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ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 

Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo degli spazi sportivi di proprietà del Comune di 
Bussero: 

- palestre annesse ai plessi scolastici, destinati all’attività ginnico-sportiva e ricreativa 
in orario extrascolastico, a norma dell’art.12 della legge n. 517/1977, dell’art.89 del 
D. Lgs n. 297/1994 e dell’art.12 della legge n. 23/1996; 

- palestre ubicate nel Centro Polifunzionale di via Carabinieri Caduti, per le ore 
direttamente gestite dal Comune di Bussero. 
 

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della 
Collettività. 

  
Il Comune di Bussero mediante la assegnazione degli spazi e delle relative  attrezzature 
sportive persegue e vuole sostenere la promozione dell’educazione sportiva, ricreativa e di 
aggregazione sociale della comunità cittadina.  
 
Garantisce, nei limiti delle disponibilità, la migliore funzionalità degli spazi sottoelencati: 

- Palazzetto dello Sport, viale Europa 7/bis (Spazio A – B – C); 
- Palestre ubicate presso la Scuola Secondaria di primo grado, via Di Vittorio 1 

(palestra nera e verde); 
- Palestra e palestrina ubicata presso il Palazzetto di via Carabinieri Caduti; 

di seguito congiuntamente denominati “spazi sportivi”. 

ART. 2 - ATTIVITÀ AMMESSE 

L’uso degli spazi sportivi e delle attrezzature è concesso esclusivamente per usi sportivi e/o 
ricreativi, comunque compatibili con la loro destinazione d’uso, nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza e delle condizioni descritte nel presente regolamento.  

ART. 3 - UTENTI 

Gli spazi sportivi possono essere richiesti da privati, Associazioni, Società o Enti di varia 

natura. 

ART. 4 - DIVIETI 

È vietato introdurre documenti scritti, audio e materiale di qualunque tipo contenente 

concetti che incitino all’odio raziale, etnico, religioso o di genere. 

È vietato l’uso degli spazi agli utenti a cui si imputano iniziative che non riconoscano i valori 

fondanti della Repubblica Italiana enunciati dalla Costituzione. 

È vietato l’uso agli utenti che, implicitamente o esplicitamente, promuovono iniziative contro 

i principi della democrazia, solidarietà, tolleranza, inclusione e rispetto dell’etica, previsti 

dalla nostra Costituzione, nonché a coloro che inneggiano al nazifascismo. 
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ART. 5 - CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ASSEGNAZIONE  

L’assegnazione degli spazi ed i relativi orari di utilizzo verranno definiti annualmente 

dall’Ufficio Sport del Comune.  

Fatta salva la priorità delle singole Istituzioni scolastiche, qualora si verifichi la 

concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di precedenza: 

1. Comune di Bussero; 

2. Attività patrocinate dal Comune di Bussero; 

3. Società ed Associazioni che abbiano svolto attività sportiva continuativa, rivolta ai 

cittadini busseresi, l’anno precedente l a loro richiesta; 

4. Società, Associazioni che svolgono attività sportiva continuativa per portatori di fragilità; 

5. Squadre e/o atleti che, nel caso di cessazione delle attività sportive nelle proprie Società 

o Associazioni di appartenenza, decidano di continuare tali attività, anche aderendo o 

creando una nuova Società od Associazione con sede legale a Bussero o fuori Bussero.  

La nuova squadra o gruppo di atleti dovrà avere come aderenti almeno il 60% di atleti 

provenienti dalla società estinta; 

6. Società, Associazioni Sportive affiliate a Federazioni Nazionali o Internazionali, con sede 

legale in Bussero; 

7. Società, Associazioni Sportive affiliate a Federazioni Nazionali o internazionali, con sede 

legale in altro luogo; 

8. Società, Associazioni Sportive non affiliate ad alcuna Federazione o Associazioni, Enti o 

gruppi di promozione ricreativa o aggregazione sociale con sede legale a Bussero; 

9. Privati con residenza in Bussero, che intendano svolgere attività sportive; 

10. Associazioni, Enti o gruppi di promozione ricreativa o aggregazione sociale o privati 

che intendano svolgere attività sportive con sede legale o residenza in altro luogo. 

