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OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI

All' appello risultano:

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Luglio alle ore 15:00 Solita sala delle Adunanze, si è riunito 
il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità  e nei termini di legge.

PSATTA MARIO

PLAMPIS ANTIOCO

PPAZZOLA MARIA ANTONIETTA

PPORRU SALVATORE

ACANU ANTONIO

PSASSU NICOLA

PCORNALIS ELENA

PMANNU GIOVANNINO

PSATTA MARIO TONIO

PPIANA ANTONELLA

PLADINETTI MARIA

PPIREDDA SALVATORE

PLIGAS OTTAVIO

PNONNA FRANCESCA

PDESINI ROBERTO

PSECCHI GIOVANNI

PDEL VIGO MONICA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Il Presidente  LIGAS OTTAVIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale  SPISSU FRANCESCA.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

ATTESO che il Comune di Sennori, dispone di vari impian� spor�vi;

DATO ATTO che gli impian� spor�vi del Comune e le a�rezzature in essi esisten� sono des�na� a

favorire la pra�ca dell'a!vità spor�va, ricrea�va e sociale di interesse pubblico;

 CONSIDERATO  CHE  -  gli  impian� spor�vi  di  proprietà  comunale  possono  essere  ges��

dire�amente dal Comune o da� in ges�one a terzi; 

ATTESO CHE  la carenza di risorse umane e l’elevato carico di compi� is�tuzionali che fa carico alla

stru�ura organizza�va e funzionale dell’Ente non consentono di garan�re , in maniera costante,

una efficiente ges�one dire�a di tu! gli impian� spor�vi;

 RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di   ado�are un regolamento che disciplini l’u�lizzo e la ges�one

degli impian� spor�vi; 

VISTA  ed  esaminata  la  bozza  del  Regolamento  per  la  ges�one  e  l'uso  degli  impian� spor�vi,

allegato alla presente deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

ACQUISITI gli allega� pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessa� a sensi dell'ar�colo 49

1° comma del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria in ordine,

rispe!vamente alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 

VISTO il verbale n. 2 della commissione n. 1 del 25.07.2019;

VISTI: - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - l’art rt. 90 L.289/2002; 

UDITI i seguen� interven�: 

Il presidente passa la parola al presidente della commissione n. 1.
Ladine! :  ribadisco che sono stata ele�a presidente pur non essendo presente in aula . Tu�avia
ho dato disponibilità e ho convocato la commissione. Voglio rilevare che questo regolamento non
si  differenzia  tanto  da  quello  precedente.  Fa�o  salvo  per  l’ar�colo  4  e  in  par�colare  una
differenziazione per le società con due anni di sede legale a Sennori. Previsione contestata in sede
di commissione dal consigliere Porru ,dalla so�oscri�a e dalla consigliera Nonna . Riteniamo il
punto discriminante e tra�asi di un punto non discusso in maggioranza.  La previsione dell’art. 4 c.
2 . determina una disparità di tra�amento le società spor�ve di Sennori . Non so chi lo abbia deciso
considerato  che  non  è  stato  discusso  in  maggioranza.  Questo  non  va  bene  perché  si  stanno
discriminando i ci�adini di Sennori .  Si propone di eliminare questa disposizione ,perché non è
necessario prendere come esempio il regolamento FIGC e risulta discriminante per i ci�adini di
Sennori. 
Piredda : s�amo salvaguardando le società di Sennori, non vogliamo che arrivino società non di
Sennori  che  scalzano  le  società  di  Sennori.  In  giunta  saranno  definite  le  tariffe  ,differenziate
rispe�o alle società di fuori. 
Sa�a M. :dobbiamo discutere di un regolamento che prende in esame tu! i campi e gli impian�
comunali , mentre oggi mi pare si voglia limitare la discussione al campo spor�vo comunale . È
deleterio limitare a due anni. Vi invito a tornare indietro su questa proposta. 
Nonna : non sono d’accordo sui due anni e vorrei conoscere la posizione della maggioranza  sulla
concessione fino ai 50 anni . 
Lampis :  conoscere quali sono le società di Sennori.
Piredda : elenca le società di Sennori.
Desini: la maggioranza non apporterà alcuna modifica al regolamento portato in commissione e
nessuna  discriminazione  nei  confron� dei  sennoresi.  Noi  dobbiamo  ado�are  un  regolamento



perché occorre ges�re corre�amente il Basilio Canu .Il clima che si sta respirando in comune non è
dei migliori ma siamo convin� delle scelte che saranno a favore dei sennoresi. 
Ladine! : la maggioranza ha preso la decisione e quindi mi asterrò , e ce ne faremo una ragione. 
Nonna: alla luce della risposta Desini mi dichiaro d’accordo perché le società di Sennori abbiano un
tariffario differenziato e con pure il nome di Sennori ma fin dal momento in cui si crea è giusto
avere le medesime condizioni. Non sono d’accordo neppure sulla concessione fino a  50 anni in
quanto le risorse des�nate alle incompiute sono molte e quindi concederlo per un periodo così
lungo non va bene. 
Sindaco replica che su quelle opere il concessionario dovrà inves�re molte risorse per cui occorre
un periodo lungo per il recupero fermo restando che il periodo di 50 anni è il periodo massimo .  
Cornalis : quando si costruisce un regolamento si controllano le regole generali, e si vedono anche
altri regolamen� di diverse ci�à. Avere la sede in Sennori è molto facile,arriva la grande squadra e
se ne approfi�a a discapito delle squadre sennoresi.  Il  Basilio  Canu  è molto ambito  e poiché
abbiamo inves�to tanto è indispensabile tutelare le squadre locali che da anni sono impegnate nel
territorio . Esiste l’urgenza di regolamentare perché l’uso dell’impianto è imminente.
Nonna : può essere vero degli altri regolamen� ma poi la maggioranza decide se me�ere o meno i
pale! .
Secchi:  per lo sviluppo dello sport ci sono troppe barriere e il  regolamento ha molte lacune. Il
nostro voto sarà contrario. 
Porru  :  procede con la  le�ura  del  verbale  della  commissione  n.  1.  Si  deve  evitare  di  dare  in
concessione  e  sono   contrario  ad  affidare  a  esterni  le  opere  incompiute.  Il  mio  voto  era
condizionato alle risposte della maggioranza e sen�te le risposte il mio  voto sarà contrario .
Il presidente invita alle dichiarazioni di voto :
Secchi : siamo contrari perché non sono state ascoltate le istanze e perché  limita fortemente le
società di Sennori neo cos�tuite. Vi esorto a ri�rare il provvedimento e riproporlo . Voto contrario .
Nonna : voto contrario per le mo�vazioni esposte  e chiedo un ripensamento sul regolamento e
non por�ate avan� la pra�ca. Voto contrario. 
Sa�a M. : tu! vi s�amo dicendo di modificare ma siete sordi e volete comunque andare avan� .
Non è corre�o per lo sport perché ogni ci�adino di Sennori deve poter u�lizzare le stru�ure. Vi
chiediamo di ritornare indietro. 
Desini: ovviamente siamo a favore .E’ assurdo che chi ha votato contro la contrazione del  mutuo
oggi ci  viene a dire che non vogliamo tutelare lo sport .Vogliamo evitare che chiunque sfru! il
campo, che è diventato molto appe�bile e tutelare gli interessi dei sennoresi. 
Porru : invito a una serena e pacata discussione . Si parla di ges�one dire�a del comune e invece si
affida ad una coopera�va . Invito a non porre le barricate .
Il presidente invita alla votazione.
Il consigliere Lampis chiede di lasciare l’aula prima della votazione.
Il consiglio comunale passa alla votazione 
Con vo� favorevoli 9, contrari 6 ( Secchi, DelVigo, Nonna,Porru, Ladine! ,Sa�a M.) , astenu� 0; 

 DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

 2. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’uso e la ges�one degli impian� spor�vi comunali,

allegato alla presente deliberazione, per cos�tuirne parte integrante;

Il CONSIGLIO COMUNALE  

Con separata votazione e con vo� favorevoli  9,  contrari 6 ( Secchi, DelVigo, Nonna,Porru, Ladine!
,Sa�a M.) astenu� 0,



DELIBERA 

 Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a sensi e per gli effe! dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per l'urgenza di applicare da subito la nuova norma�va comunale.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione audio 

video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque a�raverso il portale is�tuzionale 

dell’Ente e  custodita presso il server della Società CEDAT 85.



F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

Il Responsabile

29/07/2019

In ordine alla sola regolarità tecnica.                  
       (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                           

Parere Favorevole

Il Presidente

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to  Ligas Ottavio F.to  Spissu Francesca

F.to Manca Vittorio

Il Messo Comunale

Sennori, 01/08/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione  è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune  in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
Reg. N. 1.334.
Contestualmente all’affissione all’albo  gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma,  del D.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to Manca Vittorio

Il Messo Comunale

Sennori, 29/07/2019

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, 4° comma,  del D.lgs. n. 267/2000

X

F.to  Spissu Francesca
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CAPO I

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI

PROPRIETÀ’ COMUNALE

Ar�colo 1

Ogge�o
1. Il presente capo disciplina nello specifico le modalità di affidamento degli impian)

spor)vi di proprietà comunale, o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione

Comunale, realizza) per un uso prevalentemente spor)vo e a+rezza) per una o più

a:vità spor)ve, esercitate anche a livello agonis)co al fine di migliorare, a+raverso

il coinvolgimento dell’associazionismo spor)vo, la qualità dei servizi e o:mizzare i

cos) di ges)one.

Ar�colo 2

Finalità
1. Gli impian) spor)vi comunali e le a+rezzature in essi esisten) sono impronta)

alla  massima fruibilità  da  parte  di  ci+adini,  di  associazioni  e  società  spor)ve,  di

federazioni  ed  en) di  promozione  spor)va e  di  scuole,  per  la  pra)ca di  a:vità

spor)ve,  ricrea)ve  e  sociali  volte  a  favorire  e  valorizzare  la  cultura

dell’associazionismo spor)vo, espressione del territorio e senza finalità di lucro.

2.  La  ges)one  degli  impian) spor)vi  comunali,  o  comunque  nella  disponibilità

dell’Amministrazione Comunale,  è finalizzata  a  realizzare obie:vi  di  economicità

complessiva.

3. l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguen) finalità specifiche, che

considera di rilevante interesse pubblico:

a)  concorrere  in  modo  determinante  alla  promozione  e  al  potenziamento  della

pra)ca  delle  a:vità  spor)ve,  sociali  ed  aggrega)ve  consen)te  dai  complessi

spor)vi;

b)  dare  piena  a+uazione  all'ar)colo  8  del  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  nel

valorizzare tu+e le forme associa)ve, qui in par)colare quelle spor)ve, operan) sul

territorio comunale;

c)  realizzare,  in  ossequio al  principio di  sussidiarietà delineato dall’art.  118 della

Cos)tuzione,  una  ges)one  di  servizi  a  valenza  sociale  con  la  collaborazione  di

sogge: quali, tra le altre, associazioni e società spor)ve dile+an)s)che, che sono

anche u)lizzatori dei servizi, secondo una prospe:va di ges)one che può definirsi

"partecipata";



d)  concorrere  alla  realizzazione  sul  territorio  di  a:vità  in  coordinamento  e

connessione con i proge: dell’Amministrazione e con le a:vità di altre associazioni;

e) o+enere una conduzione economica degli impian) che favorisca una riduzione

progressiva degli oneri a carico dell’Amministrazione.

f)  valorizzare  il  patrimonio  impian)s)co  comunale  a+raverso  la  realizzazione  di

lavori  di  manutenzione,  adeguamento,  migliorie  degli  impian) spor)vi  da) in

concessione.

Ar�colo 3

Tipologie ed elemen� di classificazione degli impian� spor�vi comunali
1. Gli  impian) spor)vi,  nel  rispe+o delle specifiche cara+eris)che tecniche,  sono

classifica) in:

a)  impian) di  base,  con  rilevanza  spor)va  e  sociale  correlata  principalmente  al

contesto locale;

b)  impian) afferen) ad  is)tuzioni  scolas)che,  sogge: a  par)colari  modalità  di

u)lizzo.

2. Gli impian) di base hanno stru+ura limitata e sono a servizio della colle:vità per

rispondere alle necessità di promozione spor)va, formazione fisica, a:vità sociali,

agonis)che di  base e ludico ricrea)ve, in funzione della loro rilevanza spor)va e

sociale correlata al contesto territoriale.

