
COMUNE DI TODI 
Provincia di Perugia 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE AREE VERDI 

ATTREZZATE E DELLE AREE VERDI 

 

 

CAPITOLO I 

NORME GENERALI 

 

 

ART. 1 

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
 

Il presente regolamento disciplina l’uso e la gestione delle infrastrutture pubbliche esistenti nel 

territorio comunale di seguito indicate: 

 

A) Gli impianti sportivi sono siti in: 

 

Località Pontenaia. 

1. Piscina Olimpionica scoperta con annessi spogliatoi; 

2. campi da tennis, due in terra battuta e uno in cemento illuminati con annessi servizi; 

3. campo da calcio “Franco Martelli” in erba, e secondo campo in terra con annessi spogliatoi; 

4. campo scuola di atletica leggera “Ferdinando Chiaraluce” con campo di calcio interno e annessi 

servizi; 

5. piste del ruzzolone; 

6. tiro con l’arco. 

 

Località Cascianella. 

1. Bocciodromo. 

 

Frazione Pantalla. 

1. Campo di calcio “Don Lucio Luchetti” in erba con annessi spogliatoi; 

2. campo da tennis con fondo sintetico. 

 

Fraz. Pian di Porto (Loc. Ponte Rio). 

1. Campo di calcio in terra con annessi spogliatoi (in corso di costruzione). 

 

B) Le aree verdi attrezzate sono ubicate in: 

 

1. Frazione Collevalenza; 

2. frazione Pian di San Martino; 

3. frazione Pantalla; 

4. frazione Pian di Porto; 

5. loc. Cascianella; 

6. frazione Duesanti; 

7. altre con analoghe caratteristiche. 

 

C) Le aree verdi destinate a parco gioco e al tempo libero esistenti sul territorio; 

 



D) Palazzetto dello Sport, comprensivo anche di tensostruttura e palestra, sito in località Pontenaia di 

proprietà dell’Amministrazione Provianciale ed usato dal Comune in orario extrascolastico, secondo 

le modalità stabilite da apposita convenzione. 

 

E) Edifici e strutture di proprietà comunali ed altri con caratteristiche analoghe aventi finalità volte 

alla pratica dello sport o all’utlizzo del verde pubblico o centri sociali (art. 14, comma 2 Statuto). 

 

F) Palestre scolastiche e precisamente: 

1. palestra della Scuola Media Statale G. Cocchi; 

2. palestra della Scuola Elementare e Media Aosta. 

 

 

ART. 2 

MODALITÀ DI GESTIONE 

 

 

Le infrastrutture di cui al precedente art. 1, lettere A, D e F possono essere gestiti nel rispetto della 

normativa vigente, nelle seguenti forme: 

a) gestione diretta; 

b) in via preferenziale, affidamento di concessione dell’uso e gestione a società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive 

nazionali; 

c) concessione a terzi, fermo restando quanto stabilito alla lettera b) e fermo restando per le palestre 

scolastiche la preminente destinazione d’uso per le attività della scuola. 

 

Le aree verdi di cui all’art. 1 lettere B, C ed E possono, di preferenza e ove possibile, essere affidate 

in concessione d’uso e gestione ad Associazioni portatrici di interessi generali senza fini di lucro, 

Comitati di Quartiere o Frazionali con lo scopo di realizzare centri sociali aperti a tutti i cittadini di 

cui all’art. 19 dello Statuto Comunale, rimanendo altrimenti in gestione diretta del Comune. 

Le suddette gestioni sono svolte sotto la direzione del Responsabile del Settore competente. 

Il Sindaco o l’Assessore delegato allo Sport sovrintendono al funzionamento del servizio. 

In particolare al Comune di Todi, concedente, spettano le scelte di politica sportiva concernenti l’uso 

ed il funzionamento degli impianti sportivi, la determinazione dell’orario minimo di apertura 

dell’impianto, la determinazione del contributo o del canone di concessione dell’impianto e delle 

tariffe degli utenti, l’individuazione delle varie tipologie e le categorie d’utenza. 

