
 

 

                            Nr. 021 ORIGINALE 
 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’uso della palestra comunale annessa alla scuola media di Lestizza. 
 
 

 
L’anno duemilaDUE (2002) il giorno 20 del mese di MAGGIO 
alle ore 20,00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, 
disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Seduta pubblica, di 1° convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 
 

CONSIGLIERI 
 

P 
 

A 
 

CONSIGLIERI 
 

P 
 

A 

 

1. SAVORGNAN Dante 
2. GRILLO Valeria 
3. SGRAZZUTTI Elvio 
4. BASSI Valdino 
5. GOMBOSO Rino 
6. TAVANO Omero 
7. FABBRO Gladys 
8. NOVELLO Marco 
9. DELLA NEGRA Flavia 
10. COPPINO Martina 
11. PAISSAN Roberto 
12. CASCO Ermano 
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13. URLI Ivano 
14. TOSONE Amleto 
15. DEOTTI Monica 
 
16. VALENTINO Dino 
17. GARDISAN 

Alessandro 
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SI 
 

 
… 
… 
… 
 

… 
SI 

 

Totale Nr. 
 

 16 
 

01 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Signor DI MARTINO dr. 
Antonino. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza il Signor SAVORGNAN dr. Dante  nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE:  

 

Inviata     al     Co Re 
Co 
 
Il        . . . . . . . . . . . . . . 
. 
 
Prot.   . . . . . . . . . . . . . . 
. 
 
 
 
 
PARERE   F A V O R E V O 
L E 
 
 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 
                            –Direttore Generale-
         f.to (...) 
 
 
                Il Funzionario Responsabile
                         del servizio interessato
         f.to (Bindelli Andrea) 
 
 
 
 
-contabile: Funzionario Responsabile 
                    del  servizio di ragioneria 
              f.to (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 



 

 

 
 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il relatore che espone la proposta di seguito riportata: 

PREMESSA 
Premesso che questo Comune dispone di due palestre, una delle quali, quella annessa alla 

scuola media di Lestizza, oltre ad essere usata dagli alunni delle scuole viene concessa in uso a 
Gruppi, Società ed Associazioni per lo svolgimento di attività sportive; 

Vista la delibera consiliare n. 089 del 29.09.1992, con cui veniva approvato il Regolamento per 
l’uso delle palestre comunali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Richiamata la nota del Capo d’Istituto - Scuola Media Statale “L. Da Vinci” di Mortegliano con 
la quale viene espresso il pieno assenso alla bozza di regolamento; 

MOTIVAZIONE – FINE 
Ritenuto di provvedere all’adozione di un nuovo regolamento, per l’uso della palestra annessa 

alla scuola media di Lestizza, in linea con le attuali norme legislative; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all’allegato elenco sub A); 

Ritenuto approvare il regolamento per l’uso della palestra comunale annessa alla scuola media 
di Lestizza e di non trasmettere il presente atto al CO.RE.CO., essendo venuto meno l’obbligo del 
controllo ai sensi e per gli effetti della riforma del Titolo V, parte II^ della Costituzione della 
Repubblica Italiana attuata con Legge costituzionale n.3 del 18.10.2001, nonché delle comunicazioni 
e circolari che hanno fatto seguito a livello regionale e nazionale; 

Vista la L.R.n.13/2002, articolo 3, comma 3, con il quale si sostituisce l’articolo 28 della 
L.R.49/91, che così recita: “1. Le deliberazioni degli Enti locali non sono soggette ad esame di 
legittimità. 2. Le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad esame di legittimità, se lo richiedono 
gli organi collegiali deliberanti. 3. Sono, altresì, soggette ad esame le deliberazioni di cui al comma 2, 
qualora un quinto dei consiglieri assegnati a ciascun Ente ne faccia richiesta scritta e motivata, …”; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Con voti favorevoli nr.16, su nr.16 Consiglieri Comunali presenti e votanti, con votazione 
espressa in forma palese, 

DELIBERA 

DISPOSITIVO 
 

1) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi. 

2) di approvare ed adottare il “Regolamento per l’uso della palestra annessa alla scuola media di 
Lestizza”, composta da n. 22 articoli, allegato al presente atto e di cui forma parte integrante e 
sostanziale. 

3) di dare atto che dall’entrata in vigore dell’allegato Regolamento è annullato il precedente 
“Regolamento per l’uso delle palestre comunali” approvato con delibera consiliare n. 089 del 
29.09.1992. 



