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ART. 1  OGGETTO E FINALITA’ 
 

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in uso degli impianti sportivi e 
degli spazi civici  di  proprietà comunale .  
  

Gli impianti  sportivi comunali, nonché quelli acquisiti  in uso da terzi (impianti scolatici) , le 
attrezzature in essi  esistenti e l’utilizzo di spazi civici, sono destinati a uso pubblico per la 
promozione della pratica dell’attività sportiva, motoria, ricreativa e del tempo libero, 
riconosciute nella loro funzione sociale, educativa e formativa. 
 

La concessione in uso della palestra facente parte di strutture scolastiche è autorizzata in 
accordo con le competenti autorità scolastiche negli orari non occupati dalla programmazione 
didattica, previo parere favorevole del dirigente scolastico, secondo le modalità previste dal 
presente regolamento. 
 
Gli utilizzi possono essere di tipo   estemporaneo  o legati ad un calendario (anno solare o 
stagione sportiva) a seconda del tipo di attività o di struttura utilizzata, previa stipula di 
apposita autorizzazione per uso occasionale o convenzione per la concessione per uso 
continuativo. 
 
Le palestre oggetto del presente regolamento sono: 
 
Palestra scolastica di via Matteotti 3 
Palestrina di via Leonardo da Vinci snc 
Palestra di via del Sole 5 
Palestra Polifunzionale di Via del Sole 5 
 
Gli spazi civici oggetto del presente regolamento sono: 
Sala Castello      (sala n. 1)        Via dei Caduti 5 
Sala Leonardo   (sala n.2)         Via dei Caduti 5 
Aula 7                 (presso edificio del Circolo anziani Piazza Risorgimento) 
Salette Piano terra Polifunzionale in via del Sole 5 
Locali adiacenti alla Scuola civica di Musica siti in via dei Caduti 16 dedicati ai Gruppi 
Consiliari 
Eventuali altri spazi messi a disposizione dall’organo esecutivo. 
 
 

ART. 2  CONDIZIONI E CRITERI PER L’USO DEGLI SPAZI 
 
Le palestre potranno essere date in uso per: 
 

  Attività sportive agonistiche e non  agonistiche 
  Corsi sportivi organizzati dalle Associazioni del territorio in accordo con 

l’amministrazione comunale 
  Attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani 
 Attività ricreativa, sociale e amatoriale (con divieto di introduzione di cibi e bevande) 

 
Le concessioni in uso temporanee o continuative (periodo settembre/giugno) delle palestre 
sono rilasciate dall’ufficio competente ai seguenti soggetti: 
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 Associazioni, Società, Gruppi sportivi affiliati a Federazioni e/o CONI 
 Associazioni, Società o Gruppi sportivi aderenti a enti di promozione sportiva 

legalmente riconosciuti, con attività agonistica di Lega 
 Tutte le realtà associative, senza fini di lucro, che perseguano finalità di attività 

amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale 
 Istituzioni scolastiche 
 Gruppi di cittadini residenti e non residenti 

 
Gli spazi civici potranno essere dati in uso per: 

 
- Manifestazioni di carattere culturale,  ricreativo ed informativo  
- Manifestazioni di carattere sociale 
- Dibattiti/assemblee pubbliche 
- Convegni e seminari 
- Mostre artistiche o di altro interesse culturale 
- Riunioni di associazioni /partiti politici 
- Celebrazioni di matrimoni 
- Funerali civili 
- Assemblee di condominio 

 
Le concessioni in uso temporanee o continuative  (stesso anno solare) degli spazi civici sono 
rilasciate ai seguenti soggetti: 
 

 Associazioni, Enti, Cooperative, Circoli  
 Gestori dei servizi comunali per iniziative attinenti al servizio gestito  
 Soggetti privati per lo svolgimento di convegni, congressi, stage, corsi didattici 
 Partiti politici (durante la campagna elettorale la concessione in uso di spazi civici per 

manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli 
candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia) 