Nell’ipotesi in cui le lettere sopra indicate b) e c) gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature, 

sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario: 

relativamente ad essi le parti redigono verbale di consistenza e consegna di beni mobili ed immobili 

concessi. 

Il verbale indica nei dettagli lo stato manutentivo delle diverse strutture che compongono l’impianto, 

delle attrezzature sportive, dei macchinari e degli arredi. 

 

 

ART. 3 

GESTIONE MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI 

 

 

Nel caso di concessione a terzi, il Comune si riserva, tenendo anche conto del calendario delle 

iniziative del concessionario, l’utilizzo per il raggiungimento delle finalità proprie e per le iniziative 

che organizzerà direttamente o con altri soggetti, riservandosi in ogni caso le funzioni di indirizzo e 

di controllo a garanzia degli interessi dell’intera comunità, in attuazione della politica complessiva 

che spetta al Comune di attuare per la promozione e lo sviluppo dello sport locale. 



 

ART. 4 

CONVENZIONE 

 

 

Nel caso in cui le infrastrutture non siano gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale, verrà 

stipulata apposita convenzione per la disciplina dei rapporti giuridici tra le parti ai sensi del presente 

regolamento. 

In particolare il concessionario è tenuto: 

 

• alla corretta utilizzazione dell’impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente 

Regolamento; 

• a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare 

chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento 

dell’impianto o all’attività che vi si svolge; 

• ad assicurare il regolare funzionamento dell’impianto in concessione, secondo le indicazioni 

(periodi ed orari di apertura, tipologia dell’utenza etc.) del concedente ed assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri gestionali; 

• ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti Comunali e le disposizioni di 

legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto; 

• a far rispettare, da parte dei propri associati e di chiunque altro abbia accesso all’impianto, 

tutta la normativa vigente riguardante le singole attività praticate; 

• ad utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la 

concessione è stata accordata; 

• la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto da parte di un Responsabile il cui nominativo 

divrà essere tempestivamente comunicato al Comune; 

• la pulizia dell’impianto, degli spogliatoi, dei servizi e delle aree annesse all’impianto nonché 

di quelle esterne che consentono l’accesso al medesimo; 

• l’apertura e chiusura dell’impianto secondo gli orari stabiliti dal Comune, e la sorveglianza 

sull’accesso all’impianto medesimo degli utenti e del pubblico, nonché la necessaria opera di 

guardiania e custodia; 

• l’allestimento completo dell’impianto dato in uso per garantirne la perfetta utilizzazione; 

• la conduzione degli impianti tecnologici e la fornitura dei materiali e dei prodotti necessari; 

• ad esporre al pubblico la programmazione delle attività; 

• lo smaltimento dei rifiuti; 

• il rispetto dell’applicazione delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo; 

• a nominare il Responsabile della Sicurezza ai sensi del DM 18/03/1996; 

• il rispetto dell’applicazione del divieto di fumo nei locali pubblici; 

• vietare l’ingresso nello spazio antistante l’impianto a motoveicoli e ad autoveicoli, esclusi 

quelli di soccorso e quelli adibiti alle manutenzioni; 

• osservare tassativamente gli orari concordati ed autorizzati, come riportati nell’atto di 

concessione; 

• subordinare l’accesso agli impianti in uso alla presenza di almeno un tecnico o un dirigente 

responsabile per la società o il gruppo; 

• permettere l’uso degli spogliatoi solo all’inizio ed alla fine di ogni turno di assegnazione 

sempre nell’orario di utilizzo concesso. 

 

Il Concessionario è sempre tenuto a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti 

pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti 

prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività. 

Il Concessionario cura lo sgombero dagli impianti e dalle aree delle cose di sua proprietà restando, in 

caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove. 



