
COMUNE DI IMPRUNETA 
 

R E G O L A M E N T O PER LA CONCESSIONE DELLA GEST IONE DI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 
 
ART. 1 - CARATTERISTICHE GENERALI  
 
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli 
impianti sportivi comunali ai sensi della L.R. n. 21 del 2015 e dell'art.90 comma 25 della Legge del 
27.12.2002 n.289.  
L'Amministrazione Comunale ordinariamente sceglie di concedere la gestione degli impianti 
sportivi a soggetti privati, sulla base di convenzioni approvate dalla Giunta Comunale, che ne 
stabiliscono i criteri d'uso previa determinazione di criteri generali e obiettivi contenuti nel presente 
Regolamento, riservandosi l'opportunità di gestire in forma diretta solo in casi eccezionali previo 
decisione motivata della Giunta Comunale.  
 
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI  
 
Gli impianti sportivi sono divisi in:  
 
1. Impianti sportivi per l'attività di calcio.  
Risultano appartenere a questa tipologia, i seguenti:  

a) campo sportivo di Tavarnuzze  
b) campo sportivo di Impruneta. 

 
2. Impianti sportivi per attività “indoor”. Risultano appartenere a questa tipologia i  
seguenti:  

a) Palazzetto sportivo di Impruneta 
b) Palestra del plesso scolastico “Primo Levi” di Tavarnuzze 
c) Palestra della Scuola “F. Paolieri” di Impruneta 
d) Spazio adibito ad attività motoria ubicato al piano terreno del Palazzo di proprietà comunale 

di Via F.lli Rosselli 6 a Tavarnuzze 
e) Piscina comunale di Via Achille Grandi (complesso “Zodiac”) 

 
3. Impianti sportivi per l’attività di tennis. Risulta appartenere a questa tipologia il seguente: 

a) campo da tennis di Baruffi. 
 
ART. 3 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE  
 
Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle 
seguenti finalità, di rilevante interesse pubblico:  
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività 
sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;  
b) dare piena attuazione all'articolo 3 comma 2 del T.U. n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme 
associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;  
c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i 
progetti del Comune e con le attività delle altre associazioni;  
d) ottenere una conduzione economica degli impianti;  
e) procedere ad una valorizzazione progressiva degli impianti attraverso interventi di innovazione e 
miglioramento degli stessi..  



La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere, di norma, una gestione degli impianti 
senza oneri a carico del Comune o con oneri ridotti.  
“Tuttavia, il Comune potrà: 

- nel caso in cui sia richiesto il rilascio di garanzia fideiussoria, valutare tale possibilità nel 
rispetto dell’art. 207 del D.Lgs. 267/2000, attraverso l’approvazione, da parte del Consiglio 
Comunale, dell’eventuale relativa delibera, compatibilmente con la situazione finanziaria 
dell’Ente. 

- prevedere inoltre la possibilità di erogare un contributo annuale a seguito della 
rendicontazione dei lavori effettuati.  

 
ART. 4 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  
 
Il concessionario della gestione di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto mediante pubblico 
avviso dall'Amministrazione Comunale tra i soggetti indicati nell'art.14 comma 1 della L.R. 
n.21/2015 e, solo in via residuale e con atto motivato, tra soggetti diversi da quelli indicati nel 
sopracitato comma. L'avviso pubblico costituisce la modalità ordinaria di avvio della procedura di 
selezione per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario. 
L'avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio, con la pubblicazione anche sulla rete 
civica del Comune di Impruneta. 
L'avviso pubblico dovrà contenere i parametri ritenuti necessari alla selezione ed i relativi punteggi 
assegnabili individuati dalla specifica commissione tecnica. In ragione della diversa tipologia e 
rilevanza economica dell’impianto, potranno essere utilizzate differenti procedure di selezione. 
Nell'affidamento si dovranno tenere presenti i seguenti criteri:  
 
 

• Garanzia di imparzialità nel permetterne l’utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta di cui 
all’art. 14 comma 1 della L.R. 21/2015; 