 

 

4) il regolamento entrerà in vigore decorso il periodo di pubblicazione previsto. 

5) Di non richiedere e non sottoporre il presente atto al controllo del Co.Re.Co.. 

 

Allegati: A) Regolamento per l’uso della palestra annessa alla scuola media di Lestizza 
 B) Interventi dei consiglieri 
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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 
MEDIA STATALE “D. FALESCHINI – LESTIZZA”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione del C.C. n°      del 



 

 

COMUNE DI LESTIZZA 
PROVINCIA DI UDINE 
REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA “D. FALESCHINI” 

- LESTIZZA 

Titolo Primo 
Funzione delle palestre comunali 

ART. 1 
La palestra del Comune di Lestizza, in armonia con gli scopi per i quali è stata realizzata ed in 
funzione della sua caratteristica tecnica, è sede dell’attività di educazione motoria e sportiva delle 
scuole elementari e medie. 

Tali impianti possono essere concessi in uso a gruppi Sportivi ed Associazioni che si prefiggono 
scopi analoghi di educazione motoria e sportiva, purché l’eventuale richiesta dimostri di essere in 
sintonia con lo spirito e la lettera dell’apposita Convenzione tra Scuola ed Amministrazione 
comunale ed accettino di sottoscrivere in pieno il presente regolamento. 

Titolo Secondo 
Responsabilità delle Associazioni concessionarie 

ART. 2 
I Gruppi, le Associazioni o Società che abbiano chiesto e ottenuto la concessione d’uso della 
palestra comunale si rendono responsabili, nella persona dei loro Presidenti o di loro delegati, della 
custodia della stessa nel periodo di loro pertinenza, comunicando con la dovuta tempestività, agli 
uffici comunali, eventuali giornate di non utilizzo. 
Pertanto ciascun Gruppo, Associazione o Società concessionaria dovrà assicurare:  

a) la sorveglianza degli impianti;  
b) il funzionamento e l’efficienza dei servizi di illuminazione ed igienici;  
c) la segnalazione dei lavori di manutenzione che si rendessero eventualmente necessari;  
d) di far osservare agli utenti la disciplina e le norme di educazione civica e sportiva ed il 

rispetto delle regole d’uso; 
e) la pulizia dell’impianto e delle strutture; 
f) ogni altra prescrizione prevista nell’atto di concessione o autorizzazione. 

ART. 3 
Su di un apposito registro, custodito presso la palestra, ciascuno dei soggetti che utilizzano la 
palestra annoterà eventuali danni riscontrati prima o durante la propria permanenza. 
Nel caso che eventuali danni siano imputabili ad uso scorretto o a trascuratezza, l’Amministrazione 
comunale si rivarrà economicamente (nei casi gravi anche penalmente) nei confronti dei diretti 
responsabili. 
La mancata segnalazione, nell’impossibilità di risalire ai responsabili diretti, farà ritenere 
responsabili, allo stesso grado, tutti i Gruppi, le Società o Associazioni che abbiano usato la palestra 
anteriormente al successivo turno della Scuola. 
ART. 4 
L’individuazione di un danno o la trascuratezza delle condizioni igieniche o di pulizia comporterà la 
sospensione cautelativa della concessione, la quale potrà essere riottenuta solo dopo accurati 
accertamenti che dimostrino il superamento delle cause che hanno provocato il danno stesso. 

ART. 5 
I Gruppi, le Associazioni o Società concessionarie sono responsabili, nella figura dei loro Presidenti 
o di loro delegati, della custodia delle chiavi loro affidate. Apporranno pertanto una firma all’atto 
della consegna e si impegneranno a non effettuare copie di esse per nessuna ragione. 
Nel caso che per gravi e comprovati motivi organizzativi i Gruppi, le Associazioni o Società 
abbiano bisogno di un secondo paio di chiavi, ne faranno esplicita richiesta indicando la persona 
responsabile della custodia della copia, la quale la ritirerà, controfirmando per l’avvenuta consegna. 



