in contrasto con il presente 
Regolamento. 

Art. 37 - RINVII 

1. 	Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia: 
a) 	per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi, alla vigente normativa in 


materia di concessioni ed appalti, all'art. 90, comma 25, L. 27.12.2002, n. 289 (I) ed alla 

conseguente L.R. Campania 25.11.2013, n. 18 (2) "legge quadro regionale sugli interventi per 

la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorie-educativo 

ricreative"; 


b) per l'utilizzo di im~ianti sportivi scolastici, all'art.12, L. 4.8.1977, n. 517 (IO), al DPR 

10.10.1996, n.567 (I), al DM 1.2.2001(12), n.44 ed all'art.90, comma 26, L. 27.12.2002, n. 

289 (l); 


c) 	 per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività 

sportive, al D.Lgs. 23.07.1999, n. 242 (13) e s.m.i. ed all'art. 90, L. 27.12.2002, n. 289 (l) 


relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i.; 

d) 	 per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle 


disposizioni delle singole Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva affiliati al 

CONI; 


e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di 

promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione 

Sportiva; 


f) 	 per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non 

disciplinati dal presente Regolamento, alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità 

pubblica vigente; 


g) 	 per le regole, per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi, al disciplinare di cui all'allegato 

"C" del presente Regolamento. 


Art. 38 - NORME TRANSITORIE 

1. 	 Le disposizioni del presente Regolamento, inerenti la gestione degli impianti sportivi, si 
applicano a partire dalla stagione sportiva successiva all'entrata in vigore. 

2. 	 Restano in vigore le eventuali convenzioni in corso alla data di adozione del presente 
Regolamento, alle condizioni in esse stabilite, purché non risultino in contrasto con le norme 
previste dalla L.R. Campania 25.11.2013, n. 18 (2). E' facoltà del concessionario chiederne la 
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revoca al fine di stipulare una nuova concessione coerente con le disposizioni contenute nel 
medesimo Regolamento. 

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 
4. TI vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione 

di un nuovo sistema tariffario, approvato dalla Giunta Comunale, da adottarsi nel rispetto degli 
indirizzi contenuti nel presente Regolamento. 

Art. 39 - CONTROVERSIE 

LTutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale ed il 
concessionario, fatta eccezione per la decadenza ed il recesso, verranno affidate al giudizio del 
Foro competente. 

Art. 40 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. I dati forniti dai soggetti previsti dal presente Regolamento saranno trattati, anche con strumenti 
infonnatici, in confonnità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003(16) "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le 
quali saranno raccolti. 

2. Titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria Capua Vetere, attraverso un suo incaricato. 
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Allegato A 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI .. 

Descrizione Utilizzo 
! 

Comune I 
i 

Ubicazione Note 

Impianto Sportivo Piscina Santa Maria Capua Vetere Via Michele 
Piscina Comunale Viggiano 
Campo Sportivo 
Stadio "Mario 

Piccirillo" 

Calcio Santa Maria Capua Vetere 

! 

Via Martiri 
Del Dissenso 

I 
Campo Sportivo 

Rione Iacp 
Calcio Santa Maria Capua Vetere Via Giotto I 

i 

Campo Sportivo Rugby Santa Maria Capua Vetere Via Michele 
Rugby Viggiano 

Impianto Tennis Santa Maria Capua Vetere Via Martiri 
Sportivo Del Dissenso 

Campo Sportivo Calcio a 5 Santa Maria Capua Vetere Via Martiri 
Parco Urbano Cristiani 

Campo Sportivo 
"Ex Canapificio" 

Calcio a 5 Santa Maria Capua Vetere 
I 

Via Rampetta 

I 

Campo Sportivo 
Calcioa5 Santa Maria Capua Vetere Via Cumana 

I 
Area Minigolf Santa Maria Capua Vetere Via Saraceni 

Area 
Playground 

Basket Santa Maria Capua Vetere Via Lussemburgo I 
PALESTRE SCOLASTICHE 


Istituzione Utilizzo Comune Ubicazione Note 
Scolastica I I 

Istituto Comprensivo ' Campo Santa Maria Capua Vetere Viale Kennedy I n. 2 Palestre 
"Carlo Gallozzi" Polivalente funzionanti 

Istituto Comprensivo Campo Santa Maria Capua Vetere Via Achille Grandi 

"Principe di 
 Polivalente 

Piemonte" 


Istituto Comprensivo ! Campo 
 Santa Maria Capua Vetere Via A. Curri 

"Principe di 


I 

Polivalente 

Piemonte" 


Istituto Comprensivo 
 Campo Santa Maria Capua Vetere Via Avezzana 

"Via A. S. 
 Polivalente 


Mazzocchi" 