 

 

ART. 5 

CONSULTA COMUNALE ALLO SPORT 

 

 

Può essere istituita una consulta comunale dello sport con funzioni consultive nella fase di 

elaborazione delle proposte e dei programmi della Giunta Comunale nel campo delle attività sportive 

e ricreative, sulle linee di indirizzo delle politiche sportive dell’Amministrazione Comunale, sui 

programmi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento degli impianti sportivi. 

 

La Consulta inoltre contribuisce: 

• alla programmazione di inziative per la promozione della pratica sportiva in tutti i suoi livelli; 

• allo sviluppo di iniziative sportivo-ricreative tendenti alla salvaguardia del benessere fisico e 

della salute dei cittadini; 

• all’elaborazione dei criteri per utilizzazione degli impianti e dei servizi sportivi e ricreativi. 

 

La Consulta comunale è nominata con provvedimento del Sindaco ed è così composta: 

• Sindaco o Assessore delegato in materia di sport, che la presiede; 

• Tre membri designati dal Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza; 

• Un rappresenatnte nominato dall’Università di Perugia in materia di Medicina dello Sport; 

• Un rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; 

• Due rappresentanti del CONI, di cui il Presidente Regionale, o un suo delegato, e un 

rappresentante delle Federazioni Sportive, nominato dal Consiglio Regionale in CONI; 

• Il Presidente Regionale Comitato Italiano Paraolimpico o suo delegato; 

• Un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria. 

 

Tra i componenti una congrua rappresentanza deve essere garantita ad ognuno dei due sessi. 

Alla riunione della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente e/o i Funzionari 

dell’Ufficio Sport del Comune di Todi e il Dirigente indiricherà il nominativo del dipendente che 

dovrà svolgere le funzioni del Segretario verbalizzante. 

 

 

ART. 5 bis 

ACCESSO ALLE PALESTRE 

 

 

1. L’accesso alle palestre è consentito alle sole persone autorizzate che indossino calzature con 

la suola in gomma idonee a svolgere l’attività ginnico-sportiva ed appositamente calzate 

all’interno degli spogliatoi. 

2. Non è consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all’esterno anche se 

queste sono regolamentari. 

 

 

ART. 6 

USO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ 

CONTINUATIVE 

 

 

Nel caso di gestione diretta, le società o gruppi sportivi che intendono utilizzare gli impianti sportivi 

per svolgervi attività continuativa nel corso dell’anno dovranno fare richiesta 30 giorni prima 

dell’inizio delle attività stagionali al Comune di Todi, unendo alla domanda un prospetto indicante il 



genere di attività o manifestazione che intende svolgere, nonché l’impianto o parte d’impianto che si 

intende utilizzare ed il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento, per la 

predisposizione della manifestazione e per lo svolgimento delle gare. 

L’utilizzo verrà autorizzato con determinazione del Resposabile del Settore Comunale competente, 

previa istruttoria dell’ufficio sport, nel rispetto dei criteri predeterminati dal presente regolamento o 

da eventuali altri atti generali di indirizzo. 

 

 

ART. 7 

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI DI BREVE 

DURATA 

 

 

In caso di gestione diretta, per l’uso degli impianti sportivi di breve durata, gli interessati dovranno 

fare richiesta di norma 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, al Comune di Todi 

Responsabile del Settore Comunale competente, indicando nella richiesta quanto segue: 

a) denominazione, recapito, partita IVA, codice fiscale, numero telefonico dell’organizzazione 

richiedente; 

b) generalità, recapito, numero telefonico del legale rappresenatnte dell’organizzazione 

richiedente; 

c) illustrazione dettagliata dello svolgimento della manifestazione, con allegata scheda tecnica; 

d) indicazione dettagliata di tutte le attrezzature appartenenti al richiedente, che verranno poste 

nell’impianto e di quelle, in dotazione dello stesso che verranno utilizzate e, se necessario, 

tolte. 

 

Il Responsabile del Settore Comunale competente, previa istruttoria dell’ufficio sport, provvederà 

con propria determinazione al rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei criteri predeterminati dal 

presente Regolamento o da eventuali altri atti generali di indirizzo. 