3.  Le  palestre  scolas)che,  des)nate  in  via  prioritaria  all'a:vità  curricolare  della

scuola  di  appartenenza,  nell’orario  extrascolas)co  sono  u)lizzabili  per  l'a:vità

spor)va della colle:vità sia essa promozionale o agonis)ca e per tu+e le a:vità

motorio spor)ve compa)bili con la stru+ura.

4. Vengono individua) i seguen) impian) che possono essere da) in uso a terzi:

N. Impianto

Tipologia

Convenzione

/Concessione

1 Impianto campo spor)vo  “ BASILIO CANU “ – Via San

Giovanni :

campo a 11 e campo a 5

Ges)one dire+a 

2 Palestra Is)tuto comprensivo via Co+oni

Località  Mon)geddu.

Ges)one  Dire+a

Accordo  Is)tuto

scolas)co 

3 Palestra Is)tuto Via Marconi Ges)one  Dire+a

Accordo  Is)tuto



scolas)co 

4 Palestra Ex Scuola Media Via Alghero :

(U)lizzo limitato per deposito nel rispe+o delle misure

sicurezza prescri+e)

Ges)one Dire+a 

5 Impianto spor)vo Via Massaren) Concessione

esistente 

6 Impianto spor)vo campo calcio a 5:

località Su Monte

Ges)one Dire+a 

7 Maneggio località Su Lo+o:

opera da completare

Da  assegnare  in

concessione 

8 Campo spor)vo loc. Padre Marzeddu:

opera da completare

Da  assegnare  in

concessione 

Ar�colo 4
Tipologia di ges�one 

1.La ges)one degli impian) deve essere improntata ai principi di buon andamento e

imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. 

La ges)one degli  impian) spor)vi può essere effe+uata con le modalità di cui  al

D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

In  par)colare,  tra+andosi  di  impian) spor)vi  privi  di  rilevanza  economica  che,

pertanto, non è possibile ges)re con modalità tali da garan)re l’autosufficienza, le

possibili forme di ges)one sono:

a) Ges)one dire+a. Si definiscono impian) a ges)one dire+a tu: gli  impian)

ges)) dire+amente in economia dall’Amministrazione Comunale a+raverso i

propri  uffici.  Gli  uffici  comunali,  nell’ipotesi  di  ges)one  dire+a,  possono

provvedere  all’assegnazione  in  uso  degli  impian) spor)vi  a  Società  o

Associazioni  Dile+an)s)che  affiliate  alle  Federazioni  o  En) Spor)vi

riconosciute dal CONI e regolarmente iscri+e all’Albo Comunale ;

b) Mediante  affidamento  in  ges)one,  in  via  preferenziale,  a  società  ed

associazioni  spor)ve dile+an)s)che,  en) di  promozione spor)va, discipline

spor)ve associate e federazioni spor)ve nazionali,  che abbiano significa)vo

radicamento  territoriale  e  dimostrino  capacità  ges)onale  adeguata  alle

a:vità  da  realizzare,  individuate  nel  rispe+o  delle  procedure  di  evidenza

pubblica o, qualora ne ricorrano i presuppos), dire+amente.

c) Mediante  affidamento  in  ges)one  a  sogge: diversi  da  quelli  di  cui  al

precedente  punto  b),  aven) anche  configurazione  giuridica  in  forma

imprenditoriale, qualora per la complessità dell’impianto e della sua ges)one

siano richieste par)colari  professionalità  e specifiche competenze tecniche,



nel  caso  di  par)colari  e  significa)vi  inves)men) per  la  ristru+urazione,

manutenzione  o  miglioria  dell’impianto,  ovvero  in  caso  di  realizzazione  e

ges)one di un nuovo impianto spor)vo.

2. Negli impian) spor)vi del Comune, ges)) con la )pologia a)  l’Amministrazione

comunale sos)ene tu+e le spese di  funzionamento e ges)one restando a carico

delle società spor)ve i  cos) che saranno approva) con a+o di  Giunta Comunale

mediante approvazione di specifico tariffario.

Il tariffario sarà differenziato a seconda che le società siano in possesso o meno dei

seguen) requisi): 

a)  società con sede legale a Sennori da almeno due anni;

b) società iscri+a all’Albo comunale delle Associazioni ;

c) società avente nell'ogge+o sociale la dicitura "SENNORI";

d) impegno a riportare in tu+e le forme di comunicazione dei campiona) FIGC e/

o altri campiona) riconosciu) dal Coni  la dicitura " Sennori" e nella pubblicità

la dicitura " a:vità patrocinata dal Comune di Sennori";

(Alle società in possesso dei requisi) da a) a d) si dovrà applicare un tariffario di

maggior favore).

3. Il pagamento dovrà essere effe+uato an)cipatamente prima dell’uso mediante

bonifico bancario ovvero mediante versamento su C.C.P.;

4. In a+uazione del presente regolamento si intende abrogato il disposto all’ ar)colo

13 comma 3,   contenuto   sul nuovo regolamento per la concessione dei contribu) ,

sovvenzioni,  patrocini  e  vantaggi  economici  per  a:vità culturali  ,  di  spe+acolo  ,

spor)ve, ricrea)ve, turis)che e di promozione sociale , ambientale ed economica

del  territorio  ,approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.5  del

08.03.2019

Ar�colo 5 
Tipologia d’Uso 

1. Gli impian) possono essere concessi per:

a) corsi, campiona) e tornei, organizza) da organismi riconosciu) dal C.O.N.I;

b) a:vità di base e allenamen) a supporto dell'a:vità agonis)ca;

c) a:vità spor)ve temporanee;

d) manifestazioni spor)vo-ricrea)vo a cara+ere amatoriale;

e) manifestazioni di cara+ere diverso (spe+acoli – convegni – congressi – mostre



ecc.);

f) Le  manifestazioni  di  cui  al  punto  d)  e  e)  potranno  essere  organizzate

compa)bilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previs) ai pun)

a), b) e c). ;

2.Tali  manifestazioni  dovranno  essere  espressamente  autorizzate

dall’Amministrazione Comunale tramite delibera di giunta.