Istituto Comprensivo 
 Campo SmtaM.na Capua Vet",e I Via A vezzana 


"Rita Levi Polivalente 

Montalcini 2" I 


Regolamento" Gcslì'\IH;> ~~d uso impianti sponivi cOlnl.lllalì l' palestre scolastiche" 

i 

http:SmtaM.na


.•' 

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Allegato B 

NORME SULLA MANUTENZIONE 

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a 
carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura 
connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel 
presente allegato, come meglio descritte nel piano di manutenzione elaborato dal 
Settore Tecnico ed allegato al bando di gara. Il piano di manutenzione dovrà essere 
visionato, accettato ed integralmente rispettato dal concessionario, che potrà proporre 
eventuali integrazioni migliorati ve. 

2. Il contenuto del piano di manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del concessionario, 
che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne 

ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni; 
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e 

vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni; 
c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o di 

illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, 
riparazione e sostituzione della rete di recinzione e delle reti interne all'impianto; 

d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e 
manutenzione delle aree esterne sia pavimentate che a verde; 

e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività 
sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, ecc; 

f) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi che rimane a 
carico dell'Amministrazione Comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale 
ricade all'interno dell'area consegnata; 

g) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e 
relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; 

h) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione 
esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, 
calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie; 

i) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle 
protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative 
apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di 
apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi ìl1uminanti, 
comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità 
equivalente o superiore ai preesistenti; 

j) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere; 

k) manutenzione degli impianti di condizionamento; 

l) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti); 
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m) 	oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove 

presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività 
 .. 
svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici; 


n) oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore. 

3. 	Nel caso di inadempienza, detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione 

Comunale con addebito delle relative spese al concessionario. 
4. E' fatto obbligo al concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la 

relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione 
effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del piano di manutenzione con 
il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest' ultimo 
potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una 
inadeguatezza del medesimo. 
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Allegato C 
NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Il presente allegato disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale o comunque gestiti 
dal Comune ed è rivolto ai fruitori degli stessi. 
I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione sono tenuti ad applicarlo ed a 
farlo rispettare. 

NORME D'USO DELLE PALESTRE 

Utilizzo ed accesso 
a) L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni; 
b) i fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell 'utilizzo dei locali, 

degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto; 
c) per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di 

almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o 
gruppo di utenti; 

d) chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente 
all'interno dell'impianto sportivo. 

Orari 
a) Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di 

imprevisto prolungamento di una partita di campionato; 
b) l'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi 

dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva, e di norma non 
oltre le 23,30, fatti salvi i regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva. 

Impianti e attrezzature 

a) Le società, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi 
autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già 
presenti nell'impianto. 

Riduzione disponibilità palestra 
a) vietato installare nelle palestre attrezzi ed impianti che possano ridurne la disponibilità. In 

ogni caso qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Servizio 
Patrimonio. 

Divieti 
a) E' vietato sub-concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto. La sub-concessione 

comporta la revoca dell'assegnazione; 
b) in palestre non specialistiche è vietato giocare a calcetto, se non usando un pallone di spugna del 

tutto comprimibile; 
c) è vietato fumare in tutto l'impianto; 
d) ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola eventualmente adiacente; 
e) è vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree 

attrezzate con apposite macchine distributrici; 
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f) è vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi 
esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli impianti 
sportivi. 

Chiusura palestre 
a) Le palestre rispetteranno i giorni di chiusura stabiliti dalI' Amministrazione Comunale, che 

saranno comunicati in via preventiva all'inizio dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione 
dell'autorità scolastica. 

NORME D'USO DEI CAMPI DI CALCIO 

Utilizzo ed accesso 
a) L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni; 
b) i fruitori dell'impianto sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, 

degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto; 
c) per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di 

almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o 
per gruppo di utenti. 

Orari 
a) Si richiede il rispetto rigoroso dell'orario assegnato; 
b) gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell'orario assegnato e, 
di norma, non oltre le 23,30. 

Danni 
a) Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione; 
b) i danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale carico dei responsabili 

che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale delle spese sostenute per il loro ripristino; 
c) in caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto. 

Divieti 
a) E' vietato sub-concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; 
b) è vietato imbrattare l'edificio e le attrezzature in alcun modo; 
c) è vietato fumare negli spogliatoi. 

NORME D'USO DELLE PISCINE 

Orari 
Il pubblico e i soci delle società di nuoto dovranno attenersi scrupolosamente all' orario di apertura e 
chiusura affisso all'ingresso delle piscine. 