• Durata dell’affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell’impianto, 
della rilevanza economica dell’impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel 
tempo, l’avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all’articolo 14, comma 1 L.R. 
21/2015; 

• valutazione della convenienza economica del progetto di gestione, da effettuarsi in base a:  
1) impegni alla realizzazione di interventi di innovazione e miglioramento degli impianti, con 

relativo quadro economico;  
2) capacità di investire sull'impianto per valorizzarlo;  
3) impegni in relazione a tariffe per corsi e attività;  

• assenza di debiti nei confronti dell’amministrazione comunale.  
• Affidabilità economica; 
• Qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati, della compatibilità 

dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto e dell’eventuale 
organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; 

• Garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini; 
• Scelta dell’affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive 

praticate e praticabili nell’impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la 
gestione integrata con altri soggetti; 

• Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, 
praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi. 

 
 
 
ART. 5 - CONCESSIONE: PROCEDIMENTO  



 
La scelta dell’affidatario avviene ordinariamente sulla base dell’assegnazione di un punteggio 
complessivo che considera sia la parte dell’offerta attestante i valori qualitativi del soggetto e del 
servizio e sia la parte dell’offerta attestante la convenienza economica.  
La Commissione tecnica esamina le offerte pervenute ed individua il soggetto aggiudicatario. I 
criteri di valutazione delle offerte saranno contenuti nel pubblico avviso.  
 
 
ART. 6 - PERSONALE  
 
Il concessionario deve procedere a proprio carico all'assunzione del personale occorrente, per tutte 
le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi 
professionali, quando il ricorso al volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace 
dell'attività. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato dovranno essere applicati i 
relativi contratti collettivi di categoria mentre a quello assunto con contratto di collaborazione, 
condizioni eque di inquadramento.  
Il costo del personale, il rispetto dei relativi contratti di lavoro, compreso ogni onere riflesso 
previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso 
dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.  
Il Concessionario deve comunicare al Comune l'organigramma delle cariche sociali ed il 
nominativo del direttore responsabile dell’impianto, nonché ogni variazione dei medesimi.  
 
ART. 7 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI  
 
L'impianto sportivo viene consegnato a norma secondo le vigenti disposizioni di legge, 
successivamente alla stipula della convenzione, mediante verbale redatto in contraddittorio tra le 
parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della 
convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di 
decorrenza della concessione. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione 
ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso 
sportivo, custodia ecc..  
Le opere di manutenzione straordinaria, diverse dagli interventi di innovazione e miglioramento 
degli impianti offerte in fase di partecipazione alla procedura di affidamento, sono a carico del 
Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie 
disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale 
interruzione delle attività.  
Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che 
rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi l’utilizzo dell’impianto, 
richiede all’Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi, 
allegando eventualmente apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali. 
accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta, solo per quei lavori autorizzati in 
forma scritta ed entro i limiti dei costi nella stessa autorizzati.  
Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti 
dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria oppure per i quali è stata omessa, da parte del 
concessionario la segnalazione di cui al precedente comma.  
Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di 
attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere 
a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e 
rimarranno di proprietà del Concessionario al momento della eventuale risoluzione del rapporto 
convenzionale salvo diversi accordi scritti.  



Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal 
Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed 
urbanistica.  
L’impianto è sottoposto a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione 
degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che esercitano anche funzioni di controllo 
per la salvaguardia delle finalità pubbliche connesse all'utilizzo degli impianti.  
Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso 
dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte dei Concessionari. Essi sono tenuti a fornire agli 
incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i 
chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, 
senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i 
Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla 
vigilanza e al controllo.  
 
ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE  
 
L’avviso pubblico indica la durata della concessione che ordinariamente è fissata in tre anni con 
possibilità di un unico rinnovo di eguale durata solo su esplicita richiesta scritta da parte 
dell'Amministrazione Comunale.  
Ove l'avviso preveda la possibilità di realizzare interventi di innovazione e miglioramento 
dell’impianto quantificati a carico del concessionario, la concessione potrà avere durata diversa, 
commisurata all'importo dell'investimento offerto in sede di partecipazione alla procedura di 
affidamento.  
 
