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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria  -  I° Convocazione - Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN 
GESTIONE AL COMUNE E REVOCA PRECEDENTE REGOLAMENTO. 
 
L’anno duemilaTRE (2003), addì  28 (VENTOTTO)  del mese di  MARZO, alle  ore 21.00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal 
regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

N. COGNOME e NOME PRES. ASS. N. COGNOME e NOME PRES. ASS. 

1.  MARANI PAOLA SI  12. BONZAGNI DAVIDE SI  
2.  TROTTA GIORGIO SI  13. MORISI ANDREA SI  
3.  CORNALE MASSIMO SI  14. SERRA SAULO SI  
4.  MARCHESINI MARCO SI  15. COLLIVA ALESSANDRO SI  
5.  SERRA FEDERICO SI  16. MORISI ANTONIO SI  
6.  GAIBA MARCO  SI 17. FORNI DINO SI  
7.  SALA ELISABETTA SI  18. BECCARI EZIO SI  
8.  PISCOPO GAETANO SI  19. GOVONI FILIPPO SI  
9.  MORATTI GIANNI SI  20. TESTONI GIANLUCA  SI 
10. RIMONDI CLAUDIO  SI 21. RUSTICELLI CARLA SI  
11. MANGANELLI RICCARDO  SI ----- TOTALI 17 4 
E’ assente giustificato il Consigliere Testoni Gianluca. 
 
Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. ANDREA BELLETTI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti,  il 
Sig. ANTONIO MORISI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio,  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti gli Assessori: 
• Diego Bertocchi    SI 
• Stefania Bastia    NO 
• William Maccagnani   SI 
• Roberto Maria Pasquali   NO 
• Gabriele Cosmi    SI 
• Borsarini Mauro    SI 
• Vitali Marco    SI 
 

 
DELIBERAZIONE    N. ___32__ 
del ___28.03.2003___        pubblicata  
 
ALL’ALBO PRETORIO 
IL _________03.04.2003__________ 
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(Sono presenti n. _17___ componenti) 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN 

GESTIONE AL COMUNE E REVOCA PRECEDENTE REGOLAMENTO. 
 

(U.O. SPORT – ATTO CED N. __/__) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Viste  
 
la propria deliberazione n.249 del 28.03.1983 con la quale approvava il nuovo regolamento per 
l’uso degli impianti sportivi comunali; 
 
le proprie deliberazioni n.175 del 30.11.1996, n.108 del 22.07.1997 con le quali si approvavano 
modificazioni al testo del nuovo regolamento sopra citato; 
 
Ravvisata la necessità di revocare il Regolamento vigente sostituendolo con un nuovo 
Regolamento più adeguato tanto alle mutate condizioni del sistema sportivo locale quanto alle 
esigenze espresse dalle libere forme associative del mondo sportivo; 
 
Preso atto delle risultanze dell’esame effettuato al riguardo dalla Commissione “Affari Istituzionali 
– Partecipazione – Umanità” del 17.03.2003; 
 
Acquisito il parere del Responsabile dell’U.O.A. Interventi Sociali e Sport, in ordine alla regolarità 
tecnica,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
 
 Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, ESPRESSI E CONTROLLATI NELLE FORME DI 
LEGGE, PRESENTI E VOTANTI N. 17 COMPONENTI; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di revocare il precedente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici nel settore sportivo la deliberazione di C.C. n.249 del 28.09.1983 e successive 
modificazioni; 

 
2. di approvare il nuovo testo del “Regolamento d’uso degli impianti sportivi in gestione al 

Comune” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 
 
Allegati: testo regolamento 
   Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/00 
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NUOVO REGOLAMENTO PER L’USO IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI  IN GESTIONE AL COMUNE 

 
ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE  

N. -_32_ DEL 28.03.2003 
 

ISTITUITO NUOVO FASCICOLO N. _174__ 
REVOCA PRECEDENTE DI CUI AL FASCICOLO N. 50 

 
 