Accesso all'impianto 
a) I soci delle società di nuoto per accedere all'impianto dovranno esibire la tessera rilasciata dalla 

propria società; 
b) è vietato introdurre nelle piscine animali di qualsiasi specie; 
c) le persone affette da malattie contagiose non possono accedere alle piscine. Qualora se ne ravvisi 

la necessità la direzione é autorizzata a richiedere un certificato medico che attesti l'idoneità per 
l'ingresso alle piscine. Le persone affette da epilessia sono invitate, a tutela della propria 
incolumità, a comunicare all'assistente bagnante in servizio, prima dell'entrata in acqua, la 
propria patologia; 
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Attrezzature 
a) Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione. I danni 

arrecati, da atleti, dirigenti o pubblico, alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale 
carico degli stessi, che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale delle spese sostenute per 
il loro ripristino; 

b) in caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto. 

Divieti 
a) El vietato circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi e nelle docce. Per cambiarsi 

occorre usufruire delle apposite cabine; 
b) è vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia; 
c) è vietato accedere vestiti nei locali delle vasche coperte e svestirsi e rivestirsi nello stesso; 
d) è vietato mangiare negli spogliatoi e sul piano vasca; 
e) in tutte le zone dell'impianto coperto é assolutamente vietato fumare; 
f) è vietato entrare nelle vasche natatorie senza prima aver fatto la doccia; 
g) è vietato introdurre nell'impianto oggetti di vetro; 
h) all'interno delle vasche natatorie non è ammesso l'uso di occhiali da sole o da vista e gli occhiali 

da nuoto dovranno avere lenti di plastica; 
i) è vietato l'utilizzo delle pinne salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati dalla direzione 

dell'impianto; 
l) a tutela della sicurezza dei bagnanti durante l'orario di pubblico è vietato effettuare immersioni in 

apnea; 
m) è vietato ai bagnanti l'accesso ai trampolini. Sono vietati i tuffi con rincorsa e i tuffi all'indietro. 

E' consentito tuffarsi dal piano vasca e dai blocchi di partenza; 
n) è vietato gettare in acqua indumenti e oggetti di qualsiasi genere; 
o) è vietato giocare a palla in acqua e disturbare in qualsiasi modo il pubblico che nuota. In caso di 

presenza in vasca di poco pubblico potrà essere ammesso il gioco della palla a discrezione degli 
assistenti bagnanti; 

p) i bagnanti non potranno occupare le corsie eventualmente riservate ad atleti o a corsi di nuoto; 
q) 	è vietato turbare il regolare svolgimento delle attività connesse alla fruizione dei servizi offerti 

dalla struttura mediante disturbo e/o molestia ai frequentatori e/o agli addetti al funzionamento 
delle attività; 

r) è vietato bivaccare o abbandonare rifiuti. 
RESPONSABILIT A' 
a) 	L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a 

rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di 
ogni responsabilità a carico dell' Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla 
struttura dell' impianto; 

b) l'amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori 
lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature 
acquistate dalle società sportive. 
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SANZIONI 

a) La sanzione per tutte le violazioni alle nonne contenute nel presente allegato è quella generica .. 

prevista dall'art.7 bis D.Lgs. 267/2000(7) ,da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta 

di € 50,00; 

b) coloro che non osservano le nonne riportate saranno allontanati dallo stabilimento. 
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.. 	 APPENDICE NORMATIVA 

~ 	 (1) L. 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) . 
...omlssis.. Art. 90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica ..omissis.. 
24. L'uso degli impianti 	 sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e 

deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 
25. 	Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente 

pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via 
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa 
determinazione di criteri, generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, 
con propria legge, le modalità di affidamento. 

26. Le palestre, 	 le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività 
didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curriculari ai sensi del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica lO ottobre 1996; n. 567, devono essere posti a disposizione di 
società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto 
scolastico o in comuni confinanti ....omissis.. 

(2) L.R. 25 novembre 2013, n. 18 - Legge quadro regionale sugli interventi per la 
promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativa-ricreative 
.... omissis .. Art. 5 Funzioni conferite alle autonomie locali ....omlssis.. 
3. I comuni, singoli o associati: 

a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore 
utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee di indirizzo per 
l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali previsti nell'articolo 7, comma 2, lettera c); 

b) adottano iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive; 
c) favoriscono la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini 

sportivi; 
d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi, nonché sull'attuazione dell'articolo 6, comma 

14-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale); 

e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano triennale 
regionale, provinciale e le linee operative annuali; 

f) collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, di concerto con la 
provincia e sentito il SIS Campania; 

g) raccolgono i dati relativi al sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale alle province e 
al SIS Campania; 

h) promuovono le forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni scolastiche; 
i) sostengono la realizzazione di eventi, sportivi, facilitando la concessione dei permessi necessari ed offrendo la 

collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti nel territorio comunale .... omissis .. 