 Sindacati ed associazioni di categoria 
 Istituto Comprensivo di Assago 
 Soggetti diversi da quelli elencati purché si tratti di soggetti che non agiscano a scopo 

di lucro o che, pur agendo a scopo di lucro, svolgano comunque attività socialmente 
rilevanti  

 
Per tutti gli spazi sarà data priorità di utilizzo ad attività organizzate dall’Amministrazione 
comunale o a eventi patrocinati da essa; si precisa che tutti gli eventi patrocinati dovranno 
prevedere ingresso gratuito.  
 Si precisa infine che se l’Amministrazione ritenesse necessario l’utilizzo dello spazio per fini 
istituzionali o di primaria importanza, la concessione in uso  potrà essere temporaneamente 
revocata, previo adeguato preavviso all’utilizzatore.  

 
 

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
Strutture Sportive 
 
È disponibile sul sito comunale il modulo relativo alla concessione annuale o occasionale delle 
palestre come individuate all’art.2. 
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In seguito alle richieste l’assegnazione delle palestre e i relativi orari di utilizzo saranno 
definiti dal competente Ufficio dell’ente tenendo in considerazione i seguenti criteri di 
priorità: 
 

o Corsi sportivi e culturali, eventi organizzati e/o patrocinati 
dall’amministrazione comunale 
 

o Percentuale maggiore d’iscritti residenti ai corsi sportivi dell’anno precedente a 
seguito di debita documentazione (elenco iscritti ai corsi) 

 
o Numero totale di corsi /ore proposte dalla singola associazione in relazione alla 

possibilità di dare a tutte le associazioni adeguato spazio 
 

o Società o Associazioni Sportive (anche non iscritte all’albo comunale delle 
associazioni) che promuovano discipline sportive innovative non ancora 
presenti sul territorio  
 

o Società o Associazioni Sportive residenti, iscritte all’albo comunale delle 
associazioni,  che non abbiano disponibilità di altri impianti sportivi alle quali 
verrà data la precedenza in caso di parità con associazioni che hanno a 
disposizione un impianto sportivo 

 
o Società o Associazioni sportive, non residenti, che non svolgano attività a fini di 

lucro 
 

 
Spazi Civici  
 
Per gli spazi civici è disponibile sul sito comunale apposito modulo per la richiesta degli stessi. 
Per l’assegnazione degli spazi civici, ha priorità d’uso il Comune di Assago, per le altre 
domande di utilizzo, in caso di più richieste relative agli stessi locali e periodi,verrà data 
precedenza alle associazioni iscritte all’albo comunale delle associazioni . 
Nel caso di più richieste da parte di associazioni iscritte all’albo, per gli stessi locali e periodi 
verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo al protocollo. 
 
Le strutture non verranno assegnate a soggetti in posizione debitoria nei confronti dell’Ente . 
L’assegnazione, sia delle strutture sportive sia degli spazi civici,  sarà disciplinata da apposita 
convenzione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contestualmente, 
ove necessario, alla presa in carico delle chiavi pertinenti alla struttura. 
 
In ottemperanza all’art.6 del Regolamento per la concessione di Patrocini, Vantaggi economici 
e Contributi approvato con D.C.C.N° 13/2016, l’impianto audio/video presente in sala Castello  
sarà di utilità esclusiva delle attività promosse dall’amministrazione . 
 

ART. 4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di assegnazione degli impianti sportivi per utilizzo a uso continuativo  devono 
pervenire entro il 30 aprile di ciascun anno  per la stagione agonistica successiva. Non 
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verranno prese in considerazione le domande non corredate dall’elenco degli iscritti residenti 
dell’ anno sportivo precedente. 
 
Le domande di assegnazione degli spazi civici per utilizzo a uso continuativo  devono 
pervenire entro il 30 ottobre di ciascun anno per l’anno successivo. 
 
Le richieste pervenute oltre tali date verranno  prese in considerazione solo in caso di 
disponibilità residua degli spazi. 
  
Tutti gli utilizzi di tipo estemporaneo che richiedono il patrocinio da sottoporre 
all’approvazione della Giunta comunale devono pervenire tassativamente  20 giorni 
lavorativi  prima della data per cui è richiesto l’utilizzo. 
 