In caso di parità verranno tenuti in considerazione i seguenti sub-criteri in ordine di priorità:  

1. Campionati e/o gare nazionali o regionali, internazionali; 

2. Corsi di avviamento allo sport per bambini e giovani dagli 8 ai 21 anni; 

3. Corsi di carattere ginnico-sportivo agonistico per adulti; 

4. Corsi di avviamento allo sport per bambini sotto gli 8 anni; 

In caso di ulteriore parità di condizioni, gli spazi saranno assegnati prioritariamente per : 

1. attività sportiva più compatibile con la destinazione d’uso dello spazio richiesto; 

2. utenti che li richiedano per un periodo di tempo più lungo; 

3. utenti che hanno svolto l’attività l’anno precedente. 

In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra gli utenti richiedenti. Non potrà 

essere concesso l’uso degli impianti a privati, società sportive o enti che, in occasione di 

precedenti concessioni, siano stati destinatari di provvedimenti di revoca. 

ART. 6 – MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI 

Gli spazi sportivi sono assegnati per il periodo dal 01 settembre al 31 agosto dell’anno 
seguente, di seguito indicato come “anno sportivo”. 
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Gli utenti che intendano richiedere l’assegnazione degli spazi sportivi dovranno presentare 
domanda telematica all’Ufficio Sport, entro il 10 maggio antecedente l’inizio dell’anno 
sportivo.  
Le richieste pervenute in difformità da tale modalità non saranno prese in considerazione.Le 
richieste presentate oltre il termine previsto saranno valutate solo in presenza di eventuali 
disponibilità residue. 
 
Gli utenti assegnatari potranno richiedere la variazione dell’assegnazione degli spazi 
provvisoriamente assegnati mediante la formulazione di una nuova richiesta telematica 
entro il 10 ottobre dell’anno sportivo, compatibilmente con le disponibilità residue degli 
spazi.  
 
Tutti gli spazi che risultano assegnati alla data del 10 ottobre dell’anno sportivo dovranno 
comunque essere pagati, come da art.9 - TARIFFE - del presente regolamento.  

L’Ufficio Sport comunale: 
- verificherà la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal 

presente Regolamento; 
- trasmetterà entro la fine di giugno risposta scritta telematica con indicazione degli spazi 

provvisoriamente assegnati; 
- dopo il 10 ottobre, trasmetterà la conferma della definitiva assegnazione, con 

l’indicazione delle modalità di pagamento, degli importi e delle relative scadenze.   

Il Comune di Bussero ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la 
concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che gli utenti possano pretendere 
indennizzi di sorta, se non la sola restituzione dell’importo delle ore già pagate e non 
utilizzate. 

ART. 7 - CONDIZIONI D’UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI 

Gli utenti che ricevono in uso gli spazi sportivi sono responsabili del corretto utilizzo di tali  
impianti e delle relative attrezzature, nel rispetto del presente regolamento e di tutte le 
norme vigenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico.  
 
Gli utenti, nella compilazione della domanda online, dovranno accettare (attraverso una 
“presa visione”) la “dichiarazione liberatoria”, ivi presente, comprovante l’avvenuto 
adempimento dell’obbligazione assunta e contenente la dichiarazione di esonero da 
responsabilità, a favore del Comune di Bussero e della Istituzione scolastica, per danni, di 
qualsiasi natura ed origine, che i frequentatori stessi possano incorrere. 

 
L’uso degli spazi deve corrispondere a quello dell’attività indicata nella richiesta 
all’Amministrazione Comunale, l’uso improprio solleva il Comune e l’Istituzione Scolastica 
da qualsiasi responsabilità. 
 
Il Comune di Bussero si riserva in qualsiasi momento la facoltà di controllare che l'utilizzo 
degli impianti oggetto di assegnazione sia conforme a quanto dichiarato nella domanda di 
assegnazione. 
 
L’orario prenotato e assegnato per l’uso degli spazi sportivi deve essere rigorosamente 
osservato e corrisponde al tempo di uso dello spazio campo di gioco e/o allenamento.  
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Tale spazio deve essere lasciato libero da persone ed attrezzature al termine dell’orario 
prenotato. 
 
Negli spazi sportivi è vietata  l’introduzione e il deposito - a qualsiasi titolo - di liquidi 
infiammabili,  nonché l’introduzione di apparecchiature che possano arrecare pericolo per 
l’incolumità delle persone. 
 