Atti precedenti: 
 
adottato con delibera consiliare n. 249 del 28.08.1983 
 
Modifiche successive: 
 
con delibera c.c. n. 4 del 13.01.1984 
 
con delibera g.c. n. 358 del 23.05.1985 
 
con delibera g.c. n. 455 del 06.08.1986 
 
con delibera c.c. n. 329 del 09.11.1987 
 
con delibera c.c. n. 70 del 14.03.1988 
 
con delibera c.c. n. 111 del 25.06.1993 
 
con delibera c.c. n. 175 del 30.11.1998 
 
con delibera c.c. n. 108 del 18.07.1997 
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Art 1 principi e definizioni 
 

Gli impianti sportivi in gestione diretta all’Amministrazione comunale, proprietà 
dell’Amministrazione comunale stessa o proprietà di altri enti pubblici o privati, vengono concessi 
in via prioritaria alle attività organizzate a favore dei minori dalle scuole e dalle associazioni e 
società sportive senza fini di lucro del territorio. 
Gli impianti sportivi citati, compresi quelli scolastici, possono venir concessi in orario 
extrascolastico alle associazioni sportive dilettantistiche, con o senza personalità giuridica , ed alle 
società sportive dilettantistiche di capitali, costituite secondo le disposizioni vigenti, le cui finalità 
sportive ed assenza di lucro siano esplicitamente dichiarate nell’atto costitutivo e nello statuto, 
nonché le associazioni ricreative, culturali, sociali con sede a San Giovanni in Persiceto od di altro 
Comune a condizione che le attività motorie e/o sportive siano organizzate a favore dei cittadini 
residenti nel territorio comunale. 
 
Art.2 criteri di assegnazione 
 
I turni negli impianti sportivi in gestione diretta all’Amministrazione comunale dovranno essere 
richiesti per iscritto attraverso la modulistica predisposta dall’U.O. Sport e consegnati all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 
Le domande pervenute oltre il termine previsto, attestato dalla data di ricevimento apposta 
dall’Ufficio Protocollo, non saranno considerate nell’assegnazione dei turni; tuttavia avranno 
comunque diritto all’assegnazione degli eventuali turni residui. 
Le assegnazioni di turni avranno valore annuale, con riferimento all’anno sportivo corrente; e 
saranno effettuate in un pubblico incontro con le associazioni sportive e comunque entro e non 
oltre il 30 agosto di ogni anno. 
L’inizio delle attività sportive nelle palestre ad uso scolastico, coincideranno di norma, salvo 
specifiche autorizzazioni, con l’apertura del calendario scolastico, mentre negli impianti non 
scolastici le attività potranno avere inizio il 01 settembre. 
In caso di anticipo dei turni nelle palestre ad uso scolastico le pulizie dovranno essere effettuate 
dalle associazioni richiedenti i turni per consegnare all’autorità scolastica la palestra pulita per 
l’inizio delle attività didattiche programmate dalla scuola. 
L’U.O. Sport provvederà a convocare una riunione per procedere all’assegnazione dei turni ai 
richiedenti. Nell’assegnazione dei turni saranno osservate le seguenti priorità: 
 
1. essere un’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con finalità sportive; 
2. avere la propria sede sociale a San Giovanni in Persiceto e/o organizzare le proprie attività 
motorie e sportive a favore dei cittadini residenti a San Giovanni in Persiceto; 
3. storicità ovvero priorità sul turno dell’associazione sportiva che lo ha prenotato l’anno 
precedente; 
3. organizzazione di discipline sportive organizzate a favore di minorenni affiliate a federazioni 
sportive riconosciute dal C.O.N.I. e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti a livello nazionale; 
4. attività motorie o discipline sportive organizzate a favore di minorenni non riconosciute dal 
C.O.N.I. e/o da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti a livello nazionale; 
5. discipline sportive per adulti promossi dalle federazioni sportive riconosciute od associate dal 
C.O.N.I. e/o da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti a livello nazionale; 
6. attività motorie per adulti promossi dalle federazioni sportive riconosciute od associate dal 
C.O.N.I. e/o da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti a livello nazionale; 
8. attività motorie e/o discipline sportive per adulti promosse da federazioni, associazioni nazionali, 
regionali o locali non riconosciute dal C.O.N.I. e/o da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti a 
livello nazionale; 
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9. in caso di parità di condizioni si procederà all’assegnazione del turno richiesto con le seguenti 
priorità: 
a) discipline sportive che non hanno possibilità di utilizzare altri impianti esterni e che svolgono la 
propria attività sportiva principalmente in palestra  
b) discipline sportive che svolgono attività continuative nell’anno; 
10. in caso di turni residuali disponibili gli stessi potranno essere assegnati ad altri soggetti con le 
seguenti priorità: 
a)  finalità sportive con fini di lucro  
b) finalità ricreative, culturali, sociali senza fini di lucro 
c)  finalità ricreative, culturali, sociali con fini di lucro 
 