Tutti gli utilizzi di tipo estemporaneo che non richiedono il patrocinio della Giunta comunale 
devono pervenire tassativamente  7 giorni lavorativi prima della data per cui è richiesto 
l’utilizzo. 
 
 In  presenza di più richieste coincidenti per data farà fede l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande all’ufficio protocollo dell’Ente.  

 
 

ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere redatte in conformità al modello pubblicato sul sito comunale e 
devono contenere: 

 nominativo   associazione/ente/gruppo/circolo ecc.  
 generalità  del responsabile/referente (copia del documento di identità in caso di 

prima richiesta) 
 specifica struttura che si intende chiedere in uso, con indicazione del periodo di 

fruizione e dei relativi orari 
 attività sportiva o culturale che si intende svolgere 
 copia dello statuto e atto costitutivo, se si tratta di associazione non iscritta all’albo 
 numero anche approssimativo dei partecipanti nel rispetto della capienza massima 

della struttura richiesta 
 impegno a: chiudere a chiave le porte d’accesso alle strutture al termine del loro 

utilizzo, spegnere le luci, l’impianto di condizionamento eventualmente utilizzato, 
allarme ove inserito e riconsegna  chiavi al Comune entro il primo giorno di apertura al 
pubblico successivo al giorno di utilizzo 
 

ART. 6 TARIFFE 
 
Per l’uso degli impianti sportivi e degli spazi civici  è dovuto da parte degli utenti il pagamento 
di quote stabilite annualmente da delibera di  Giunta comunale. 
 
Il comune si riserva la facoltà di concedere l’uso delle palestre o degli spazi civici a titolo 
gratuito o con una tariffa ridotta quale forma di contributo per attività patrocinate dalla 
Giunta comunale. 
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Ai gestori di servizi comunali per iniziative attinenti il servizio gestito  gli spazi verranno 
attribuiti  gratuitamente.  
 
L’uso degli impianti sportivi e degli spazi civici è concesso a titolo gratuito all’Istituto 
Comprensivo di Assago per l’organizzazione di attività sportive e/o culturali. 
 
Gli organismi associativi iscritti all’Albo comunale delle associazioni, oltre ad usufruire delle 
tariffe agevolate per la concessione in uso delle strutture e attrezzature comunali , possono 
usufruire del seguente vantaggio: 
 

N°1 utilizzo annuale   a titolo gratuito della sala Castello per l’assemblea annuale ordinaria 
dei soci ed eventuale iscrizione/tesseramento. 

 
L’assemblea di condominio annuale per gli inquilini delle case ALER di via Volta avverrà a 
titolo gratuito. 
 

ART. 7 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Per l’uso temporaneo l’importo economico dovuto per l’utilizzo di qualsiasi  struttura 
comunale deve essere pagato anticipatamente con consegna della relativa ricevuta all’atto del 
ritiro delle chiavi e della sottoscrizione della convenzione per l’utilizzo dello spazio. 
 
Per l’uso continuativo  degli spazi civici   entro il 31 marzo dell’anno di utilizzo. 
 
Per l’uso continuativo  delle palestre il pagamento è rateizzato trimestralmente in pagamenti 
da  effettuarsi entro il 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno dell’anno sportivo di utilizzo. 
 
Ai fini della sospensione del pagamento la rinuncia allo spazio deve essere comunicata come 
stabilito al successivo art.11. 
In caso di mancata comunicazione entro tale termine la quota verrà addebitata. 
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dell’assegnazione per il successivo anno e il 
recupero coattivo della somma dovuta.  
 
Il pagamento per l’uso continuativo è dovuto a prescindere dall’effettivo utilizzo delle fasce 
orarie assegnate se si tratta d’impianto sportivo e dall’effettivo utilizzo dei giorni o periodi  
assegnati se si tratta di spazi civici. 
 
Nel caso la struttura sportiva sia oggetto di lavori di ristrutturazione che interrompano 
temporaneamente i corsi sportivi, le ore non effettuate potranno essere recuperate in coda 
alla stagione sportiva di competenza e comunque non oltre il 30 luglio. Le ore non recuperate 
saranno annullate e non daranno diritto a rimborso.   
 