All’interno degli spogliatoi è tassativamente vietato: 
- far entrare persone estranee al gruppo autorizzato ;  
- lasciare materiali d’ingombro; 
- fumare; 
- introdurre animali, tranne nel caso di cani ammaestrati per persone portatori di fragilità 

sensoriale.  
Negli spazi destinati al pubblico è vietato: 
- fumare; 
- lasciare materiale d’ingombro 
- introdurre animali, tranne nel caso di cani ammaestrati per persone portatori di fragilità 

sensoriale.     
Negli spazi destinati al campo di gioco e/o attività sportiva, è obbligatorio utilizzare scarpe 
con suola in gomma, diverse da quelle indossate all’arrivo negli spazi sportivi. 
 
È inoltre severamente vietato accedere dell’ area esterna delle strutture con mezzi a motore 
salvo specifica autorizzazione.   
 
Con riferimento al Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 che ha introdotto l’obbligo, anche per 
le società sportive dilettantistiche e professionistiche, di dotarsi di defibrillatori 
semiautomatici , gli utenti esonerano espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni 
tipo di responsabilità diretta ed indiretta a tale riguardo. 
 
Le società sportive sono responsabili della presenza e del regolare funzionamento del 
defibrillatore semiautomatico, come per legge. 
 
È preciso onere e responsabilità delle società sportive informare tutti i soggetti che, a 
qualsiasi titolo, sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico ecc...) della 
presenza dei defibrillatori semiautomatici e del loro posizionamento con le modalità ritenute 
più valide (opuscoli, cartelloni ecc...). 
 
Nessuna responsabilità sarà pertanto ascrivibile al Comune di Bussero in caso di mancata 
osservanza, da parte delle società sportive, degli obblighi di cui sopra. 
Gli utenti delle strutture sportive si impegnano a: 
- restituire alla propria funzionalità la struttura utilizzata, al termine delle attività;  
- riporre negli spazi adibiti a magazzino le attrezzature di proprietà comunale, una volta 

utilizzate; 
- richiedere all’Ufficio Sport l’autorizzazione a depositare in magazzino le attrezzature 

necessarie allo svolgimento dell’attività sportive della società;  

 

- non sub-concedere l’uso, anche parziale, degli spazi sportivi oggetto del presente 
regolamento a chiunque ed a qualsiasi titolo, pena la revoca immediata dell’ 
assegnazione; 
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 Gli utenti del palazzetto di V.le Europa 7/bis si impegnano a: 
- provvedere alla corretta chiusura degli spazi sportivi, controllando lo spegnimento delle 

luci al termine dell’utilizzo, se non previsto altro utilizzo da altri utenti. 
- restituire le chiavi all’Ufficio Sport, al termine della stagione sportiva delle quali n’è 

responsabile l’ utente assegnatario. 

Gli utenti degli spazi sportivi sono obbligati a segnalare immediatamente all’ ufficio 
competente guasti o danni rilevati.  

I danni causati dagli utenti saranno addebitati ai diretti responsabili, in caso di danno non  
imputabile ad una preciso utente, lo stesso sarà ripartito tra gli utenti che hanno usufruito 
dello spazio sportivo. 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, gli utenti che utilizzano gli spazi ubicati 
presso il Centro Polifunzionale di via Carabinieri Caduti, sono altresì tenuti all’osservanza 
del regolamento n. 93 approvato con delibera n. 42 del 28/12/2020. 
 
I funzionari o delegati dell’Amministrazione hanno diritto di libero accesso alle palestre, 
anche durante lo svolgimento delle attività. 
 

ART. 8 - CAPIENZA ED AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI 

L'uso degli impianti sportivi per manifestazioni di ogni genere è limitato alla capienza degli 
impianti medesimi. 
 
Gli utenti assegnatari di autorizzazioni all'uso degli impianti saranno tenuti a controllare che 
il numero di spettatori non superi quello autorizzato per ciascun impianto esonerando sin da 
ora il Comune di Bussero da ogni responsabilità a riguardo 

ART. 9 - TARIFFE 

Le tariffe orarie o giornaliere degli spazi sportivi sono definite annualmente dal Comune di 
Bussero. 
 
