
COMUNE DI CALLIANO
(Provincia Autonoma di Trento)

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, SALE PUBBLICHE, SPAZI
VERDI, A SCOPI SOCIALI, CULTURALI E CIVILI

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 19 dd. 16 luglio 2009.



Art. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di coordinare l’attività sportiva, culturale e

sociale che sarà svolta in luoghi di proprietà comunale.

L’elenco degli impianti sportivi, sale pubbliche, chiesetta Santi Sebastiano e Fabiano e
parco Europa, concedibili, nonché le relative attrezzature, è inserito quale parte integrante
del presente Regolamento (All. A).

Il Consiglio comunale provvederà agli eventuali aggiornamenti di tale elenco,

allegato con apposita deliberazione.

Art. 2

UTILIZZO IMPIANTI

Il Comune di Calliano può concedere l’uso degli impianti sportivi, sale pubbliche e

chiesetta Santi Sebastiano e Fabiano aventi fini istituzionali di promozione culturale,

ricreativa, sociale educativa e sportiva.

Il parco Europa viene concesso in uso solo ai cittadini e Associazioni di Calliano.

L’uso delle strutture può essere fatta o in via temporanea o in concessione.

Il Concessionario delle strutture comunali, di cui al 1° comma, dovrà sempre

garantire l’uso pubblico delle stesse senza possibilità di porre dei vincoli ai fruitori delle

stesse se non quelli previsti dal presente Regolamento.

Art. 3

RICHIEDENTI

Le strutture di cui al precedente art. 2 possono essere concesse solo per fini istituzionali

di promozione culturale, sociale, educativa, sportiva e ricreativa.

La domanda per l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi, sale pubbliche e parco

Europa, quest’ultimo riservato solo ai cittadini e associazioni di Calliano, deve essere

presentata al Comune almeno dieci giorni prima del previsto utilizzo (All. A).

Le domande per l’utilizzo temporaneo della palestra comunale devono essere

presentate al Comune almeno venti giorni prima del previsto utilizzo (All. A).



Le domande in caso di utilizzo in concessione di tali strutture dovranno pervenire al

Comune almeno trenta giorni prima del previsto utilizzo (All. A).

La domanda per l’utilizzo delle strutture, sia temporaneo che in concessione dovrà

essere compilata su modulo predisposto e deve contenere:

a) la denominazione ed il recapito del richiedente;

b) la precisazione delle strutture richieste e la descrizione dell’attività programmata;

c) il nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile;

d) l’indicazione del giorno ( o dei giorni) nonché l’orario di utilizzo;

e) la dichiarazione con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e

patrimoniale per eventuali danni che limitatamente all’uso dei locali e delle attrezzature

possono derivare, a persone o cose, esonerando il Comune di Calliano da ogni e

qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

f) la dichiarazione con la quale il richiedente si impegna al risarcimento di eventuali danni

provocati alle strutture concesse. Ogni concessione d’uso sarà revocata da parte della

Giunta comunale, in caso di mancato risarcimento dei danni provocati.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCORSO SPESE

Il Comune di Calliano rilascia l’autorizzazione all’uso della palestra di cui all’Allegato

A, previo versamento di una quota concorso spese e versamento cauzione.

Per USO IN CONCESSIONE:

- il riparto spese gestione e la cauzione per l’uso in concessione degli impianti sportivi,

sale pubbliche, chiesetta dei SS Sebastiano e Fabiano e parco Europa, sarà stabilito di

volta in volta dalla Giunta comunale al momento della formulazione della concessione per

l’affido della struttura (All. C).

Art. 5

ESENZIONI

Le manifestazioni ed i corsi organizzati o promossi dall’Amministrazione comunale o di

concerto con la stessa, sono esentati dal pagamento della quota concorso spese e

cauzione.



Art. 6

MODALITA’ PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Nell’utilizzo delle strutture concesse devono essere osservate le seguenti

disposizioni:

a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordine esistente, non apportando

modifiche ad impianti fissi o mobili, né introducendone altri senza il preventivo consenso

dell’Amministrazione comunale;

b) mantenimento delle finalità per cui l’uso è stato concesso;

c) rispetto del periodo e del calendario d’uso;

d) segnalazione immediata all’Amministrazione comunale di eventuali danni riscontati o

provocati;

e) nelle manifestazioni sportive aperte al pubblico severo rispetto delle norme previste

dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;

f) rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare rispetto del divieto di fumare

in ambienti aperti al pubblico;

g) riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell’uso.

I responsabili delle Società concessionarie dovranno essere presenti durante il

periodo d’uso per garantire l’osservanza delle disposizioni sopra indicate.

Le chiavi delle strutture dovranno essere ritirate presso gli Uffici comunali

direttamente dal singolo o responsabile dell’Associazione, Gruppo sportivo o Ente

richiedente senza possibilità di delega o deroghe al presente articolo, a fine attività

dovranno essere ritornate tempestivamente al Comune stesso.



Art. 7

PRIORITA’ NELLE CONCESSIONI

L’uso delle strutture è subordinato in qualsiasi momento alle esigenze prioritarie

dell’attività dell’Amministrazione comunale; si darà la precedenza alle iniziative non

aventi scopo di lucro che abbiano fini istituzionali di promozione culturale, sociale,

educativa, sportiva e ricreativa.