ART. 8 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE  
 
L’assegnatario si impegna per tutta la durata della concessione in uso  a non cedere, affittare a 
terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo l’impianto e le relative strutture e dotazioni. In caso 
di non osservanza alla regola verrà  interdetto l’utilizzo alle strutture per 5 anni.  
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ART. 9 NORME DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI  E SPAZI CIVICI - OBBLIGHI 
DELL’ASSEGNATARIO 

 
I soggetti che ricevono in concessione l’uso delle palestre comunali e scolastiche e degli spazi 
civici sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nel rispetto 
del presente regolamento. 
 
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi civici una  volta concessi devono essere 
tassativamente rispettati, con divieto di svolgere attività diverse da quelle richieste ed 
autorizzate. 
 
Nelle strutture sportive gli atleti possono accedere agli spogliatoi 30 minuti prima dell’inizio 
del turno assegnato e devono lasciare liberi gli stessi entro 30 minuti dal termine del turno. 
 
L’assegnatario dovrà fare indossare apposite  calzature che verranno utilizzate solo all’interno 
dell’impianto sportivo.  
 
Per gli impianti sportivi le chiusure saranno legate al calendario scolastico, durante tali 
periodi la concessione in uso degli impianti  potrà avvenire soltanto se la stessa non 
ostacolerà eventuali interventi di manutenzione e/o di pulizia straordinaria. 
Se l’utilizzo viene  concesso, l’assegnatario dovrà farsi carico delle pulizie, fermo restando 
l’eventuale mancanza di riscaldamento. 
 
L’accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti che devono svolgere 
attività sportiva , agli istruttori,  agli accompagnatori ed ai genitori di minori. 
 
E’ assolutamente vietata la manomissione effettuata con qualsiasi mezzo degli impianti  di 
riscaldamento o di altri impianti  presenti nelle strutture. 
 
E’ fatto divieto di apportare qualsiasi modifica alla struttura e/o agli impianti esistenti a meno 
che non sia stata preventivamente comunicata ed autorizzata dall’Amministrazione comunale. 
 
Il soggetto utilizzatore, laddove richiesto, deve risultare  in regola con i permessi SIAE . 
 
L’assegnatario si impegna a rispettare i limiti di capienza della struttura non consentendo 
l’accesso a persone in soprannumero rispetto ai posti disponibili. 
 
La riconsegna delle chiavi dovrà avvenire obbligatoriamente al termine delle concessione in 
uso. 
 
I funzionari dell’amministrazione comunale mantengono il diritto di accesso alle strutture 
anche durante lo svolgimento delle attività.  
 
Le palestre, gli spogliatoi e gli spazi civici devono essere accuratamente  riordinati al termine 
del loro utilizzo dall’assegnatario. 
 
E’   vietato collocare scritte o cartelloni pubblicitari senza l’autorizzazione dell’A.C. 
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L’assegnatario si impegna al corretto uso degli impianti e delle attrezzature annesse, nonché 
ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone che si dovessero verificare nel 
corso delle attività svolte nelle ore o nei giorni/periodi assegnati. 
 
Nessuna responsabilità per danni alle persone o cose potrà derivare all’amministrazione 
comunale per effetto delle assegnazioni nelle strutture sportive e nei locali comunali . 
L’A.C. declina ogni responsabilità civile e penale sia per quanto riguarda l’attività svolta dagli 
assegnatari all’interno delle strutture di proprietà comunale anche relativamente alla 
regolarità contabile  e fiscale di tali attività. 
L’A.C. non risponde di oggetti, valori e attrezzature di proprietà privata, lasciate anche 
temporaneamente negli impianti. 
 
Gli iscritti ai corsi sportivi che utilizzano le palestre comunali   dovranno essere assicurati e, se 
appartenenti a Federazioni od Associazioni  sportive,  regolarmente tesserati. 
 