Art.ll Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo ricreative. 

l. 	Nel rispetto dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), è istituito il registro regionale delle 
aSSOCIaZIoni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative, distinto in parti 
separate, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative. È istituita, inoltre, un'anagrafe 
centraUzzata regionale degli atleti suddivisa per disciplina sportiva. 

2. Il registro 	 è diviso in due sezioni: 

a) sezione A - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni: 
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1) sono iscritte d'ufficio al registro, nella sezione A, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso 
della iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto, in fonna 
telematica, dal Coni, come previsto nell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; convertito 
in legge 27 luglio 2004; n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legislativo 28 
maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della 
pubblica amministrazione. Disposizioni per la ridetenninazione di deleghe legislative e altre disposizioni 
connesse) e le associazioni comprese nella sezione parallela di detto registro riservata al Cip; 

b) sezione B associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal Coni: 

I) possono iscriversi nel registro regionale, nella sezione B, le associazioni o gli enti di promozione o 
comunque le associazioni, che perseguono la finalità dello sviluppo e della diffusione delle attività 
motorio-educativo-ricreative, non iscritte nel registro delle associazioni sportive del Coni ed in possesso 
dei seguenti requisiti minimi: 
1.1 	almeno una sede nel territorio regionale; lo statuto ispirato ai criteri di democraticità e dal quale 

risulta che l'associazione persegue prevalentemente finalità motorio-educativo-ricreative; 
1.2 la previsione di nonne 	 statutarie che stabiliscono l'adeguamento dei regolamenti dell'associazione alle 

disposizioni previste nell'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela 
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping); 

1.3 	 non aver subito a carico del legale rappresentante, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, 
sanzioni o condanne per doping da parte delle autorità competenti; 


lA l'assenza di finalità di lucro; 

1.5 la presenza territoriale per le associazioni a carattere regionale, con strutture operative in almeno due 

province della Regione Campania. 

3. Con provvedimento 	 di Giunta regionale sono defmite le procedure per l'iscrizione delle associazioni nella 
sezione B del registro, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative. 

4. Il 	 registro regionale, relativamente alla sezione B, è tenuto ed è sottoposto alla vigilanza dal competente 
dipartimento della Giunta regionale, che adotta i provvedimenti di iscrizione e di eventuale cancellazione 
delle associazioni per il venir meno dei requisiti previsti nel comma 2 e provvede alla periodica revisione ed 
all'aggiornamento. 

5. 	L'iscrizione da almeno due anni alla sezione A o alla sezione B del registro regionale costituisce requisito 
essenziale per l'erogazione dei contributi da parte degli enti locali e della Regione .....omissis ... 

Art. 20 Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge n. 289/2002. 

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289/2002 sono disciplinate le modalità di 
affida mento della gestione di impianti sportivi; di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente 
dagli enti proprietari, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità 
di lucro. 

2. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel rispetto del principio 
dell'imparzialità della scelta, affidano la gestione al Coni, al Cip, alle federazioni sportive nazionali, agli enti 
di promozione sportiva o discipline sportive associate; alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla 
sezione A prevista nell'articolo Il, comma 2, che garantiscono: 
a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero; 
b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità 

economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori; 
c) la compatibilità dell'attività sportiva 'esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di 

attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; 
d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il 

nonnale uso degli impianti sportivi; 

e) lo svolgimento dell'attività agonistica; 

f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto. 


3. 	 Per l'affidamento della gestione prevista nel comma l, gli enti pubblici territoriali adottano l'avviso pubblico 
con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva 
conoscenza ai soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali trasmettono l'avviso alla competente struttura 
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regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento 
è comunicato al SIS Campania, previsto nell'articolo 9. 

4. 	 La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti, avviene 

J 	 in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e 
trasparenza degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione 
dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente 
territoriale, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che si intende 
concedere a sostegno della gestione. 

5. Gli enti 	 pubblici territoriali individuano gli ulteriori elementi oggettivi ed i criteri di valutazione dei progetti 
presentati, in aggiunta ai criteri previsti nel comma 3, quali: 


a) la pregressa esperienza di gestione; 

b) i risultati conseguiti nel settore agonistico; 

c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici. 


6. In deroga 	a quanto disposto nei commi l, 2, 3 e 4, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta dai 
comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti: 
a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività 

esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati; 
b) quando nel territorio di riferimento dell'ente proprietario è presente un solo soggetto che promuove la 

disciplina sportiva praticabile presso l'impianto; 
c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove insiste l'impianto 

costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile. 
7. 	Gli enti locali competenti, con regolamento, disciplinano l'applicazione dei commi 3 e 4, entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge .... omissis .. 

