COMUNE DI TIGLIOLE
PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA COMUNALE
Adottato con D.C.C. n. 43 in data 29/12/2011

Art.1. Principi generali e finalità
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’uso della palestra
comunale di strada Pratomorone n. 118 in Tigliole, per lo svolgimento di attività
ricreative legate alla motricità e per la pratica sportiva non a livello agonistico.
Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di salvaguardare le strutture e
identificare chiaramente le modalità per l’utilizzo della Palestra Comunale.
La Palestra è concessa con precedenza in uso alle attività scolastiche e di
doposcuola.
L’uso della palestra da parte di altri soggetti è consentito dalle ore 19,00 alle ore
22,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del sabato mattina.
Le deroghe ai giorni, agli orari di utilizzo ed agli usi, potranno essere valutate ed
autorizzate singolarmente dall’Amministrazione Comunale.
Art.2. Modalità di gestione dell’impianto
1) L’impianto è gestito direttamente dal Comune tramite l’ufficio Tecnico.
Le Società, Enti, Associazioni e privati che intendono usufruire della palestra
dovranno presentare domanda con indicata la tipologia di attività che intendono
esercitare.
Le richieste di autorizzazioni superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo,
obbligheranno l’amministrazione Comunale ad operare le scelte di priorità di cui al
successivo comma.
2) Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità i seguenti parametri indicati
con grado di importanza:
Svolgimento di attività nel rispetto delle caratteristiche dell’immobile;
Svolgimento di attività richieste da residenti nel Comune di Tigliole;
Svolgimento di attività volte a favorire i giovani e/o anziani;
La priorità sarà valutata da apposita commissione nominata dalla Giunta
Comunale composta da n. 3 membri.
Tutte le istanze pervenute saranno esaminate dalla giunta Comunale che si riserva
la facoltà di apporre diniego, sentita la sopra citata commissione, per quelle attività
ritenute non adeguate alle caratteristiche tecnico strutturali della Palestra.

Art.3. Uso dell’impianto
Gli utenti sono tenuti a usufruire dell’impianto solo ed esclusivamente nei giorni e
nelle ore fissate per l’attività specificata alla quale si riferisce l’autorizzazione.
E’ assolutamente vietato l’uso dell’impianto da parte di persone o gruppi non
provvisti di autorizzazione;
In relazione alla tipologia di pavimento, l’accesso alla palestra è ammesso solo ed
esclusivamente con calzature ed abbigliamento non lesivi del fondo.
Gli utenti sono tenuti a usare l’impianto con tutte le cautele necessarie per evitare
danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere
prontamente risarciti.
Gli utenti sono tenuti dopo ogni utilizzo al riordino,pulizia e sistemazione di
eventuali attrezzature impiegate nell’attività.
Per l’utilizzo dell’impianto è d’obbligo la presenza di soggetto maggiorenne.
Art.4 – Autorizzazione all’uso della palestra
Le domande, dovranno essere redatte su apposito modulo (ALLEGATO A) e
presentate all’Ufficio Tecnico Comunale.
Il responsabile del servizio tecnico, sentita la Giunta Comunale, provvederà a
rilasciare l’autorizzazione sulla base di espressa certificazione sottoscritta da
legale rappresentante/persona fisica – richiedenti - attestante l’assolvimento di
eventuali obblighi richiesti dalla Legge e previo versamento della tariffa d’uso della
struttura, come previsto dall’art.5 . Per il rilascio delle autorizzazioni si dovrà
evitare la sovrapposizione di attività tra gli utenti.
Le tariffe potranno essere aggiornate alla fine di ogni anno dalla Giunta Comunale
con apposita Deliberazione.
Art.5 – Tariffe e loro modalità di versamento
La struttura tariffaria è così articolata:
a) tariffa oraria -------------------------------------------------------- 40,00 euro
b) tariffa oraria per attività rivolte a gruppi UNDER 14 ------ 30,00 euro
Il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato direttamente presso la Tesoreria
Comunale di Tigliole.

Art.6 Responsabilità
I legali rappresentanti e/o persone fisiche richiedenti, sono responsabili, a
termini delle vigenti disposizioni di legge, per tutto quanto attiene agli obblighi in
materia di ordine e moralità pubblica. I predetti risponderanno, altresì sotto il
profilo delle responsabilità civili e patrimoniali, per ogni danno che verrà
causato alle persone, alla struttura ed alle relative attrezzature presenti nella
struttura medesima , manlevando al riguardo il Comune da qualsiasi
responsabilità.
Prima dell’utilizzo della palestra, è fatto obbligo da parte di fruitori segnalare
eventuali danni riscontrati sia alle strutture sia attrezzature.
L’Amministrazione Comunale provvederà alle verifiche sul corretto uso della
struttura ed su eventuali danni procurati per incuria o negligenza da parte dei
richiedenti .
Rimane facoltà dell’amministrazione di adire a vie legali per il risarcimento.
Art.7 – Divieti
All’interno della palestra è vietato:
Fumare;
Introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili;
Appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente
autorizzati per iscritto dall’amministrazione comunale, purché in regola
con il pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni;
Installare attrezzature sportive o di altro genere, estranee a quelle già
presenti all’interno della palestra, se non preventivamente autorizzate per
iscritto dall’amministrazione comunale.
Art.8 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione d’uso
In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal
presente regolamento e di quant’altro prescritto con la relativa autorizzazione
d’uso, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o revocare la
predetta autorizzazione.

Art.9 – Rinvio a leggi e regolamenti
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si
rinvia a quanto disposto in materia da leggi speciali, se ed in quanto applicabili,
dagli usi, dalle consuetudini, e dai principi generali del diritto.
Art.10 – Norme transitorie
Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente
dell’impianto per consentire manifestazioni, nonché per interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione o per motivi di pubblico interesse.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare gli orari assegnati ai concessionari.

In allegato sotto la lettera A (modulo di richiesta d’uso).

