COMUNE DI TREBASELEGHE
- Provincia di Padova -

REGOLAMENTO COMUNALE
per l’utilizzo del Palasport con annessa
area esterna
Approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 22/04/1994
Ripubblicato all’Albo Pretorio per giorni quindici dal 01/07/1994 al 16/07/1995
Entrato in vigore il 17/07/1995.
Modificato con deliberazione del C.C. n. 9 del 17/03/2006
Ripubblicato all’Albo Pretorio per giorni quindici dal 10/04/2006 al 20/04/2006
Entrato in vigore dal 21 aprile 2006

ART. 1
TITOLARITA’ DELL’AREA
Il Comune di Trebaseleghe è proprietario delle strutture evidenziate nella planimetria
allegata e di seguito descritte:
- Palasport strutturato con spazi interni idonei a varie attività sportive tra cui pallavolo,
pallacanestro (solo spazio mancano i canestri), karate, calcetto, sala pesi, con relativa
attrezzatura sportiva presente. L’area interna al palasport comprende anche aule per
riunioni di associazioni e gruppi;
- Impianti sportivi all’aperto situati nell’area esterna di pertinenza del predetto palasport
costituiti da due campi da tennis, una pista di pattinaggio, una pista da atletica e un
campo da calcetto polifunzionale. E’ presente anche un campo da bocce che potrà
essere utilizzato solamente previ accordi con la locale bocciofila.
- Anfiteatro all’aperto a gradoni in erba per manifestazioni all’aperto.
L’Area esterna al palasport comprende anche un’area verde con percorsi pedonali,
piazzole di sosta e fontana;
Ulteriori nuove strutture realizzate dal Comune saranno a disposizione del soggetto
gestore ad avvenuto collaudo.
ART. 2
GESTIONE DEGLI IMPIANTI
1. La gestione dell’area e degli impianti può essere effettuata direttamente dal Comune
od affidata a terzi e in questo caso sarà regolata da apposito contratto di servizio.
2. Nel caso di affidamento a terzi, questi saranno consegnatari responsabili e custodi
delle strutture di cui all’art. 1 e pertanto, nei limiti del presente regolamento e delle
eventuali ulteriori condizioni riportate nel contratto di servizio, dovranno:
- custodire la proprietà comunale affidata, impedendo manomissioni, asportazioni o
danneggiamenti all’area, alle piante, ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi
di qualsiasi specie;
- assicurare la fruibilità degli impianti per lo svolgimento delle attività scolastiche,
anche in orario pomeridiano.
- garantire l’utilizzo degli impianti almeno per 10 mesi/anno.
- garantire un’apertura giornaliera non inferiore a 6 ore.
- garantire l’apertura degli impianti nella fascia oraria 16.30 – 23.00
- denunciare all’Ufficio tecnico comunale ogni fatto che interessi la buona
conservazione ed il regolare funzionamento della struttura e dell’impianto;
- disporre di una adeguata struttura organizzativa in grado di garantire quanto segue:
- interventi di cura generale e di pulizia dell’impianto sportivo, compresi gli spazi
all’aperto;
- attività costante di sorveglianza dei locali e delle attrezzature per tutta la durata
della concessione;
- servizio di assistenza all’utenza per l’accesso alla struttura;
- attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della
struttura.
- far osservare da parte dei fruitori le norme del presente regolamento, allontanando
chi tenga comportamenti non conformi o abbia creato turbative o danni impedendo
l’accesso a chi sia stato responsabile di tali comportamenti.