L’assegnatario è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune nel caso di eventuali 
danni provocati ad attrezzature e alle  strutture di proprietà comunale , per i quali è obbligato 
al risarcimento. La valutazione del danno sarà eseguita dall’ufficio comunale competente. 
 
E’ vietato introdurre animali. 

 
 

ART 10 CAUZIONE 
 

 

Per utilizzi temporanei 
 

L’assegnatario  deposita in  Comune prima della firma della convenzione per l’utilizzo dello 
spazio, la cauzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto 
deliberativo. 
La cauzione dovrà essere depositata  in contanti o a mezzo assegno circolare intestato alla 
“Tesoreria comunale di Assago” presso l’ufficio economato  dell’Ente . 
La restituzione della cauzione sarà disposta entro 5 gg. dalla fine dell’utilizzo, previa verifica 
del corretto utilizzo della struttura a cura dell’ufficio concedente la struttura. 
Fatti salvi ulteriori diritti di rivalsa, il Comune ha diritto di ritenzione, parziale o totale per 
eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature, ovvero per gravi inadempienze. 
Non è dovuto il versamento della cauzione per iniziative organizzate dagli Istituti scolastici di 
Assago, dai gestori dei servizi comunali per attività attinenti al servizio stesso , per la 
realizzazione di matrimoni e per l’assemblea condominiale annuale inquilini case Aler di Via 
Volta. 

 
 
Per utilizzi continuativi  
 

L’assegnatario versa al Comune contestualmente alla firma della convenzione la cauzione 
determinata annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo. 
La cauzione potrà essere versata in contanti in tesoreria  o tramite bonifico bancario. 
La cauzione si intenderà valida anche per eventuali date integrative contemporanee 
all’utilizzo continuativo. 



~ 10 ~ 
 

La restituzione della cauzione sarà disposta entro 30 gg. dal termine  di conclusione 
dell’utilizzo; fatti salvi ulteriori diritti di rivalsa, il Comune ha diritto di ritenzione, parziale o 
totale per eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature, ovvero per gravi 
inadempienze. 
Non è dovuto il versamento della cauzione per iniziative organizzate dagli Istituti scolastici di 
Assago e dai gestori dei servizi comunali per attività attinente al servizio stesso . 

 
(Per l’anno corrente gli importi stabiliti sono i seguenti: 
Spazi  civici e Strutture sportive utilizzo temporaneo: € 100,00 
Spazi civici concessi con patrocinio ad uso continuativo : € 100,00 
Palestre ad uso continuativo : € 500,00) 

 
 
 

ART. 11 RINUNCIA 
 
 

La comunicazione di rinuncia da parte dell’assegnatario deve essere trasmessa per iscritto 
con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, ai fine della sospensione del pagamento. Non 
saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. 
 
 
 

ART. 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO 
 

L’amministrazione comunale, nel caso constatasse l’inosservanza degli impegni e delle 
dichiarazioni sottoscritte nella convenzione e dopo avvenuto richiamo scritto, sospende la 
concessione in uso per un tempo limitato o revoca la stessa per fatti di particolare gravità. 
In caso di mancato pagamento per l’utilizzo delle strutture, la concessione in uso verrà 
revocata dopo il  terzo richiamo scritto, fatto salvo l’obbligo di recuperare quanto dovuto a 
termini di legge.  
La concessione  può essere altresì revocata dall’amministrazione comunale nel caso di eventi 
straordinari, legati a esigenze di pubblica necessità ed utilità che richiedono l’utilizzo dei 
locali dati in uso. 
 

 
ART. 13 COMPETENZE DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANI DELL’ENTE 

 
La competenza a concedere l’uso degli spazi civici e  delle strutture sportive di proprietà  
dell’Amministrazione comunale appartiene  a ciascuna Posizione Organizzativa   dell’Area di 
riferimento,  nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alla legislazione che 
disciplina le fattispecie previste dal regolamento stesso. 
Viene fatto inoltre rinvio alla normativa regolamentare vigente in materia se ed in quanto 
adeguata alla più recente legislazione emanata in materia. 
 
Il presente regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà 
l’approvazione e la successiva pubblicazione, entrerà in vigore immediatamente . 
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