COMUNE DI MEOLO
(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO USO
PALESTRA POLIVALENTE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 113 DEL 14.09.1995

Articolo 1
Con lo scopo di offrire a tutti i cittadini l’ambiente idoneo per fare attività sportiva, culturale e
ricreativa – intesa come momento di sviluppo psicofisico – viene regolato l’uso della Palestra
polivalente comunale, ubicata in via Giacomo Buranello e dei relativi impianti.
Articolo 2
La Palestra Polivalente viene gestita dall’Amministrazione Comunale, che provvede a concederla in
uso ai richiedenti; qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno può assegnare la gestione a
società, enti, associazioni.
Articolo 3
Possono essere autorizzati ad usare la Palestra Polivalente, rispettando le norme del presente
Regolamento, gli Istituti Scolastici Pubblici per attività didattiche e non, le Associazioni sportive
aderenti a Federazioni Nazionali ed altre organizzazioni aventi un proprio statuto e regolamento a
condizione che non perseguano fini di lucro.
I cittadini riuniti in gruppi non regolarmente organizzati possono, a discrezione
dell’Amministrazione Comunale, essere autorizzati ad usare la Palestra.
La Palestra viene inoltre usata per le attività proprie o patrocinate dall’Amministrazione Comunale
(manifestazioni culturali, sociali e politiche aperte al pubblico) o patrocinate dallo stesso, le cui
richieste saranno di volta in volta, vagliate dalla Giunta Comunale.
Articolo 4
I soggetti di cui al precedente articolo che intendono essere autorizzati all’uso della Palestra devono
presentare domanda al Sindaco in conformità allo schema allegato al presente regolamento.
Qualora l’uso non sia richiesto per una singola occasione ma sia in funzione di un più vasto
calendario di attività, diventa necessario che il richiedente precisi il programma dell’intera annata o,
qualora ciò non sia possibile, almeno per un trimestre per dar modo all’Amministrazione Comunale
di redigere un proprio calendario.
L’uso e la regolamentazione degli impianti per scopi diversi da attività sportive, quali manifestazioni
culturali, folkloristiche e di varia natura, sarà previamente e singolarmente consentito dal Comune
compatibilmente con gli impegni sportivi già assunti.
Il Comune in tali occasioni detterà le norme d’uso della Palestra e fisserà la relativa tariffa.
Articolo 5
Le domande presentate, relative ad ampi programmi, vengono vagliate dalla Giunta Municipale che
decide in merito alla concessione della Palestra dando priorità nell’ordine, a:
1 – Organizzazioni sportive del Comune;
2 – Istituti Scolastici Pubblici;
3 – Organizzatori di attività che meglio finalizzano il pubblico interesse.
L’uso della Palestra per le singole occasioni viene autorizzato direttamente dal Sindaco e/o
Assessore di competenza.
La Palestra viene dotata di un registro delle presenze che deve essere compilato dal Responsabile
dell’Ente o Organizzazione concessionaria o da un suo incaricato.