 

 

Titolo Terzo 
Regole d’uso 

ART. 6 
Chi intende ottenere la concessione d’uso in forma continuativa delle palestre comunali, per i fini di 
cui all’art. 1 del presente regolamento, è tenuto a presentare domanda scritta su apposito modulo, 
debitamente compilato, entro il termine ordinatorio del 30 giugno di ogni anno. 
E’ ammessa l’utilizzazione temporanea della palestra comunale, previa richiesta secondo le su 
indicate modalità, escluso il termine di presentazione della domanda, che si individua:  

- in 5 (cinque) giorni prima del suo utilizzo per i Gruppi, le Associazioni e le Società che già 
usufruiscono in maniera continuativa dell’impianto; 

- in 20 (venti) giorni prima del suo utilizzo per altri Gruppi, Associazioni e Società purché 
compatibile con il calendario-programma già definito. 

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione e l’inserimento in calendario, l’utente dovrà espletare tutte le 
modalità amministrative e legali inerenti le attività e deve munirsi delle eventuali autorizzazioni 
prescritte dalle vigenti disposizioni in materia. Dovrà altresì provvedere a sua cura al servizio 
medico-sanitario, se dovuto. 

ART. 7 
Tutte le domande pervenute al Comune e per conoscenza alla competente autorità scolastica, 
devono essere regolarmente protocollate all’Ufficio protocollo del Comune a comprova della data 
di inoltro. Per gli invii postali farà fede la data del timbro postale. 

ART. 8 
I Gruppi, le Società o Associazioni concessionarie possono usare il suolo calpestabile, gli spogliatoi 
nonché le attrezzature presenti in palestra. 
Eventuali attrezzature di proprietà dell’utente possono essere usate solo nel caso non siano di 
nocumento alle strutture e agli arredi della palestra e debbono comunque essere rimosse ogni volta 
prima del turno del successivo utilizzatore. 
L’accesso al campo di gioco della palestra è consentito solo a chi pratica effettivamente attività di 
educazione motoria e sportiva. 
Nel caso di incontri compresi in calendari di campionato, di incontri amichevoli o di tornei, le 
Società Sportive si impegnano a far rispettare il presente regolamento anche al pubblico 
eventualmente presente che ha trovato sistemazione nell’apposito spazio a esso riservato e nel 
numero previsto dall’eventuale autorizzazione rilasciata all’Ente dalla Commissione per i pubblici 
spettacoli, ovvero nel numero massimo di persone che il Comune e per esso il Responsabile del 
Servizio potrà definire autonomamente e/o nel rispetto delle norme e discipline in materia di 
sicurezza e locali con pubblico. 

ART. 9 
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento è istituita la Commissione Comunale consultiva 
per la gestione della palestra, composta dai rappresentanti delle istituzioni comunale e scolastica, 
dei Gruppi, Associazioni e Società sportive locali, nominata dalla Giunta Comunale con proprio 
atto. 
La composizione, le modalità di funzionamento ed i compiti sono i seguenti: 
- la Commissione è così composta: 

a. n.2 rappresentanti dell’Amministrazione comunale, di cui uno svolge le funzioni di 
Presidente; 

b. n.1 rappresentante dell’Autorità scolastica; 
c. n.3 rappresentanti dei Gruppi, Associazioni e Società sportive locali; 

- ha la durata pari al periodo in cui la Giunta rimane in carica; 
- è convocata dal Presidente; 
- per la validità delle sue sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei 

componenti; 



 

 

- decide a maggioranza dei presenti; 
- esprime il proprio parere sulle richieste ed approva, se del caso, il piano di utilizzo annuo della 

palestra. 
ART. 10 
Per praticare le attività in palestra sono obbligatorie le scarpe di ginnastica che vanno usate solo 
all’interno. Sono espressamente vietati tutti gli altri tipi di calzature. 

ART. 11 
La palestra può essere usata da Gruppi, Associazione o Società esclusivamente al di fuori delle 
esigenze di orario scolastico. 
Per particolari esigenze, debitamente preavvisate con almeno una settimana di anticipo, la Scuola 
può sospendere, per il tramite del Comune, la concessione d’uso per singole giornate, le quali 
potranno essere recuperate. 
ART. 12 
Coloro che abbiano ottenuto la concessione d’uso degli impianti, a meno di convenzione 
diversamente disciplinata, devono procedere ai pagamenti dei canoni e tariffe stabilite dal Comune 
che le differenzierà in relazione alla richiesta d’uso ed alla tipologia dei soggetti. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata e con periodicità mensile, sulla base delle ore 
mensili di concessione in uso della palestra. L’eventuale inadempienza, comporterà l’immediata 
revoca della concessione stessa. 

Resta salva la possibilità di conguaglio in caso di non utilizzo della palestra, preventivamente 
comunicato al Comune nei termini indicati nell’atto di concessione. 
La concessione può estendere la periodicità del pagamento a due mesi (bimestrale), comunque in 
via anticipata. 