I gruppi spor)vi scolas)ci potranno o+enere l'uso dell'impianto per manifestazioni

spor)ve gratuite senza il pagamento delle tariffe. Essi saranno però responsabili di

eventuali danni arreca).

Ar�colo  6
Criteri per l’assegnazione

1. Nei casi previs) dall’ar)colo precedente , la scelta degli operatori spor)vi, avendo

riguardo delle discipline spor)ve pra)cate nell'impianto, è data agli operatori aven)

sede  legale  nel  Comune  di  Sennori  e  che  abbiano  svolto  l’a:vità  nel  territorio

comunale nei due anni preceden) la data della richiesta ;

In subordine la scelta terrà conto dei seguen) criteri :

A) A:vità di promozione del calcio femminile:  max 10 pun) 

0,50 pun) per ogni dieci atle) tessera)

1 punto per ogni dieci atle) tessera) residen) a

Sennori ;

B) Numero degli atle) tessera) : max 20 pun)

0,50 pun)  per ogni dieci atle) tessera)

1 punto  1 punto per ogni dieci atle) tessera) residen) a Sennori 

C) Anni di a:vità del sodalizio :max  60  pun) ( 10 per ogni anno )

D) A:vità di promozione dello sport tra i giovani in età scolare ( da 6 a 13

anni) :  max 10 pun)

Fino a 15 atle) Pun) 5 

Da 16 atle) fino a 30 Pun) 10

In caso di ulteriore parità di condizioni e punteggio verrà data priorità alle Società

con il livello più alto di categoria del campionato FIGC e/o altre federazioni.



Ar�colo 7
Modalità di u�lizzo delle stru�ure e degli arredamen� 

1. In occasione delle gare e degli  allenamen) vengono messi a disposizione delle

società, associazioni ed en), oltre alle a+rezzature spor)ve, gli spogliatoi, i locali ed i

servizi necessari allo svolgimento delle gare o delle a:vità di allenamento

2. L’uso dei  locali  e degli  spogliatoi  è limitato alla durata delle manifestazioni,  al

termine delle quali gli stessi devono essere lascia) completamente liberi e puli).

3. Eventuali  deroghe a quanto sopra possono essere concesse solo in circostanze

documentatamente eccezionali.

4.  A richiesta, e solo per gli  allenamen), può essere permesso l’uso con)nua)vo

degli spogliatoi a singole società, associazioni ed en).

5. La custodia degli spogliatoi, sia durante le gare che durante gli allenamen), spe+a

alle  società,  associazioni  ed  en) che  ne  usufruiscono.  Ad  esse  possono  essere

assegna) i magazzini si) nello stesso edificio per la conservazione e la custodia degli

a+rezzi    del  materiale  spor)vo.  L’assegnazione  è  limitata  al  numero  di  locali

disponibili e viene effe+uata tenendo conto delle effe:ve necessità ed esigenze dei

concessionari.

6.  Il  Comune  è  esente  da  qualsiasi  responsabilità  per  gli  a+rezzi  e  materiali

conserva) nei magazzini.

7. L’u)lizzazione dell’impianto, dei locali e degli spogliatoi, per necessità diverse da

quelle  per  cui  sono  sta) concessi,  deve  essere  preven)vamente  autorizzata  dal

Responsabile del Servizio interessato.

8. I danni arreca) all’impianto ed alle a+rezzature da) in uso, anche causa) da terzi,

sono  ad  esclusivo  carico  delle  società,  i  quali,  richiedendo  l’uso  degli  stessi,  si

impegnano espressamente a risarcire o riparare i danni accerta) dal custode .

9. I concessionari tengono sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità per

danni che dovessero derivare a persone e cose in occasione di gare ed allenamen).

10. I concessionari rinunciano, altresì, ad ogni pretesa di risarcimento nei confron)

del Comune nel caso che gli impian) si rendessero, in parte o in tu+o, inagibili per

cause fortuite o di forza maggiore.

11.  Il  servizio  di  biglie+eria  viene  espletato  dire+amente  dalle  società,  en) ed

associazioni che effe+uano le gare , par)te o allenamen).

12.  Nessun  mezzo  a  motore  può  accedere  all’interno  del  terreno  di  gioco,  ad

eccezione delle ambulanze o mezzi di soccorso dei corpi di pubblica sicurezza e di

quelli  di  servizio,  esclusivamente per la sistemazione del  fondo, prima delle gare

regolamentari.

13.  Per  ogni  manifestazione,  i  concessionari  si  impegnano  a  non  me+ere  in

circolazione biglie: di  invito od a pagamento in numero superiore alla capienza

stabilita dalla Commissione di  vigilanza sui  pubblici  spe+acoli,  tenendo conto del



numero degli abbona) e del personale adde+o ai servizi.

14.  Durante lo  svolgimento delle  manifestazioni,  sia  esse  spor)ve o di  cara+ere

ricrea)vo o di spe+acolo, i concessionari assicureranno il funzionamento dei servizi

di pronto soccorso, di pubblica sicurezza e dei Vigili del Fuoco a propria cura e spese,

tenendo efficiente il posto di pronto soccorso con i medicinali di prescrizione.

Ogni società che usufruirà degli impian) che rientrano nei requisi) di cui all’ ar)colo

4 comma  2  Le+.  a),b),c),d) avrà l’ obbligo di aderire all’inizia)va  ado+a uno spazio

verde  ,  con  le  aree  che  saranno  individuate  mediante  sorteggio  e  so+oposte  a

specifica convenzione .

Ar�colo 8

Modalità di affidamento
1.  L’individuazione  dei  sogge: affidatari  del  servizio  di  ges)one  degli  impian)

spor)vi avviene nel rispe+o delle procedure di evidenza pubblica anche quando gli

impian) spor)vi hanno cara+eris)che e dimensioni che consentono lo svolgimento

di  a:vità esclusivamente amatoriali  e  ricrea)ve riferibili  al  territorio  in cui  sono

ubica) .

2. Il servizio di ges)one può essere affidato in via dire+a esclusivamente rispe+o agli

impian) privi di vocazione imprenditoriale e in presenza dei seguen) casi:

a)  quando  sul  territorio  di  riferimento  dell’ente  proprietario  dell’impianto  è

presente un solo sogge+o che promuova la  disciplina  spor)va pra)cabile presso

l’impianto;

b) quando le società e le associazioni di promozione spor)va operan) sul territorio

provinciale su cui insiste l’impianto cos)tuiscono un unico sogge+o spor)vo.