2

Articolo 6
Il Comune può affidare a persona o società sportiva, che se ne faccia carico, l’esecuzione della
pulizia dei locali e servizi della Palestra dopo ogni concessione in uso e la custodia degli attrezzi in
dotazione.
Le chiavi in dotazione all’Ufficio Tecnico verranno consegnate ai responsabili preposti alla custodia
che ne rispondono fino al momento della loro restituzione (che avverrà al termine della
concessione). In caso di smarrimento essi saranno tenuti al sostenimento delle spese per la
sostituzione della serratura.
Articolo 7
Agli Istituti scolastici presenti nel Comune può essere concesso l’uso della Palestra nelle ore
antimeridiane e comunque non oltre le ore 16,00 di ogni giorno feriale, previa richiesta al Comune.
All’uopo verranno stipulate specifiche convenzioni.
Articolo 8
La gestione diretta del Comune comporta il sostenimento delle spese di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- custodia generale;
- di esercizio.
Al fine di fronteggiare le spese di gestione suddette e nel rispetto delle leggi finanziarie vigenti, il
Comune applicherà nei confronti degli utenti, siano essi singoli o società, una tariffa, articolata,
secondo tabelle opportunamente predisposte che tengano conto dei costi di gestione dei singoli
impianti, nonchè delle categorie di utenza.
Le Società sportive ad utenza periodica verseranno la quota dovuta in base al tariffario in rate
trimestrali posticipate. Gli utenti occasionali, autorizzati volta per volta all’accesso, dovranno
versare la tariffa prevista anticipatamente e prima del provvedimento di ammissione.
La Giunta Municipale, stabilisce annualmente il tariffario allegato al presente regolamento.
Articolo 9
NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA
a) Possono accedere alla Palestra nella zona destinata alle attività sportive solo le persone che
calzano scarpette da ginnastica prive di tacchetti. Eventuali spettatori possono sostare nelle
apposite gradinate.
b) Chi accede alla Palestra deve comportarsi civilmente ed astenersi da ogni atto che comporti
danno all’edificio, alle attrezzature, agli arredi e suppellettili affinchè tutti abbiano modo di farne
l’uso più proficuo.
c) E’ fatto obbligo al concessionario di osservare ed adottare tutte le misure d’igiene e profilassi
previste dalle norme sanitarie vigenti.
d) In Palestra e locali annessi è vietato fumare.
e) Gli utenti della Palestra devono essere sempre accompagnati da un responsabile, di norma
l’insegnante o istruttore, designato dall’organizzazione concessionaria, che deve essere sempre
presente alle lezioni, allenamenti o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive.
f) Al termine della lezione, allenamento o manifestazione tutti sono tenuti ad abbandonare la
Palestra e gli spazi e locali annessi mentre il responsabile deve riportare nell’apposito registro il
numero degli atleti che hanno frequentato la Palestra nonchè gli eventuali danni riscontrati.
In caso di danni dovrà anche essere data immediata comunicazione al Sindaco. Qualora non
venga segnalato il responsabile del danno, ne risponderà l’organizzazione concessionaria.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

L’Amministrazione ha il diritto di chiedere idonea garanzia, da valutarsi caso per caso in
relazione all’importanza delle attività svolte.
La Palestra, le sale e servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buon ordine; a tal
fine si rammenta che finestre e porte devono essere chiuse e le luci spente.
E’ vietato al concessionario installare attrezzi fissi o impianti di altro genere, se non
espressamente concordato con l’Amministrazione Comunale.
Provvedono alla vigilanza della Palestra nei periodi di concessione, i responsabili dell’Ente,
Società od Organizzazione che la utilizzano e gli istruttori sportivi.
L’orario stabilito decorre ed ha termine rispettivamente con l’ingresso e l’uscita dalla sala
palestra.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito agli infortuni di ogni genere
ed ai danni agli utenti ed a terzi.
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di
vestiario o valori, anche nella zona vicina alla Palestra (parcheggio auto).
Articolo 10

Il Sindaco esercita la vigilanza sul corretto uso della Palestra a mezzo dei Vigili Urbani o di altri
dipendenti incaricati, secondo il regolamento organico.
Tali persone hanno la potestà di entrare in ogni momento nell’edificio e rilevare al responsabile
eventuali inosservanze alle norme del presente regolamento, nonchè trasmettere al Sindaco relazioni
e rapporti.
Qualora gli incaricati alla vigilanza accertino danni all’immobile, alle attrezzature ed alle
suppellettili ne faranno contestazione al concessionario e l’Amministrazione Comunale determinerà
in contradditorio l’ammontare dell’indenizzo.
Fino a quando il danno non sarà risarcito, all’organizzazione o ente responsabile sarà revocata la
concessione d’uso della Palestra.
Articolo 11
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente regolamento possono essere disposte dalla Giunta
Municipale con motivato provvedimento, per riconosciuto interesse pubblico.
Il concessionario deve accettare la cessazione dalla concessione dei locali e la decadenza dal diritto
di utilizzazione, senza pretesa di risarcimento, o di indenizzi di sorta, qualora sia trasgredito – da
parte dello stesso concessionario – anche uno solo – in toto o in parte – degli articoli precedenti.
Articolo 12
Prima dell’uso della Palestra polivalente dovrà essere versato un deposito cauzionale in misura
diversificata per uso giornaliero o continuativo che sarà inserito nel tariffario di cui all’art. 8.
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