Qualora ricorrano speciali e motivate circostanze il Comune, sentita la Commissione di cui all’art. 9 
e acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla copertura della spesa, 
può stabilire, in luogo della tariffa oraria, una contribuzione forfetaria annua da definire in 
percentuale sui costi ordinari (luce, riscaldamento, pulizia ecc) in rapporto all’utilizzo pianificato. 
La contribuzione forfetaria sarà disciplinata con atto dell’organo competente ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione; sarà versata con le modalità ed i tempi che saranno 
definiti con la concessione. 
ART. 13 
Il versamento dei canoni costituisce la condizione principale per la continuità della concessione 
dell’uso degli impianti e quindi per la materiale effettuazione dell’attività. 

La cauzione prevista nell’atto di concessione viene restituita a conguaglio al momento della 
cessazione dell’attività. 

ART. 14 
Il concessionario si obbliga ad usare gli impianti di cui al presente regolamento con tutte le cautele 
necessarie, in rapporto all’attività, per evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato il 
Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e cose 
dall’uso degli impianti e quindi risarcirà i danni che si dovessero verificare in conseguenza 
dell’esercizio della concessione. 

E’ facoltà della Giunta Comunale, su parere della Commissione di cui all’art. 9, subordinare la 
concessione alla stipula da parte del concessionario di una assicurazione integrativa di quella 
stipulata dal Comune. 



 

 

ART. 15 
La pulizia dei locali sarà a totale carico dei Gruppi, Associazioni o società concessionarie 
dell’autorizzazione all’uso. 

La pulizia può essere effettuata dal Comune direttamente o indirettamente previa stipula di apposita 
convenzione. 

ART. 16 

Nei locali e negli impianti dati in concessione ed in uso è tassativamente vietato fumare, come 
previsto dalla legge. Il concessionario è pertanto ritenuto responsabile dell’applicazione della Legge 
584/1975 e successive modifiche ed integrazioni. 

Titolo Quarto 
Tempi di utilizzazione 

ART. 17 
Il Concessionario dovrà far uso degli impianti, delle attrezzature e delle pertinenze esclusivamente 
per i fini previsti nell’atto di concessione, restando vietata ogni altra utilizzazione. Dovrà inoltre 
osservare un comportamento corretto e servirsi dei singoli locali e servizi secondo le rispettive 
destinazioni d’uso. 

L’utilizzazione dei locali ed impianti oggetto della concessione deve essere contenuta entro il 
periodo definito in sede di compilazione del calendario d’uso. In caso di prolungamento del 
suddetto orario sarà dovuta dal concessionario una somma aggiuntiva secondo le tariffe fissate dal 
Comune. 
Titolo Quinto 

Concessione 
ART.18 
La concessione è l’unico atto che autorizza l’uso degli impianti secondo il calendario stabilito dal 
Comune, sentita la Commissione di cui all’art. 9, nonché secondo le tariffe approvate. 
Per le concessioni temporanee di cui all’art. 6 comma 2, si prescinde dal parere preventivo della 
Commissione di cui all’art. 9. 
In caso di più domande relative all’uso della palestra in giornate ed orari coincidenti si procederà 
alla concessione in uso in base: al numero degli utenti residenti nel comune, con particolare 
riguardo a quelli di minore età; all’ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo 
del Comune. 
Il concessionario non potrà ritenere l’Ente responsabile per il mancato esercizio della concessione 
dovuto ad azioni di sciopero o sospensione del lavoro per qualsiasi causa da parte del personale 
dell’Ente. 
La concessione per l’utilizzo della palestra della scuola media di Lestizza è rilasciata dal 
Responsabile del Servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione 
incendi, con le modalità previste nel presente Regolamento e nella convenzione che si stipulerà con 
la Scuola Media. 
ART. 19 
Il concessionario non potrà sub-concedere o dare in godimento ad altri a qualsiasi titolo e sotto 
qualsiasi forma i locali e gli impianti avuti in concessione, pena la revoca. 
E’ fatto divieto di concedere l’ingresso a rivenditori, distributori di merce o volantini e a quanti 
svolgono attività reclamistica e commerciale. 
ART. 20 
Senza pregiudizio del risarcimento dei danni e delle altre sanzioni previste dalla legge o dall’atto di 
concessione, il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione quando: 
a) sia fatta in tutto o in parte un’utilizzazione degli impianti diversa da quella prevista dalla 

concessione, senza preventiva autorizzazione del Comune; 



 

 

b) l’attività si riveli contraria all’ordine pubblico ed al buon costume o ai principi educativi che 
ispirano l’attività dell’Ente, oppure quando l’attività costituisca pericolo per gli utenti o per i 
beni dell’Amministrazione, oppure ostacoli l’attività degli Enti scolastici presenti nell’impianto. 