In ques) casi le istanze di concessione dovranno essere presentate al responsabile

affari generali.

3. L’a+o con cui si formalizza l’affidamento in ges)one in base al precedente comma

2 esplicita le mo)vazioni che inducono l’Amministrazione ad operare tale scelta.

Ar�colo 9

Procedura di affidamento
1.  L’Amministrazione  per  l’individuazione  dei  sogge: affidatari  del  servizio  di

ges)one degli impian) indice una selezione da realizzarsi con procedura ad evidenza

pubblica.

2.  L’affidamento  in  ges)one  avviene  secondo  il  metodo  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elemen) diversi,  variabili

secondo l’impianto e le a:vità ogge+o della ges)one, quali, ad esempio, il merito



tecnico,  la  qualità  del  proge+o  ges)onale,  le  cara+eris)che  prestazionali  e

funzionali  delle a:vità, i  servizi  complementari, il  prezzo, la qualità e la quan)tà

delle migliorie e degli interven) manuten)vi propos) .

3. L’Amministrazione valuta le proposte dei partecipan) alla procedura di selezione

chiedendo la presentazione di offerte che esplici)no, anche mediante elaborazioni

proge+uali:

a) il piano ges)onale dell’impianto, con riferimento alle a:vità spor)ve )piche, a

quelle  manuten)ve,  a  quelle  organizza)ve  ed  a  quelle  complementari  (quadro

organizza)vo - prestazionale);

b) il rela)vo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e

delle uscite preven)vabili (quadro di budget);

c)  l’ammontare  dell’eventuale  canone  proposto  in  relazione  all’u)lizzo  delle

stru+ure e dell’eventuale corrispe:vo parziale per la ges)one.

d) la qualità e la quan)tà delle migliorie e degli interven) manuten)vi propos) da

realizzarsi durante l’arco della concessione;

Ar�colo 10
Ges�one dire�a -Criteri per la concessione in uso 

1.  Qualora  l’impianto  spor)vo comunale  sia  ges)to dire+amente  dal  Comune di

sentori  le Società o Associazioni Spor)ve dile+an)s)che, affiliate alle Federazioni, o

En) Spor)vi riconosciu) dal CONI, che intendano svolgere a:vità con)nua)va nel

corso dell’anno ed o+enerne la concessione in uso, dovranno presentare richiesta al

Comune di Sennori  entro il 30 giugno, in riferimento alla stagione successiva. 

2.  La domanda,  reda+a in carta semplice,  deve essere compilata secondo il  fac–

simile di cui all’allegato “A” del presente regolamento.

3. Per le Società e/o Associazioni Spor)ve dile+an)s)che o Gruppi amatoriali non

iscri: all’Albo  Comunale  la  prede+a  domanda  deve  essere  integrata  con  la

presentazione  di  -  copia  dell’a+o  cos)tu)vo  -  copia  dello  statuto  sociale,

regolarmente registrato ai sensi della vigente norma)va;

4.  Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma verranno

valutate, successivamente alla predisposizione del calendario di u)lizzo, e accolte

esclusivamente se compa)bili con lo stesso. Le richieste di variazioni temporanee

del calendario di u)lizzo, dovranno pervenire con almeno quindici giorni di an)cipo.

5.  Qualora l’impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni o tornei di

breve durata, la richiesta di concessione d’uso, deve essere presentata almeno 20



giorni  prima,  e  sarà  accolta  esclusivamente  se  compa)bile  con  il  calendario  di

u)lizzo.

6.  Le concessioni d’uso rilasciate non possono avere durata superiore ad un’intera

stagione agonis)ca o ad un intero anno scolas)co. I concessionari devono u)lizzare

gli  impian) esclusivamente  per  le  finalità  per  le  quali  la  concessione  è  stata

accordata. Per nessun mo)vo, in nessuna forma e per alcun )tolo, anche gratuito, i

concessionari possono consen)re l’uso anche parziale degli impian) a terzi.

Ar�colo 11

Requisi� dei sogge7 interessa�
1.  Le  società  e  le  associazioni  dile+an)s)che  devono assumere una  delle  forme

previste e consen)te dalla legge per cui devono aver o+enuto riconoscimento del

CONI  ovvero  devono essere iscri+e nei  Registri  delle  associazioni  di  promozione

sociale.

2. In ogni caso i sogge: partecipan) alla procedura di selezione devono dimostrare

di  avere  significa)vo  radicamento  territoriale  nel  contesto  del  sistema  spor)vo

locale, valutabile in base a più elemen) dimostra)vi della capacità di coinvolgere

ci+adini e stru+ure spor)ve del Comune di Sennori  nelle proprie a:vità.

3. La determinazione dei requisi) di cui ai preceden) comma 1, 2 è finalizzata ad

accertare  la  capacità  a  contrarre  con  l’Amministrazione,  la  capacità  tecnica  e

l’affidabilità organizza)va dei sogge: partecipan) alla procedura di selezione.

4.  L’accertamento  del  possesso  dei  requisi) deve  essere  realizzato

dall’Amministrazione tenendo conto:

a)  per  la  capacità  a  contrarre,  del  rispe+o  delle  norma)ve  vigen) regolan) il

possesso di specifici requisi) da parte di sogge: che vogliano instaurare rappor) di

natura contra+uale con l’Amministrazione;

b)  per  la  capacità  tecnica,  delle esperienze pregresse maturate  nella  ges)one di

impian) spor)vi, valutabili  anche in termini di analogia alle a:vità da affidare in

ges)one;

c) per l’affidabilità organizza)va, dell’asse+o complessivo del sogge+o in relazione

alle a:vità da realizzare.