In ogni caso soddisfatte le esigenze delle associazioni e delle società persicetane, in caso di 
ulteriore disponibilità di turni l’Amministrazione Comunale potrà concedere l’utilizzo dei turni non 
assegnati ad altre associazioni in primo luogo provenienti dai Comuni dell’associazione sovra 
comunale di Terre d’acqua e successivamente da altri Comuni, con i medesimi criteri gerarchici 
previsti per le associazioni persicetane. 
L’Amministrazione Comunale ogni anno, in sede di riunione per l’assegnazione dei turni, con 
l’intento di soddisfare quante più richieste possibile, si riserva la facoltà, nel rispetto dei criteri 
enunciati, di procedere, con l’accordo dei richiedenti, ad un’ulteriore consultazione per 
l’assegnazione dei turni al fine di assicurare il funzionamento del sistema sportivo locale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere i turni concessi ed utilizzare gli 
impianti sportivi per iniziative pubbliche da lei organizzate o ritenute meritorie di pubblico interesse 
oppure per problemi di natura tecnico - manutentiva oppure per fronteggiare eventuali eventi 
calamitosi. 
In tutti i casi l’Amministrazione comunale dovrà provvedere a comunicare preventivamente per 
iscritto agli assegnatari dei turni la sospensione degli stessi. 
 
Art.3. Assegnazione, rinuncia, decadenza 
 
I richiedenti turni negli impianti sportivi gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale 
dovranno unitamente alla domanda di cui all’art.2, allegare alla medesima o comunque prima 
dell’assegnazione dei turni, pena l’esclusione dall’accesso ai medesimi: 

1. copia della certificazione sanitaria ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 del 
legale rappresentante sul possesso da parte di tutti i praticanti di regolare certificazione 
sanitaria; 

2. comunicazione scritta sulla quota annuale di iscrizione, frequenza, partecipazione del 
singolo partecipante,associato, utente; 

3. copia dello statuto, atto costitutivo ovvero auto certificazione della dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00 sulla data di esistenza dell’associazione; 

4. copia della polizza assicurativa ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 del 
legale rappresentante sul possesso da parte di tutti i praticanti di regolare copertura 
assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi; 

5. copia firmata dal legale rappresentante dell’accordo sull’utilizzo dei turni  
La rinuncia di turni o la sospensione dell’attività dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico dagli assegnatari per iscritto almeno sette giorni prima, farà fede la data del protocollo. 
Gli assegnatari che violino ripetutamente quanto sottoscritto nell’accordo per l’utilizzo dei turni e 
verranno dapprima diffidati a voce, per iscritto ed infine allontanati dall’impianto. 
 
Art. 4 pagamenti tariffe 
 
Gli assegnatari dovranno versare la quota posticipata per l’utilizzo degli impianti, prevista 
annualmente con apposita deliberazione di Giunta Municipale. 
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Le ore prenotate e assegnate dovranno essere comunque corrisposte a prescindere dal loro 
effettivo utilizzo., tranne nei casi di forza maggiore  quali a titolo di  esempio: 

- la mancata erogazione dell’illuminazione; 
- la sospensione dei turni concessi per iniziative pubbliche organizzate o patrocinate dal  

Comune 
-  la chiusura dell’impianto per lavori di manutenzione; 
-  l’utilizzo dell’impianto per fronteggiare eventuali eventi calamitosi  