Per le richieste d’uso per un periodo superiore a 3 giorni deve essere acquisito anche il parere della 

Consulta Comunale allo Sport, se istituita. 

 

 

ART. 8 

DINIEGO ALLE RICHIESTE DI USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

Contro l’eventuale mancato accoglimento della richiesta di cui agli artt. 6 e 7, è ammessa opposizione 

motivata, allo stesso organo che lo ha deciso, oltre ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti 

dalle vigenti norme. 

 

 

ART. 9 

REVOCA DELLA CONCESSIONE D’USO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITÀ DI 

BREVE DURATA 

 

 

Il Responsabile del Settore Comunale competente può revocare, anche su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale, l’autorizzazione d’uso prima dell’inizio della manifestazione, per 

sopravvenute, gravi e motivate circostanze. 

ART. 10 

IMPIANTI INCUSTODITI 

 



 

In caso di gestione diretta, l’Amministrazione Comunale dovrà, per gli impianti che necessitano di 

custodia a mezzo di personale, assumere il personale occorrente nelle forme previste. 

In caso di gestione in concessione a terzi, quest’ultimi dovranno assumere a loro carico la custodia 

dell’impianto. 

 

 

 ART. 11 

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

 

In caso di gestione diretta le spese di investimento e di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle 

infrastrutture graveranno interamente sul bilancio comunale. 

Nel caso in cui la gestione delle infrastrutture sia data in concessione a terzi, saranno a loro carico le 

spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria: 

- degli immobili (compresi gli impianti tecnologici, pertinenze ed accessori); 

- delle attrezzature ed arredi esistenti; 

- delle aree esterne di pertinenza agli immobili. 

 

Sono comprese nella manutenzione ordinaria le spese relative ai consumi dell’energia elettrica a 

qualsiasi uso destinata, all’acqua potabile e per l’irrigazione, al combustile destinato al riscaldamento 

ed alla produzione dell’acqua calda, ai prodotti di pulizia, alle spese telefoniche, al taglio erbe, 

verniciature e quant’altro inerente alla buona gestione dell’impianto. 

Si intendono, invece, spese di manutenzione straordinaria quelle relative ad interventi sugli immobili, 

alle sostituzioni di pompe e quadri elettrici, riparazioni cancelli e recinzioni, ecc. 

 

 

ART. 12 

RESPONSABILITÀ PER L’UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE 

 

 

Il soggetto autorizzato per le finalità di cui agli artt. 6 e 7 dovrà utilizzare le infrastrutture secondo la 

diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno 

prodotto da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture e alle attrezzature mobili ed immobili. 

Rimane stabilito che l’ordine e la disciplina durante ogni manifestazione, gara o allenamento ecc. 

sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha ottenuto l’autorizzazione all’uso dell’impianto. 

Il soggetto autorizzato dovrà produrre deposito cauzionale, secondo le forme di legge, il cui importo 

verrà stabilito con determinazione del Responsabile del Settore Comunale competente. 

Il deposito cauzionale verrà restituito al termine del periodo di utilizzo con determinazione del 

Responsabile del Settore competente. 

 

 

ART. 13 

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI – POLIZZA 

ASSICURATIVA 

 

 

Il concessionario delle infrastrutture di cui al presente art. 1 è tenuto a stipulare idonea polizza per la 

copertura dei rischi contro gli infortuni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività. 

È tenuto, inoltre, a stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi, relativa alla conduzione 

delle infrastrutture date in concessione o in affidamento. 

I massimali delle suddette polizze saranno determinati nei singoli atti di affidamento o di concessione. 



Resta inteso che l’utilizzo delle infrastrutture è concesso secondo l’agibilità accertata e riconosciuta, 

oltre che dagli uffici comunali, anche dagli organi Federali e da quelli di P.S.. 