Ar�colo 12

Criteri per la ges�one 
1. L’Amministrazione affida in ges)one gli impian) spor)vi comunali nel rispe+o dei

seguen) criteri generali:



a) garanzia dell’apertura dell’impianto a tu: i ci+adini;

b)  o:mizzazione  della  ges)one  spor)va  degli  impian),  mediante  scelta

dell’affidatario  che  tenga  conto  dell’esperienza  nel  se+ore,  del  radicamento  sul

territorio  nel  bacino  di  utenza  dell’impianto,  dell’affidabilità  economica,della

qualificazione  professionale  degli  istru+ori,  allenatori,  operatori  u)lizza),  della

compa)bilità dell'a:vità spor)va esercitata con quella pra)cabile nell'impianto da

affidare  in  ges)one,  dell’organizzazione  di  a:vità  a  favore  dei  giovani,  dei

diversamente abili e degli anziani;

c) potenzialità di valorizzazione sociale e spor)va degli impian), sia in relazione ad

even) di  portata  differenziata  sia  in  ordine  al  contesto  di  riferimento  della

proiezione  di  a:vità  degli  impian),  con  a+enzione  per  quello  locale,  mediante

presentazione  di  proge: di  ges)one  che  consentano  la  valutazione  dei  profili

economici e tecnici e organizza)vi della ges)one stessa;

d) miglioramento funzionale degli impian), anche mediante inves)men) specifici,

ed o:mizzazione delle a:vità manuten)ve, mediante presentazione di piani delle

manutenzioni e proge: di eventuale riqualificazione dell’impianto;

e) potenzialità e compa)bilità delle eventuali a:vità ricrea)ve e sociali d’interesse

pubblico,  realizzabili  dall’affidatario  presso  l’impianto  ,  con  il  normale  uso

dell’impianto stesso;

f) convenienza economica dell’offerta, da effe+uarsi in base alla previa indicazione

da  parte  dell’Amministrazione  del  canone  minimo  che  si  intende  percepire  e

dell’eventuale  contributo  economico  che  si  intende  concedere  a  sostegno  della

ges)one,  anche  in  funzione  della  stabilizzazione  delle  tariffe,  dell’uso  pubblico

dell’impianto, dell’uso da parte delle scuole e delle categorie prote+e e socialmente

più svantaggiate;

g) durata massima dell’affidamento in ges)one che preveda criteri di proroga lega)

agli inves)men) che l’affidatario, in accordo con l’amministrazione è disposto a fare

sull’impianto;

Al fine della valutazione finale per l’assegnazione dell’impianto è definita una tabella

per l’assegnazione dei punteggi dove viene individuato, in linea di massima , quanto

si dovrà valutare per la concessione dell’impianto. Tale tabella potrà essere ada+ata

di  volta  in  volta  in  relazione  alle  varie  )pologie  di  impian) spor)vi  ogge+o  di

concessione.

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all’affidamento in ges)one di impian)

spor)vi l’Amministrazione può predisporre ulteriori criteri, integra)vi e specifica)vi



di  quelli  defini) nel  precedente  comma  1,  stru+urandoli  anche  in  relazione  a

par)colari  cara+eris)che tecniche  o connesse alle  a:vità spor)ve degli  impian)

stessi a tal proposito verrà definita una griglia per l’assegnazione dei punteggi.

Ar�colo 13

Criteri per la ges�one  locale biglie�eria -chiosco somministrazione bevande 

1. Ciascuna società spor)va in possesso dei requisi) di cui all’ ar)colo 4 comma  2

Le+.   a),b),c),d)  assegnataria  degli  impian)  ges)rà  autonomamente  il  locale  in

esame limitatamente agli orari rela)vi agli allenamen) ,par)te, tornei della propria

società ;

2.  Le  società  di  cui  al  comma  precedente  ,per  l’esercizio  di  somministrazione

bevande, dovranno essere in possesso delle rela)ve autorizzazioni/licenze .

3.  In caso di par)te,allenamen), tornei da parte di  società spor)ve non aven) i

requisi) di  cui  l’ar)colo 4 C.  2 Le+. a),b),c),d)  Il  locale dovrà essere ges)to dalle

società assegnatarie di cui  all’ar)colo 4 C. 2 Le+. a),b),c),d)  in accordo tra loro e nel

rispe+o del comma 2 del presente ar)colo;

4. in caso di manifestazioni di cui all’art. 5 punto D e E il locale sarà ges)to dagli

organizzatori dell’evento/manifestazione. 

Ar�colo 14

Convenzione
1.  Il  rapporto tra l’Amministrazione ed il  sogge+o individuato come affidatario è

regolato  da  apposita  convenzione,  a  tal  proposito  viene definito  uno schema di

convenzione base che sarà da guida per tu+e le convenzioni ogge+o del presente

regolamento.

2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed

economiche  della  ges)one  nel  rispe+o  delle  finalità  e  dei  criteri  contenu) nel

presente regolamento, stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio

dei cos) e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguen) priorità:

a) salvaguardia dell’impianto spor)vo;

b) rispe+o degli  standard tariffari previs) per l’uso dell’impianto, diversifica) per

livello e )po d’utenza;

c) promozione spor)va sul territorio e o:mizzazione dell’u)lizzo dell’impianto.

d) uso pubblico dell’impianto.



4. La convenzione individua le operazioni che consentono all’impianto di funzionare

ed erogare servizi all’utenza e le modalità di regolazione dei rappor) tra sogge+o

affidatario  quale  gestore  dell’impianto  e  gli  altri  sogge: che  ne  possono  fruire

mediante concessioni in uso;

5. Alla convenzione sono allega) il piano di u)lizzo ed il piano di conduzione tecnica.

6. Il piano di u)lizzo stabilisce le )pologie dell’utenza, le des)nazioni e gli orari d’uso

dell’impianto;  il  gestore  può  modificare  annualmente  il  piano  di  u)lizzo  previa

autorizzazione dell’ente proprietario dell’impianto. 

7.  Il  piano  di  conduzione  tecnica  con)ene  la  descrizione  delle  a:vità  di

manutenzione,  di  approvvigionamento,  di  custodia  e  di  guardiania,  nonché  la

descrizione  delle  a:vità  concernen) il  funzionamento  tecnologico  dell’impianto

spor)vo, individuando in modo de+agliato le competenze del sogge+o gestore e

dell’Amministrazione Comunale.

8. La convenzione disciplina elemen) ulteriori, quali:

a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell’affidatario stesso che

possano essere cara+erizzabili comunque come interven) accessori alla ges)one del

servizio;

b)  la  realizzazione  di  inves)men) per  opere  ulteriori,  autorizzate

dall’Amministrazione  in  conformità  alla  norma)va  vigente,  e  per  l’acquisto  di

strumentazioni connesse all’impianto.