Su richiesta scritta, a discrezione dell’Assessorato competente, si potrà concedere il 
gratuito patrocinio secondo le regole vigenti. 

 
In caso di prenotazione oraria di tutto il Palazzetto dello sport di viale Europa, 7/bis, la tariffa 
sarà quella corrispondente alla somma prevista per lo  spazio A più lo spazio B di tale 
struttura.  
 
Per l’utilizzo giornaliero di tale Palazzetto la tariffa sarà corrispondente alla somma di quella 
prevista per 10 ore e relative allo spazio A più lo spazio B di tale struttura. 

 
L’importo da pagare per l’utilizzo degli spazi sportivi, stabilito sulla base delle tariffe in 
vigore  dovrà essere effettuato prima del ritiro delle chiavi.  

 
In caso di richiesta di uso prolungata dell’ attività di almeno tre mesi, il pagamento sarà 
rateizzato, secondo le seguenti modalità: 
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- la prima rata entro il 31 ottobre di ogni anno agonistico, relativa al periodo “settembre–
ottobre”, limitatamente all’attività di allenamento di ogni società; 

- la seconda rata entro il 20 dicembre di ogni anno agonistico, relativa al periodo 
“novembre–dicembre”, oltre al conguaglio uso palestre per partite di campionato periodo 
“settembre – dicembre”; 

- la terza entro il 31 marzo relativamente al periodo “gennaio–marzo” dell’anno agonistico; 
- la quarta entro il  30 giugno di ogni anno, relativamente al periodo “aprile–luglio” di 

quell’anno agonistico più conguaglio partite periodo “gennaio–luglio”. 
 

Il mancato versamento della prima quota di canone, così come pure un ritardo di due mesi 
delle successive, comporterà la revoca dell’utilizzo dello spazio prenotato e concesso, salvo 
comprovata motivazione, autorizzata dal Comune di Bussero. 

Nessun rimborso spetterà agli utenti che per propria decisione non fruiranno degli impianti 
come da loro piano programmatico annuale. Solo in casi eccezionali e motivati il Comune di 
Bussero potrà valutare la possibilità di non far pagare tali ore non usufruite. 

 
L’inutilizzo ingiustificato e ripetuto dello spazio da parte dell’ utente rispetto al proprio piano 
programmato ne determina l’annullamento della concessione. 

ART. 10- SPONSORIZZAZIONI 

Durante l’anno agonistico e gli eventi sportivi, campionati, gare e/o manifestazioni, e nel 
rispetto dei divieti di cui all’art. 4, gli utenti potranno esporre manifesti dei loro sponsor, che 
andranno rimossi al termine di tali eventi, campionati o gare. 
 

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE  

In caso di concessione degli spazi per eventi di importante rilevanza, gli utenti dovranno 
versare a titolo cauzionale la somma di € 200,00. 

 Il deposito cauzionale verrà restituito al termine della manifestazione accertato che non 
risulti alcun danno alle strutture ed alle attrezzature degli spazi concessi. 

Se verranno riscontrati danni per un valore superiore al deposito cauzionale, il Comune di 
Bussero curerà, nelle forme stabilite dalle norme del codice civile e penale, il recupero 
contenzioso della somma mancante.  

ART. 12 – REVOCA 

In caso di gravi violazioni al presente regolamento ovvero in caso di mancato pagamento        

delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, il Comune di Bussero potrà procedere alla 
revoca dell’assegnazione degli spazi sportivi.  

Gli utenti destinatari del provvedimento di revoca resterà comunque obbligato al pagamento 
delle somme dovute ed al risarcimento di eventuali danni cagionati. 

La revoca dell'assegnazione degli spazi sportivi potrà inoltre essere disposta per motivi di 
pubblico interesse. 
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ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio ai 

sensi dell’art.124 D.Lgs. 267/2000 ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione, come 

previsto dall’art. 16 dello Statuto Comunale. 
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Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 44 del 

30/11/2021 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si certifica che il testo del presente regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune dal giorno 23/12/2021 al giorno 7/01/2022. 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ ED ENTRATA IN VIGORE 

 

Si certifica che il regolamento è in vigore dal 8/01/2022 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto 

Comunale, essendo trascorsi 15 gg. dalla sua pubblicazione. 

Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 100. 

 

Bussero, lì 11/01/2022 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Angelo Salvatore Spasari 

 