(3) L.R. 3 novembre 1994, n. 32 - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale . 
... omissis .. Art. 6 I livelli di assistenza ....omissis.. 
14-bis. Allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci a persone colpite da arresto cardiaco, le aziende 
sono obbligate a dotarsi almeno di un defibrillatore semiautomatico esterno nei luoghi di grande affluenza, così 
come definito dall'allegato A del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 20 Il (Determinazione dei criteri 
e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 
191/2009). La mancata osservanza di tale disposizione è sanzionata con la chiusura di almeno 15 giorni dell'attività 
esercitata .... omissis .. 

(4) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro . 
... omissis .. Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ... omissis .. , Art. 28. Oggetto della valutazione dei 

rischi...omissis.. 


Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi...omissis .. 

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione ... omissis .. 

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione ... omissis .. 

Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione 


interni ed esterni. .. omissis ... 

Art. 43. Disposizioni generali (Gestione delle emergenze) ...omissis ... 


(5) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 20 14123/UE, 2014/24/UE e 
2014/25fUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi • 
e forniture. 

(6) D.P.R. 5.10.2010, n.207. 

(7) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali . 
...omissis... Articolo 7 -bis Sanzioni amministrative. 
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 
l-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal 

sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme 
regolamentari. 

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689 .... omissis ... Articolo 207 Fideiussione. 

1. 	 I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia 
fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di 
aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte. 
l-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, 

gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni, 
stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in 
relazione alla quota parte del prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la 
garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota 
parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. 

2. 	 La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituita ai sensi 
dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui 
all'articolo 116, comma l. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione 
limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio 
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota 
percentuale di partecipazione alla società. 

3. 	 La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla 
realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fmi culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà 
dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: 
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto 

mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività 
locale; 

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; 
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o 

ristrutturazione dell'opera. 
4. Gli 	 interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla 

formazione del limite di cui al comma l dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale 
limite .... omissis ... 

(8) L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale. 

(9) L. 7 agosto 1990 ,n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi . 
. .. omissis ... Art. 21- quinquies Revoca del provvedimento 

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 

nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole 

può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato owero da altro organo previsto dalla legge. La 


spurtÌvi comunali tè palestre scolasticÌle" 



• •• 
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 


• 

revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta 
pregiudizi in danno dei soggetti diretta mente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alloro 
indennizzo. 
l-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti 

negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno 
emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della 
contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso 
dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse 
pubblico .... omissis ... 

(10) L. 4 agosto 1977, n. 517. Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli 

esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico . 

...omissis... Art. 12. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di 

altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, 

sempre che non si pregiudichino le normali attività del1a scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i 

criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari. 

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per 

attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune 

o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di 

istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. 

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale 

istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, 

all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. 

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.... omissis .... 


(11) D.P.R. lO ottobre 1996, n. 567 - Regolamento recante la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. 

(12) D.M. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche». 

(13) D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 - Riordino del Comitato olimpico nazionale 
italiano - CONI, a norma dell'articolo Il della L. 15 marzo 1997, n. 59. 

(14) D. P. R. 28 maggio 2001, n. 311(14) - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti 
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza. 

(15) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa. 

(16) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

(17) D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502- Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo l della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 

(18) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 
1975, n. 382 - Trasferimento funzioni alle Regioni 
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- PARERE IN ORDINE ALLA REGOlARITA' TECNICA 
( Art. 49 comma 1 D.L. 267/2000) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto l a norma del combinato 
disposto degli articoli 491 comma 1 e 147 bis l comma 11 del D. Lgs 18 agosto 
20001 n. 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando 
la regolarità e la correttezza deWazione amministrativa. 

,

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
( Art. 49 comma 1 D.L. 267/2000) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto l a norma del combinato 
disposto degli articoli 491 comma 1 e 147 bis l comma 11 del D. Lgs 18 agosto 
20001 n. 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
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Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

•Il Segretario Generale 
;;

dott.ssa Mariaemilia Lista 
F.to ___________ 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 

124, I comma, Decreto Legislativo 18108/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 

.~ 5 MHU~ 201'1 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere ~5 f1RG~ 2011 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ____________ 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva al sensi del decreto legislativo del 18/8/2000 

n.ro 267 il giorno _________ 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ). 

Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, comma 3 ). 

S. Maria Capua Vetere _________ Il Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere __-_5_M_P._.G_f_2_0_1_7_ Generale 
milia Lista 