9. La convenzione consente controlli e verifiche sulla ges)one degli impian) affida).

Ar�colo 15

Durata dell’affidamento in ges�one degli impian� spor�vi
1. L’Amministrazione determina la durata degli affidamen) in ges)one degli impian)

spor)vi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di ges)one.

2.  L’affidamento  in  ges)one  di  impian) spor)vi  effe+ua) in  base  al  presente

regolamento  è  commisurato,  nella  sua  durata  complessiva,  alle  prospe:ve  di

sviluppo  delle  a:vità  correlate  all’o:mizzazione,  alla  valorizzazione  ed  al

miglioramento  stru+urale  riferibili  agli  impian) stessi,  comportan) eventuali

inves)men) correla). In assenza di inves)men) e del rela)vo equilibrio economico

pos) in essere dal  concessionario che gius)fichino il  prolungarsi  del  rapporto,  la

durata non può superare il periodo massimo dieci (10) anni incluso il rinnovo.

Ar�colo 16



Canone di concessione
1. Ai fini della determinazione del canone di concessione si procederà a+raverso la

valutazione del canone di mercato, che dovrà essere eseguita dall’Area Tecnica . Il

canone così determinato cos)tuirà il canone di concessione pieno (100%).

Considerato  che  gli  impian) spor)vi  rispondono  a  valori  di  massima  rilevanza

sociale, il canone potrà essere rideterminato sulla base delle seguen) agevolazioni:

a) Riduzione fino al  50% per le  società che svolgono una dimostrabile a:vità di

promozione spor)va ed una comprovata a:vità giovanile e femminile;

b) Riduzione fino al 25% per lo svolgimento di una comprovata a:vità sociale quale

quella rivolta ai diversamente abili, alla terza età ed alla valorizzazione dell’offerta

spor)va nel territorio dell’impianto;

c)  Riduzione  fino  al  25%  in  relazione  agli  eventuali  interven) di  manutenzione

straordinaria indispensabili per l’u)lizzo dell’impianto e a migliorie che producano

un’ adeguamento dell’impian)s)ca comunale.

Nei casi  di  affidamento di  impian) privi  di  interesse economico le percentuali  di

abba:mento sono cumulabili  e vengono proposte, caso per caso, dall’Area affari

generali e devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

3. Sarà possibile inoltre valutare una riduzione del 100% del canone di concessione a

fronte  dell’impegno,  da  parte  del  concessionario,  di  eseguire  gli  interven) di

completamento delle opere ai fini della funzionalità dell'impianto durante tu+o il

periodo di durata della concessione stessa.

4. Per quanto riguarda gli impian) che per le proprie cara+eris)che tecniche sono

dedica) prevalentemente  o  in  toto  ad  uno  specifico  sport,  l’Amministrazione

Comunale, a fronte di un proge+o di promozione e sviluppo dello stesso sport, potrà

procedere  alla  concessione  dire+a  della  ges)one  dell’impianto  alla  Federazione

Spor)va Nazionale di riferimento.

Tale  concessione,  qualora  riguardi  un  impianto  spor)vo  ges)to  dire+amente

dall’Amministrazione Comunale e compor) un considerevole risparmio economico

nella ges)one, potrà essere fa+a a )tolo gratuito.

5.  Ai  fini  della  determinazione  del  canone di  concessione  si  dovranno  tenere  in

considerazione  le  a:vità  economiche  eventualmente  esercitate  negli  impian)

spor)vi  in  proporzione  alla  rilevanza  delle  medesime  desumibile  dai  fa+ura)

pregressi in caso di rinnovo di concessioni ovvero dalle previsioni di fa+urato in caso

di concessioni “ex novo”.

6.  E’  fa+a  salva  la  possibilità  di  procedere  con  Concessione  di  valorizzazione  in



relazione  alla  possibilità  di  concedere  in  uso  a  priva) impian) spor)vi,  a  )tolo

oneroso,  per  un  periodo  non  superiore  a  cinquanta  anni,  ai  fini  della  completa

riqualificazione e valorizzazione dei medesimi tramite interven) di ristru+urazione

con onere completo in capo al concessionario, compresa la fase della proge+azione.

7.  In  tal  caso  le  concessioni  di  cui  al  comma  precedente  sono  assegnate  con

procedure  ad  evidenza  pubblica,  per  un  periodo  di  tempo  commisurato  al

raggiungimento dell’equilibrio economico–finanziario dell’inizia)va.

8.  Al  termine  della  concessione  tu+e  le  opere  realizzate  saranno  acquisite  al

patrimonio comunale senza diri+o a rimborsi o indennizzo alcuno.

Ar�colo  17

Verifiche e controlli rela�vi agli affidamen� in ges�one
1. L’Amministrazione, tramite l’Area affari generali , realizza controlli e verifiche sulla

ges)one degli impian) spor)vi di proprietà comunale affida) a sogge: terzi.

2. La definizione delle metodologie e degli strumen) per i controlli e per le verifiche

è precisata nelle convenzioni s)pulate dall’Amministrazione con i sogge: gestori.

3.  La  vigilanza  ed  il  controllo  non  implicano  in  alcun  modo  responsabilità  del

Comune  nell’uso  dell’impianto  spor)vo,  delle  a+rezzature  e  degli  accessori,

responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui

concessionari.

4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita

dagli uten), nonché soluzioni sperimentali  per la rilevazione dell’impa+o effe:vo

delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.

5.  L’Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici  per la definizione dei

processi di controllo sulla ges)one degli impian) spor)vi affida) a sogge: terzi.

Ar�colo 18

Cause di revoca della convenzione e modifica canone
1.Fa+o  salvo  quanto  specificamente  stabilito  da  ogni  convenzione,

l’Amministrazione Comunale di Sennori  procederà alla revoca della convenzione de

jure e de facto a fronte del verificarsi, all’interno dell’impianto dato in concessione o

della  Società  concessionaria,  di  comprova) fenomeni  di  bullismo,  di  doping  o

discriminazioni di genere .

2. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di modificare il canone di

concessione  qualora  venissero  meno  le  condizioni  che  ne  hanno  generato  la

determinazione.



3. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, con

provvedimento  mo)vato  no)ficato  al  legale  rappresentante  dell’Associazione,

dell’organismo  spor)vo  o  privato  concessionario  l’autorizzazione  all’uso  delle

stru+ure ove ritenga che le inizia)ve programmate non rispondano alle condizioni

generali  o alle par)colari prescrizioni convenzionali  d’uso o non siano consone al

luogo o alle finalità che l’Amministrazione si propone nell’ambito del  proge+o di

promozione delle a:vità sociali dei ci+adini.

4. Entro il termine perentorio di giorni quindici dalla no)fica di cui al precedente

capoverso,  il  Concessionario  ha  facoltà  di  presentare  controdeduzioni  scri+e

all’Amministrazione Comunale,trascorsi i  quali  il  provvedimento diventa defini)vo

ed,  eventualmente,  l’impianto  dovrà  essere  rilasciato  con  effe+o  immediato  o

comunque non oltre giorni 2 (due);

5.  In  caso  di  presentazione  di  controdeduzioni  l’Amministrazione  comunale

confermerà  o  meno  il  provvedimento  di  revoca  dandone  comunicazione  al

concessionario.  La  comunicazione  prevederà  eventualmente  anche  il  termine  di

rilascio dell’impianto entro giorni 15 (quindici) dalla no)fica del provvedimento.

6. L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di revocare o sospendere

temporaneamente l’ u)lizzo del campo :

a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;

b) per con)ngibili ed urgen) mo)vi di sicurezza o pubblica u)lità.

Ar�colo  19
Risarcimento dei danni- Garanzie 

1.  L’Amministrazione  comunale  è  esente  da  ogni  responsabilità  per  danni  che

possono derivare a persone o cose dallo svolgimento di a:vità spor)ve o dall’uso

degli impian) ;

2. Tu: i danni causa) dire: ed indire: alle stru+ure, all’arredamento, a+rezzature

e suppelle:li  durante ed in  connessione con l’  u)lizzo dovranno essere risarci)

all’Amministrazione comunale (danno emergente e lucro cessante).

3.  Chi  o:ene  l'uso  dell'impianto  deve  porre  la  massima  diligenza  per  la

conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno

prodo+o da  atle),  dirigen),  spe+atori,  alle  stru+ure,  alle  a+rezzature  mobili  ed

immobili,  rimanendo  stabilito  che  il  mantenimento  dell'ordine  e  della  disciplina

durante le manifestazioni, gare o allenamen) ecc. sono a carico degli organizzatori o

comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

4. Il Comune di Sennori s)pula apposito contra+o di assicurazione a garanzia dello

stabile e degli impian).

Il concessionario, a sua volta, dovrà a:vare apposita polizza di assicurazione RC che



tuteli gli adde:, il pubblico e gli u)lizzatori dell’impianto. 

In caso di ges)one in concessione, il Comune di Sennori non risponderà, comunque,

dei  danni  alle  persone  ed  alle  cose  e  di  quant’altro  occorso  nell’ambito  degli

impian) 

Ar�colo  20
Deposito cauzionale  

1.  La  Giunta  Comunale  con propria  delibera  si  riserva  di  is)tuire  per  l’uso degli

impian) spor)vi  un  deposito  cauzionale  differenziato  a  seconda  che  l’uso  sia

occasionale o con)nua)vo.

Ar�colo  21
Aree spor�ve aperte al pubblico 

1. Di norma, tu: gli spazi della stru+ura esterna  e della pista pedonale rimangono

aper) al  pubblico  negli  orari  che  verranno  stabili) tramite  delibera  di  giunta

comunale  e  regola) da  apposi) disposi)vi  tecnologici  che  ne  perme+ano  in

autonomia l’ apertura e la chiusura degli spazi al pubblico. Sono a carico del comune

i cos) rela)vi alle pulizie, al consumo di luce ed acqua;

Ar�colo 22
 Vigilanza e custodia impian�

1.  La  vigilanza  degli  impian) sarà  affidata  ad  un  custode  che  sarà  ogge+o  di

successiva individuazione . 

Al momento della consegna verrà reda+o apposito verbale dal quale risul) lo stato

di  conservazione  e  manutenzione  dell'impianto  e  dell'eventuale  a+rezzatura  in

dotazione dello stesso.

2. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, gli operatori spor)vi

provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso

l'Amministrazione per i danni agli impian), alle par) edilizie ed ai servizi in genere,

eventualmente causa) dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

3. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno

richiedere agli  Organi competen) l'impiego di  un servizio di  vigilanza e di  ordine

come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Ar�colo 23

Relazione annuale sulla ges�one degli impian� spor�vi
1.  La  ges)one  degli  impian) spor)vi  è  ogge+o  di  analisi  da  parte

dell’Amministrazione, in collaborazione con il sogge+o affidatario o gestore, per la

rilevazione  dell’impa+o  della  stessa  sul  contesto  sociale  ed  economico  di



riferimento.  I  gestori  sono  tenu) ad  inviare  annualmente  all'amministrazione

comunale  ,  una  relazione ges)onale,  contenente  l’elenco degli  interven) di  )po

manuten)vo fa: nell’impianto spor)vo, i cos) sostenu) per le utenze e i servizi, per

l’acquisto di a+rezzature spor)ve, le a:vità spor)ve organizzate dire+amente o che

si sono svolte all’interno dell’impianto. La relazione dovrà essere inviata entro il 31

marzo dell’anno successivo.

Ar�colo 24

Disposizioni transitorie e di rinvio
1.  Le  convenzioni  in  essere  all’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  se

s)pulate nel rispe+o dei criteri ivi riporta), con)nuano a produrre effe: fino alla

loro scadenza naturale.

2.  Per  ogni  altro  aspe+o  inerente  le  a:vità  spor)ve  ed  i  profili  di  sicurezza

stru+urale degli impian) spor)vi inciden) sulla ges)one degli stessi è fa+o rinvio

alla norma)va vigente in materia.

Si  precisa  che  la  ges)one  degli  impian) spor)vi  in  occasione  di  even) pubblici

(pubblico spe+acolo) è a carico dei gestori degli impian) anche so+o il profilo della

sicurezza.

3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tu+e le preceden)

disposizioni regolamentari in materia del Comune di Sennori  .