Pagina 2 di 5

In caso di gestione diretta, il Comune dovrà assicurare con personale incaricato, le
suddette condizioni.
ART. 3
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
1. Per l’accesso all’area ed agli impianti di cui all’art. 1, il soggetto gestore nella
definizione della programmazione dovrà tener conto delle esigenze scolastiche,
nonché delle attività sportive extra scolastiche promosse localmente.
Il gestore dovrà inoltre dare priorità alle attività di tipo sportivo rispetto ad altre tipologie
di manifestazioni, nonché favorire le attività sportive giovanili (fino alla maggiore età), le
attività motorie e sportive rivolte agli anziani e gli sport di squadra anziché quelli
individuali.
2. Le prenotazioni per l’utilizzo delle strutture vanno effettuate presso il gestore
dell’impianto, che le consentirà secondo l’ordine di richiesta e in modo da garantirne un
equo e regolare utilizzo.
3. Per utilizzare le strutture di libero accesso ma con prenotazione obbligatoria, si deve
preliminarmente concordare con i soggetti cui è demandata la gestione i tempi di
utilizzo.
4. Per utilizzare la struttura a pagamento deve essere fatta prenotazione anche
telefonica, comunicando al gestore dell’impianto la struttura che si intende occupare, il
nominativo del richiedente e il tempo per cui si chiede di usufruire della struttura.
Prima di utilizzare la struttura si deve consegnare un documento al responsabile
gestore dell’impianto che lo tratterà sino al pagamento della quota dovuta in base alle
tariffe fissate annualmente dal Comune e che saranno affisse presso la struttura in
modo visibile al pubblico. Nel caso si utilizzi la struttura oltre 10 minuti al tempo
convenuto è dovuta un ulteriore somma pari alla tariffa corrispondente a mezz’ora,
qualora l’utilizzo continui oltre 30 minuti al tempo convenuto, è dovuta la tariffa per
l’intera ora.
ART. 4
MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA ESTERNA ED ALLE RELATIVE STRUTTURE
1. L’accesso all’area esterna al palasport è consentito negli orari stabiliti, che saranno resi
noti nelle forme più idonee. Le varie strutture presenti nell’area individuate all’art. 1
sono utilizzabili con le seguenti modalità:
A) Con libero accesso senza prenotazione:
a) area verde con percorsi pedonali, piazzole di sosta e fontana;
b) anello per footing di 400 metri;
B) con prenotazione obbligatoria:
a) anfiteatro con palco e gradinate;
b) rettilineo per corsa veloce o ad ostacoli di 6 corsie;
c) campo polivalente per salti e lanci;
d) n. 2 capi da tennis:
e) n. 2 campi da bocce;
f) campo da calcetto;
g) pista di pattinaggio;
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h) spogliatoi con accesso per attività esterne al palasport.
i) Nuove strutture che verranno realizzate successivamente all’approvazione del
presente regolamento, una volta espletate le formalità relative al collaudo.
j) Una sala pesi;
k) Aule per riunioni.
2. L’accesso all’area è consentito solo attraverso l’ingresso principale (di norma l’accesso
carraio dovrà essere chiuso); Le biciclette, i motocicli ecc. dovranno essere tenuti a
mano e depositati nell’area appositamente attrezzata con portabiciclette. E’
assolutamente vietato entrare nell’area con ciclomotori o altri veicoli in moto. Tali
limitazioni e divieti non valgono per le carrozzine dei disabili.
3. I minori di anni 3 dovranno essere accompagnati da soggetto maggiore di età che ne
ha la responsabilità.
4. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio dal possessore che dovrà curare
l’immediata raccolta di eventuali deiezioni dei medesimi.
ART. 5
COMPORTAMENTO DI CHI ACCEDE ALL’AREA ESTERNA
1. Chi accede all’area deve tenere un comportamento civile e corretto, rispettoso
dell’ambiente in tutte le sue forme, delle strutture e degli altrui diritti, dove osservare le
norme del presente regolamento e tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti
degli altri fruitori, per consentire un uso pacifico e civile delle strutture, nonché nei
confronti dei soggetti (gestori o personale comunale) cui è demandata la responsabilità
della cura, della sorveglianza e della gestione dell’area e degli impianti.
2. Chi utilizza le strutture sportive esterne lo deve fare nel rispetto dell’integrità fisica degli
utilizzatori e dell’integrità delle strutture stesse, con abbigliamento ginnico idoneo e
decoroso, evitando comportamenti che arrechino offesa al pubblico pudore.
ART. 6
RISERVA D’USO DEL COMUNE
Nel caso di affidamento a terzi l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare,
senza oneri, gli impianti sportivi in oggetto per lo svolgimento di manifestazioni di interesse
pubblico organizzate e/o promosse dal Comune, avendo cura di non ostacolare i
programmi e le attività del gestore e comunque in misura stabilita nel contratto di servizio.
Il Comune potrà sospendere l’utilizzo degli impianti per la temporanea inagibilità degli
stessi o parte di essi, dovuta a lavori in corso, particolari eventi atmosferici o cause
impreviste o di forza maggiore.

ART. 7
DIVIETI ED OBBLIGHI PER CHI ACCEDE ALL’AREA ESTERNA
Nell’area esterna al palasport è vietato:
a) Fare schiamazzi, urlare e tenere comportamenti che disturbino l’uso pacifico delle
strutture.
b) Gettare carte, rifiuti o altro per terra, nei viali, nelle aiuole, negli impianti, nella fontana
e comunque in tutta l’area facente parte della struttura;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’ingresso delle auto o altri mezzi a motore e transitare con biciclette o ciclomotori;
Lasciare liberi i bambini con età inferiore ai 3 anni;
Lasciare liberi animali di qualsiasi genere e non raccogliere le loro eventuali deiezioni;
Tenere comportamenti contrari al pubblico pudore con atti o espressioni verbali;
Arrecare danni all’ambiente (piante ecc..) o alle strutture;
Entrare nell’area saltando i cancelli o aprendo varchi nelle reti di recinzione
dell’impianto;
i) Accedere all’area fuori degli orari di apertura senza autorizzazione del soggetto
gestore;
l) È fatto obbligo di usare i servizi igienici
della struttura;
L’inosservanza delle suddette disposizioni è sanzionata a norma dell’art. 8
ART. 8
SANZIONI

Le infrazioni alle disposizione di cui al presente regolamento sono punite con una
sanzione amministrativa da € 15,50 a € 103.30, fatto salvo il risarcimento per eventuali
danni ed eventuali denunce all’autorità giudiziaria.
ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni all’Albo
Pretorio del Comune.
Copia del medesimo sarà esposta presso la struttura.
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