Art. 8

REVOCA

La concessione in uso delle strutture di cui all’All. A, potrà essere revocata dalla

Giunta Comunale per mancata osservanza delle norme contenute nel presente

Regolamento o per sopraggiunte esigenze di utilizzo da parte del Comune di Calliano.

Art. 9

Uso della palestra scolastica

La palestra è prevalentemente destinata ad uso scolastico. Al di fuori dell’orario

scolastico, il comune di Calliano Ente Proprietario, sentita la Direzione Didattica, può

concedere l’uso della palestra per attività che realizzino la funzione della scuola come

centro di promozione culturale, sociale, civile, turistica, sportiva e di tempo libero

nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.



ALLEGATO A

ELENCO SPAZI ATTREZZATI E PALESTRA

1) Campo da tennis: via Marcolini

2) Campo da calcetto: via Marcolini

3) Parco Europa e palazzine: via Marcolini

4) Palestra: via Degasperi

SALE

1) Sala riunioni presso il Municipio: via Valentini

2) Sala Associazioni presso il Municipio: via Valentini

3) Chiesetta SS. Sebastiano e Fabiano: via Tre novembre



ALLEGATO B

PROSPETTO DELLE QUOTE CONCORSO SPESE PER L’USO

Chiesetta SS. Sebastiano e Fabiano, sale, palestra e palazzine Parco Europa.

A. quota spese di gestione

Non residenti Residenti

Chiesetta SS. Sebastiano e
Fabiano

€ 250,00
quota a giornata

€ 20,00
quota a giornata

Sale € 30,00
quota a giornata

€ 10,00
quota a giornata

Palestra € 10,00
quota oraria

€ 5,00
quota oraria

Palazzine Parco Europa € 0 € 50,00
quota a giornata

B. quota cauzione

Non residenti Residenti

Chiesetta SS. Sebastiano e
Fabiano

€ 150,00 € 150,00

Sale € 0 € 0
Palestra € 150,00 (per uso

oltre una settimana)

€ 50,00 (per uso
occasionale)

€ 150,00 (per uso
oltre una settimana)

€ 50,00 (per uso
occasionale)

Palazzine Parco Europa € 0 € 300,00



ALLEGATO C

Art. 1

Il Comune di Calliano mette a disposizione del/la

___________________________________________________________________

che a mezzo del suo Presidente (pro tempore) accetta la struttura comunale

_____________________________________________________ sita in

_____________________________________________________________________

Art. 2

Sono ad esclusivo carico di ________________________________________ tutti

gli oneri e spese inerenti alla manutenzione ed alla gestione ordinaria della struttura

comunale

_____________________________________________________________________

____ sita in

_____________________________________________________________________

Art. 3

La concessione potrà essere revocata dal Comune di Calliano in qualsiasi

momento, nel caso di gravi deficienze nella gestione e manutenzione della struttura

comunale

_____________________________________________________________________

________ e per grave violazione delle norme contenute nel presente Regolamento. In

tal caso la struttura comunale

______________________________________________________ sarà gestita

direttamente dal Comune di Calliano o da altra Associazione. Ciò vale anche nel caso

di scioglimento del

_______________________________________________________ di cui all’art. 1.



Art. 4

Il/la

_____________________________________________________________________

_ concessionario è tenuto a mantenere in perfetta efficienza tutte le strutture e le

attrezzature comunali.

Art. 5

La struttura comunale

___________________________________________________ è concessa

unicamente per lo svolgimento di attività

________________________________________________________, salvo diversa

destinazione occasionale e temporanea, per la quale il

____________________________________________ dovrà chiedere preventivo

nulla-osta al Comune di Calliano.

Art. 6

I soggetti individuali o Associazioni che intendessero usufruire delle strutture,

devono farne domanda all’Associazione concessionaria, la quale, valutata la richiesta,

concede o meno l’impianto. Le procedure per le richieste e le risposte saranno stabilite

entro 5 (cinque) mesi dalla data di approvazione del presente, con apposito

Regolamento interno del _______________________________________________

sentita obbligatoriamente l’Amministrazione comunale che formula eventuali

osservazioni entro un mese dal ricevimento.

Art. 7



In caso di diniego all’uso che, comunque, deve essere sempre motivato, è data

facoltà al richiedente di produrre ulteriore richiesta all’Amministrazione comunale che,

sentita l’

_______________________________________________________________, decide

definitivamente in merito entro 10 (dieci) giorni.

Art. 8

L’ __________________________________________________________ rimane

obbligata a garantire la disponibilità del terreno e della struttura per l’effettuazione di

qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

Art. 9

All’atto della scadenza della presente concessione, la struttura, come pure tutte le

opere ad essa annesse, sarà riconsegnata al Comune di Calliano in perfetta efficienza

e stato di conservazione, salvo il deperimento d’uso.

Art. 10

Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’uso della struttura

________________________________________________ e della gestione della

stessa, viene assunta ad esclusivo carico del

____________________________________________________ fatta eccezione nei

casi previsti dal predetto art. 8.

IL SINDACO IL PRESIDENTE

pro – tempore

Calliano, lì _______________