Il Comune si riserva di autorizzare l’uso per scopi compatibili con la pratica sportiva e le finalità di 
socializzazione che costituiscono la ragione principale per la quale la struttura stessa è stata 
realizzata, a condizione che si rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione 
incendi, si adoperino tutte le misure necessarie per la conservazione del perimetro di gioco, degli 
impianti, delle attrezzature, degli spazi riservati al pubblico e dell’area esterna. Il provvedimento di 
autorizzazione o concessione disciplinerà adeguatamente l’uso e le relative prescrizioni. 
ART. 21 
All’Autorità scolastica si riserva il diritto di effettuare controlli casuali, anche durante il periodo 
d’uso di Gruppi, Associazioni o Società concessionarie, circa il corretto utilizzo degli impianti e il 
rispetto delle regole di cui sopra, che rientrino nelle sue competenze. Le sue segnalazioni 
costituiranno motivo di sospensione delle concessioni. 

ART. 22 
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “ Regolamento per l’uso delle 
palestre comunali” approvato con delibera consiliare n. 089 del 29.09.1992. 



 

 

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 021 del 20/05/2002 

Interventi dei Consiglieri. 

Il Sindaco. 

Chiede al Segretario di illustrare la proposta al Consiglio 

Il Segretario Comunale: 

Il regolamento farà parte integrante della convenzione che sarà stipulata con la Scuola Media ed 
ha già incontrato il parere favorevole delle autorità scolastiche. Si prevede l’istituzione di una 
commissione che si occuperà di gestire e coordinare le attività che si svolgeranno all’interno 
dell’impianto.  

Urli Ivano: 

Il regolamento è opportuno e al passo con le esigenze attuali. Entrando nel merito della 
disciplina sarebbe però il caso di introdurre una distinzione nelle modalità di concessione in uso ai 
gruppi ed alle associazioni privilegiando le domande locali e in special modo quelle che consentono 
l’esercizio della pratica sportiva ai più giovani. In questo modo si agiva anche in passato.Con lo 
stesso criterio andrebbe modulato l’articolo che prevede la contribuzione compartecipativa dei costi 
di gestione della struttura a carico degli utenti. 

Il Sindaco: 

Ritiene accoglibile la proposta di Urli. Propone quindi di modificare, in sintonia con le 
considerazioni fatte, il regolamento facendo in modo che si abbia particolare riguardo alle 
associazioni di volontariato, al numero degli utenti residenti, alla loro età. 

Tosone Amleto: 

Non ritiene necessario che gli utenti comunichino le interruzioni di attività visto che nella 
domanda devono essere specificati espressamente i periodi utili. 

Il Sindaco: 

Secondo lui invece la disposizione è funzionale perché può capitare una interruzione imprevista 
ed è bene che il servizio competente sia informato. 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  certifica che copia della presente deliberazione  E’ STATA  affissa all’Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi: dal 27.05.2002 al 11.06.2002 e che contro la stessa non sono stati 
prodotti reclami o denuncie. 
 

Addì 12.06.2002 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

! ESECUTIVA DALLA SUA DATA 
 
Art.  35   L.R.   nr.   49/1991 
 
IL SEGRETARIO          IL SINDACO 

 

 

! NON SOGGETTO A CONTROLLO 
Divenuto esecutivo a termine 
pubblicazione  
–art. 30 L.R. 49/1991, comma 2. 

 

! NON SUSCETTIBILE DI CONTROLLO 
In quanto atto di mera esecuzione  
–art. 30 L.R. 49/1991, comma 1, lett. 
a) 

 
Addì   __________________________ 
 
IL SEGRETARIO           IL SINDACO 
 

 
R.A.F.V.G.  –Co.Re.Co.-  UDINE 
 

! Nr. …………………………………….. Prot. 
 

RAVVISATO LEGITTIMO 
 
nella seduta del ________________ 
 
 Addì  _______________________ 
 
IL PRESIDENTE 
 

 
 

 