Il soggetto che ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo delle infrastrutture deve attenersi alle 

prescrizioni inerenti l’agibilità di ogni singolo impianto, controllando i limiti d’uso e di capienza. 

 

 

ART. 14 

CONTRIBUTO 

 

 

L’Amministrazione Comunale erogherà al concessionario delle infrastrutture previste alle lettere A, 

B, C ed E dell’art. 1 del presente Regolamento un contributo da definire al momento 

dell’approvazione della convenzione di concessione, tenuto conto della tipologia dell’infrastruttura 

da concedere e sulla base di una valutazione complessiva della redditività dell’impianto, delle tariffe 

applicate e del valore sociale dell’attività sportiva. 

 

 

ART. 15 

CONSEGNA DEGLI IMPAINTI CUSTODITI O NON CUSTODITI 

 

 

La custodia è effettuata secondo quanto previsto dal precedente art. 10. 

Qualora si tratti di impianto non custodito, il soggetto autorizzato all’uso, dovrà segnalare 

tempestivamente, prima dell’utilizzo dell’impainto, particolari inconvenienti o difetti, altrimenti il 

soggetto stesso avrà riconosciuto tacitamente l’impianto idoneo e funzionale, e risponderà degli 

eventuali danni non previamente denunciati. 

 

 

ART. 16 

TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI 

 

 

Per l’utilizzo degli impianti sportivi verranno applicate apposite tariffe determinate con deliberazione 

dell’organo competente. 

In caso di gestione diretta, la riscossione delle tariffe verrà effettuata dal Comune tramite gli uffici 

competenti ed in caso di concessione a terzi dal concessionario. 

Le entrate derivanti dall’applicazione delle predette tariffe verranno utilizzate per effettuare interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e per l’acquisto delle attrezzature ritenute 

necessarie a garantire lo svolgimento delle attività sportive e del tempo libero. 

 

 

ART. 17 

AGGIORNAMENTO TARIFFE 

 

 

Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente con delibera dell’organo competente. 

La decorrenza delle nuove tariffe sarà comunicata al terzo concessionario ed agli utenti 30 giorni 

prima della loro applicazione. 

 

 

ART. 18 

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI CUI ALL’ART. 15 



 

 

I gruppi sportivi scolastici che organizzano manifestazioni o attività sportive, autorizzati con le 

modalità di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, non saranno soggetti al pagamento delle 

tariffe di cui all’art. 15. 

L’esenzioni di cui al comma 1 opera anche nel caso di concessione a terzi e il concessionario potrà 

pretendere per l’uso dell’impianto solo un rimborso spese. 

 

 

ART. 19 

ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ VALORI, OGGETTI D’USO O ALTRO LASCIATO 

NEI LOCALI 

 

 

L’Amministrazione Comunale o il soggetto concessionario che abbia in gestione le infrastrutture non 

risponderà in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che 

venissero lasciati nei locali o nelle aree annesse. 

 

 

ART. 20 

PUBBLICITÀ NELL’AMBITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

Chiunque intenda effettuare pubblicità interna fonica o visiva, a carattere temporaneo o permanente, 

è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni e nel Regolamento 

comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. 

 

 

ART. 21 

MODIFICHE 

 

 

Il Responsabile del Settore Comunale competente e la Consulta Comunale possono proporre 

modifiche ritenute necessarie al presente Regolamento. 

 

 

ART. 22 

NORMA TRANSITORIA 

 

 

Nelle more o in mancanza della costituzione dei Comitati frazionai, secondo gli indirizzi che il 

Consiglio Comunale adotterà, le strutture di cui alle lettere B, C ed E del precedente art. 1 potranno 

essere gestite in convenzione con i Comitati frazionali o soggetti di cui all’art. 19 dello Statuto 

Comunale già esistenti e operanti sul territorio al momento dell’entrata in vigore del presente 

Regolamento. 

 

ART. 23 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E SUO INSERIMENTO NELLA 

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI 

 

 

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto Comunale. 


