
 

COMUNE  DI  PONZANO VENETO
  PROVINCIA  DI  TREVISO

 
  

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO E L'USO

DELLE  PALESTRE SCOLASTICHE
(Approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 08.04.2019)



Art. 1 – Palestre scolastiche 

Le palestre scolastiche oggetto del presente Regolamento sono:
- palestra annessa alla scuola secondaria di 1° grado “G. Galilei”;
- palestra annessa alla scuola primaria “G.B. Cicogna” di Paderno;
- palestra annessa alla scuola primaria “C. Galvan” di Merlengo.
La palestra della nuova scuola primaria di Ponzano “C. Dalla Toffola” (Via Diritti dell'infanzia) è 
gestita  dalla  Società  Ponzano  Patrimonio  e  Servizi  s.r.l.  in  base  a  un  apposito  regolamento 
emanato dalla Società stessa.
                                            
                               
                                    Art. 2 – Uso delle palestre scolastiche
                                           
Le palestre scolastiche sono patrimonio dell’Amministrazione comunale e sono destinate all’uso 
scolastico. Fuori dell’orario scolastico possono essere concesse in uso al pubblico.
Le palestre non potranno essere utilizzate,  in linea generale, nelle giornate coincidenti  con le 
festività obbligatorie, nei periodi di consultazioni elettorali e nei periodi di vacanze scolastiche.
Le attrezzature di proprietà del Comune, in dotazione alle palestre,  sono elencate su distinta 
aggiornata annualmente.
  

          Art. 3 – Attività nelle palestre

L’Assessore allo  Sport,  in  collaborazione  con i  componenti  della  Consulta  dello  Sport,  ha il 
compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività che si svolgono nelle palestre 
scolastiche.

   Art. 4 - Autorizzazioni

La  fruizione  delle  palestre è subordinata alla  preventiva autorizzazione  da parte dell'Ufficio 
Sport del Comune.
                                    
       
                                    Art. 5 – Soggetti utilizzatori delle palestre 

Le palestre scolastiche sono concesse in uso, in via prioritaria,   alle associazioni  sportive  e 
amatoriali locali che ne facciano richiesta. Le richieste dovranno essere rinnovate annualmente e 
di volta in volta saranno valutate dall’Amministrazione comunale.
L’uso delle palestre scolastiche per scopi diversi, quali manifestazioni ricreative o culturali, sarà 
consentito dal Comune compatibilmente con gli impegni già assunti con le associazioni sportive 
e amatoriali. 
Eventuali richieste di concessione d'uso da parte di associazioni con sede in comune diverso da 
Ponzano Veneto, saranno vagliate e concesse solo dopo autorizzazione della Giunta comunale.
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Le attività svolte devono essere compatibili con gli impianti e le strutture esistenti.

Art. 6 – Richiesta di concessione d'uso

Le associazioni  sportive/amatoriali  devono inoltrare annualmente richiesta al Comune tramite 
apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Sport..
Nella domanda dovrà essere specificato il programma delle attività sportive svolte e il numero 
complessivo dei tesserati che utilizzeranno la palestra.

  Art. 7 – Sospensione, decadenza e revoca della concessione d'uso

Nel caso di mancato uso della palestre, sia nell'ipotesi di utilizzo diverso da quello oggetto della 
concessione, il Comune potrà adottare provvedimenti di autotutela, consistenti nella sospensione, 
nella decadenza o nella revoca della concessione d'uso.
Qualora se  ne presenti  la necessità  il  Comune può intervenire,  interrompere o modificare le 
attività  sportive  programmate  senza  per  questo dover  rispondere di  eventuali  danni  dovuti  a 
modifiche o sospensioni delle stesse.

         Art. 8 – Condizioni per l'uso delle palestre

L'Associazione concessionaria deve far rispettare il divieto d'ingresso del pubblico o, comunque, 
di persone estranee durante gli orari previsti per le attività.
Le palestre, con gli annessi servizi e attrezzature in dotazione, devono essere utilizzate con la 
massima cura. Ad attività ultimate le palestre con gli annessi locali di servizio devono essere 
lasciate perfettamente in ordine.
L'Associazione concessionaria non può installare attrezzi fissi o strutture di altro genere se non 
previa autorizzazione scritta del Comune. 
E' vietata l'installazione di strumenti pubblicitari all'interno delle palestre.
L'Associazione concessionaria si assume ogni responsabilità per qualsiasi danno o incidente che 
dovesse accadere a persone o cose per effetto dell'attività svolta.
Eventuali  danni  arrecati  alle  strutture  sportive  e  all’edificio  devono  essere  comunicati 
tempestivamente all’Ufficio Sport che  prenderà i dovuti provvedimenti.
Il risarcimento dei danni sarà dovuto dalle associazioni   sportive/amatoriali  od organizzatrici 
delle manifestazioni in cui si sono verificati.

 
                     Art. 9 – Gestione delle palestre

La gestione delle palestre consiste in una pluralità di interventi economico-finanziari miranti al 
mantenimento e alla funzionalità delle stesse.
La gestione è curata direttamente dal Comune o da ditta convenzionata e comporta:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la custodia (fuori dall'orario scolastico);
- le spese di esercizio.
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                                                      Art. 10 – Tariffe d'uso

Per  l'uso  delle  palestre  la  Giunta  comunale  fissa  le  tariffe  orarie,  differenziate  in  base  alla 
tipologia di attività praticata, secondo la classificazione stabilita dall'apposito “Regolamento per 
l'applicazione delle tariffe di concessione”.

                   Art. 11 - Decorrenza
 
Il presente Regolamento entra in vigore dopo  l'intervenuta esecutività  della deliberazione di 
approvazione dello stesso.
Il  presente  Regolamento  annulla  e  sostituisce  il  precedente  dello  stesso  titolo  approvato  dal 
Consiglio Comunale il 9.6.1992.
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