ART. 9 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE  
 
E’ fatto divieto di sub concedere a terzi la gestione dell’impianto oggetto della concessione nella 
sua totalità, o di modificare la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione stessa.  
E' data facoltà al Concessionario di poter sub-concedere per un periodo pari alla durata della 
convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva, quali ad esempio la somministrazione di 
alimenti o bevande, o la realizzazione di attività specifiche complementari quali corsi in discipline 
non comprese nella tipologia prevalente dell'impianto o l'organizzazione di Centri Estivi, previa 
autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale e conformemente alle specifiche 
previste nella convenzione.  
Rapporti di convenzione per l’esercizio di campionati, tornei, singole manifestazioni od altre attività 
che richiedono l’uso temporaneo dell’impianto da parte di altri soggetti dovranno essere 
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.  
L’utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle previste per l'impianto o ad esse 
complementari può avvenire con autorizzazione deliberata dalla Giunta Comunale o con 
autorizzazione formale scritta rilasciata dal dirigente competente.  
 
ART. 10 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE  
 
La concessione può cessare anticipatamente per revoca o risoluzione per inadempimento, secondo 
quanto previsto di seguito. La concessione si intenderà senz'altro risolta, previa diffida a provvedere 
nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:  
a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;  
b) sub-concessione totale o parziale non autorizzata;  
c) la grave violazione di norme igieniche e/o la realizzazione di abusi edilizi.  
La concessione può inoltre essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da 
considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:  



a) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;  
b) rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso sportivo;  
c) grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;  
d) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel 
corso di un esercizio finanziario;  
e) mancata realizzazione nei tempi previsti degli investimenti programmati nel progetto o 
concordati successivamente con l'Amministrazione.  
La concessione può altresì essere revocata nei seguenti casi:  
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;  
b) per gravi motivi di ordine pubblico;  
c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario in seguito al verificarsi di gravi 
fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con gli obblighi dedotti in  
convenzione;  
d) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione.  
 
ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO  
 
Il concessionario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella 
utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo 
da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.  
Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante 
dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o 
intervento effettuato da proprio personale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o 
alle attrezzature.  
Il concessionario dovrà comunque rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati 
all'impianto e alle attrezzature causati da terzi, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la 
concessione in uso o in gestione.  
Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a 
danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.  
Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi 
assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento 
o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le  
persone.  
A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare 
adeguate polizze assicurative RCT/RCO, nonché una polizza fidejussoria per l'importo che sarà 
indicato nel bando dall'Amministrazione Comunale.  
 
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E UTILIZZO  DEGLI IMPIANTI  
 
L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è 
ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.  
L’utilizzo deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di agibilità dell’impianto, di tutte le norme 
disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela 
dell'igiene, salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività il Concessionario ha 
l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari 
prescritti dalle norme vigenti.  
La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo assenso 
dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono  
essere tempestivamente comunicate.  
L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a 
criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai criteri di correttezza, cortesia, gentilezza nei  



confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, che è da considerarsi 
fruitore di pubblico servizio.  
E' consentita a tutti, singolarmente o in forma aggregata od associata, la possibilità di accedere agli 
impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività in essi esercitate, 
con particolare riferimento a soggetti svantaggiati o cosiddetti “fragili”. Ogni convenzione 
determinerà le modalità secondo cui gli impianti sportivi sono messi temporaneamente a 
disposizione a titolo gratuito per attività sociali, culturali, celebrative organizzate o autorizzate 
dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altre associazioni, previo accordo con  
il Concessionario.  
Il Concessionario dovrà facilitare, compatibilmente con le esigenze di gestione generale 
dell'impianto e delle attività, l'utilizzo degli impianti da parte degli alunni degli istituti scolastici con  
sede nel Comune.  
Il Concessionario dovrà altresì facilitare l'utilizzo degli impianti fuori dal periodo di maggiore 
utilizzo, anche attraverso l'organizzazione di attività complementari rivolte in particolare a bambini, 
ragazzi ed anziani. Per l'organizzazione di tali attività possono essere ricercate sinergie con 
l'Amministrazione Comunale.  
L'accesso agli spazi adibiti ad attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle 
attrezzature, ed alle persone autorizzate dal concessionario.  
L'accesso agli impianti è disciplinato dal concessionario secondo un calendario ed un orario di 
utilizzo che, previa concertazione con l’A.C. come più specificamente definito nelle singole 
convenzioni, devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben 
visibile al pubblico. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue 
attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.  
Il Concessionario dovrà garantire una riserva di accesso gratuito per l’A.C. per un massimo di venti 
giornate all’anno. 
I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree 
verdi, aree giochi per bambini, area per il pubblico) sono spazi aperti al pubblico e come tali in essi 
si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.  
 
ART. 13 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE  
 
Il Concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche, idriche e telefoniche, di cui 
si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.  
Sono a carico del Concessionario, le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre 
a ogni imposta e tassa, compresa quelle relative allo smaltimento dei rifiuti. Sono altresì a carico del 
Concessionario le spese relative ad eventuali omologazioni degli impianti, ove funzionali alla 
partecipazione a campionati o attività agonistiche.  
 
ART. 14 - SORVEGLIANZA  
 
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero 
complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario.  
 
ART. 15 - RENDICONTO DELLA GESTIONE  
 
Entro il mese di marzo di ogni anno, o altro termine stabilito nella convenzione, il Concessionario 
nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione 
concernente l'anno solare precedente, accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento 
gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività.  
L’Amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.  
 



ART. 16 - ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI  
 
Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:  
a) il diritto di esclusiva sulla pubblicità;  
b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;  
c) l'esercizio di vendita di articoli sportivi;  
d) l'organizzazione di Centri estivi o di altri corsi per attività diverse. 
 
Le attività relative ai punti b), c), d), possono essere gestite in proprio o attraverso soggetti terzi, 
fermo restando la responsabilità unica del Concessionario verso l'Amministrazione Comunale.  
La gestione di tali attività deve comunque essere svolta nel rispetto della normativa vigente per i 
relativi settori.  
Ogni onere, responsabilità e ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale 
dovrà altresì, provvedere alle autorizzazioni necessarie.  
 
 
ART. 17 - TARIFFE  
 
Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti e relative alle attività 
che in essi si svolgono, spettano al Concessionario.  
Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi e relative alle attività che in essi si svolgono sono 
determinate con Deliberazione di Giunta Comunale ed approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione.  
Tutte le tariffe applicate sono esposte con chiarezza e la massima visibilità all’interno degli impianti 
stessi.  
 
ART. 18 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO  
 
Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di 
riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.  
L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di 
usura di tutti i beni concessi.  
Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il 
Concessionario l'obbligo del risarcimento. A tale scopo l'Amministrazione potrà trattenere la 
cauzione depositata.  
Sono a carico del Concessionario eventuali demolizioni e ripristini di manufatti non autorizzati.  
Niente è dovuto al concessionario per eventuali migliorie, ampliamenti, aggiunte negli impianti e/o 
nelle dotazioni, autorizzate dall'Amministrazione Comunale.  
 
ART. 19 - CAUZIONE  
 
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali il gestore dovrà prestare cauzione 
definitiva tramite polizza fidejussoria bancaria o versamento in contanti presso la Tesoreria 
comunale ordinariamente per l’importo stabilito nel Bando e nella relativa Convenzione.  
 
ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE  
 
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni 
legislative in materia. Le norme del presente regolamento si applicano alle convenzioni stipulate 
successivamente alla sua entrata in vigore.  