In caso di rinuncia definitiva dei turni già prenotati e assegnati dovrà comunque essere corrisposta 
la tariffa prevista fino a tutto il mese febbraio successivo dell’anno sportivo in corso, a meno di 
sostituzione nello stesso turno con altra associazione sportiva. 
Nel caso di parziale limitazione nell’utilizzo dell’impianto come la mancata erogazione di acqua 
calda e di riscaldamento, le ore non verranno conteggiate qualora l’impianto non venga utilizzato, 
mentre si applicherà comunque la tariffa.qualora il turno venga utilizzato.  
I versamenti delle tariffe dovranno essere effettuati in due rate gennaio – giugno, luglio – dicembre 
per ogni anno entro e non oltre la data di scadenza comunicata tramite lettera dall’U.O.Sport 
Il mancato versamento delle tariffe nei termini richiesti comporterà l’avvio della procedura di messa 
in mora con aggravio di interessi. Inoltre se il pagamento non venisse effettuato entro due mesi 
dalla citata comunicazione inviata dall’U.O. Sport l’assegnatario decadrà dall’assegnazione e non 
potrà usufruire di turni negli impianti sportivi fino alla completa estinzione del debito. Eventuali 
domande di assegnazioni di turni saranno pertanto respinte in caso di condizioni debitorie. 
 
Art.5 pulizie 
 
Le associazioni e/o le società assegnatarie dovranno provvedere, autonomamente od associati tra 
loro, a proprie spese alle pulizie giornaliere dell’impianto con personale e materiale proprio. 
Le pulizie nei turni utilizzati dalle scuole di ogni ordine e grado saranno a carico del personale 
dipendente della scuola. 
Qualora venga richiesto l’utilizzo di impianti scolastici prima dell’inizio dell’attività scolastica da 
parte delle associazioni sportive, le stesse dovranno provvedere alle pulizie con personale proprio 
riconsegnando l’impianto in condizioni igieniche adeguate alla scuola per il giorno di inizio delle 
attività motorie e sportive scolastiche. 
 
Art.6 Impianti tecnologici 
 
Gli impianti di riscaldamento, luce ed acqua devono essere attivati dal custode comunale o da terzi 
incaricati per iscritto dal Comune. Ogni eventuale intervento effettuato senza autorizzazione sarà 
perseguita civilmente e penalmente 
 
Art.7 Manutenzioni 
 
Le manutenzioni straordinarie ed ordinarie negli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti 
direttamente dal Comune sono a carico dell’Amministrazione comunale.  
 
 
 
Art. 8 Segnalazioni guasti 
 
L’assegnatario deve segnalare all’U.O. Sport, entro il giorno successivo al loro utilizzo, eventuali 
disfunzioni degli impianti tecnologici e danni all’impianto che ne depotenziano od impediscono 
l’utilizzo. 
 
 
Art 9. Comitato di gestione 
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L’Amministrazione comunale potrà costituire con l’assenso degli assegnatari un Comitato di 
gestione per impianto con il compito di coordinare segnalazioni, pulizie per conto di tutti gli 
assegnatari. Tale incarico sarà annuale, rinnovabile e non retribuito.  
L’Amministrazione comunale potrà provvedere ad incaricare di piccole manutenzioni ordinarie il 
Comitato di gestione. 
 
Art.10 Pubblicità 
 
La concessione di pubblicità all’interno degli impianti dovrà essere preventivamente autorizzata 
dall’Amministrazione comunale. E’ espressamente vietato ad altri soggetti rimuovere i supporti ed i 
materiali pubblicitari autorizzati. 
 
Art.11  
 
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
verificarsi a persone o cose durante l’utilizzo degli impianti sportivi e delle annesse attrezzature 
sportive e non sportive. 
 
Art.12  
 
I rappresentanti legali, i dirigenti, gli allenatori e le altre figure con compiti tecnici e/o organizzativi 
che agiscono in nome e per conto degli assegnatari si impegnano a rispettare e a fare rispettare 
quanto previsto dal presente Regolamento e quanto contenuto nell’accordo per l’utilizzo dei turni. 
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Approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO                           IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
F.TO: ANTONIO MORISI                                                          F.TO: DOTT. ANDREA BELLETTI 
                                                                                                                                                                       

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal   
__03.04.2003__  al  __17.04.2003__. 
Dalla Residenza Comunale, addì ___03.04.2003___ 

 
 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
San Giovanni in Persiceto, li _____03.04.2003_ IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
        __________________________________ 
 
 
 
 

 
QUESTA DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL   ____13/04/2003_______ 
AI SENSI DELL’ART. 134, 3° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000. 
Addì, __________________                        SEGRETARIO GENERALE REGG. 

                                                                                ____________________________ 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE REGG. 
 

____________________________ 


