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ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle
modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
ART. 2 – FINALITÀ
Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria
mettendo le strutture sportive comunali a disposizione delle scuole, dei soggetti che svolgono le
attività sportive definite di pubblico interesse e per ogni altro evento/manifestazione idonea ad
essere ospitata nell’impianto.
Le Strutture sportive sono destinate ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell’attività
sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio
volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
L’uso pubblico delle strutture sportive ricomprese in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi
generali della collettività.
La gestione delle strutture sportive comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità,
efficacia ed efficienza complessiva, ed ha le seguenti finalità specifiche:
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività
sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le
forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una
gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni
e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di
gestione che può definirsi “partecipata” al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico
dell’Amministrazione.
e) garantire sempre la massima, sicurezza, confort, igienicità e salubrità dei locali utilizzati.
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle seguenti strutture sportive di
proprietà del Comune di Monte di Procida:
STRUTTURA
VEZZUTO-MARASCO
PALAZZETTO GIUSEPPE COPPOLA
STRUTTURE SCOLASTICHE
PALAZZETTO C.D. DANTE ALIGHIERI
PALAZZETTO ICS A. VESPUCCI

ATTIVITA'
PREVALENTE
CAMPO DI CALCIO
PALAZZETTO BASKET

Via Torrione
Via Bellavista

C.so Garibaldi
Via Ludovico Quandel

L’elenco di cui sopra sarà automaticamente aggiornato con provvedimento dell’Ufficio Comunale
Competente. Il presente regolamento si applica anche alle strutture sportive di futura realizzazione.
Le strutture sportive scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di
appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili anche per l'attività sportiva della collettività.
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ART. 4 – FORME DI GESTIONE
Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
a) direttamente dall’Amministrazione Comunale;
b) mediante affidamento in gestione a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti
di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano
significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da
realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano
i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi
anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle
procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi di legge.
L’affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico:
- del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi;
- della custodia, della pulizia e della manutenzione ordinaria della struttura;
- dei relativi contratti per la somministrazione di acqua, gas e energia elettrica;
- ove previsto, della realizzazione degli interventi di riqualificazione ed ammodernamento
eventualmente dichiarati in sede di gara ed autorizzati dai soggetti competenti.

ART. 5 GESTIONE IN ECONOMIA
Qualora l’Amministrazione decida di gestire direttamente gli impianti sportivi, l’utilizzo delle
strutture è concesso alle associazioni di promozione sportiva o enti riconosciuti che ne facciano
regolare richiesta nelle modalità di seguito stabilite:
- per l’utilizzo delle STRUTTURE SCOLASTICHE PER PERIODI SUPERIORI A TRE
GIORNI, la richiesta, deve essere consegnata entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, sia
all’ufficio sport del Comune di Monte di Procida sia all’istituto scolastico interessato. La
concessione in uso, viene rilasciata dal Comune di Monte di Procida, previa verifica dei
requisiti, entro il 30 settembre di ogni anno;
- per l’utilizzo delle STRUTTURE SCOLASTICHE PER PERIODI INFERIORI A TRE
GIORNI la richiesta, deve essere inoltrata sia al Comune di Monte di Procida sia all’istituto
scolastico interessato, 20 giorni prima delle date richieste. La concessione viene rilasciata
dal Comune di Monte di Procida, previa verifica dei requisiti e della disponibilità delle
strutture richieste.
- per l’utilizzo delle STRUTTURE COMUNALI PER PERIODI SUPERIORI A TRE
GIORNI, la richiesta, deve pervenire entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, la
concessione viene rilasciata dal Comune di Monte di Procida, previa verifica dei requisiti,
entro il 30 settembre di ogni anno;
- per l’utilizzo delle STRUTTURE COMUNALI PER PERIODI INFERIORI A TRE
GIORNI la richiesta, deve essere inoltrata al Comune di Monte di Procida, 20 giorni prima
delle date richieste. La concessione viene rilasciata dal Comune di Monte di Procida, previa
verifica dei requisiti e della disponibilità della struttura;
- L’uso degli impianti sportivi può essere concesso, anche per manifestazioni di carattere
culturale, ricreativo, religioso o comunque di particolare interesse sociale, nelle modalità
descritte nei precedenti commi.
- L’uso delle strutture sportive oggetto del presente regolamento è comunque consentito,
previo il pagamento di un compenso, secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
- Sono escluse dal pagamento le richieste provenienti dalle scuole pubbliche e private di
Monte di Procida.
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ART. 6 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI
Il Comune di Monte di Procida qualora intenda affidare a società ed associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali, la gestione delle strutture sportive, provvede all’individuazione dei soggetti mediante
procedura ad evidenza pubblica secondo la disciplina per quanto compatibile del regolamento
Comunale Delibera di C.C. n. 51 del 29.10.2010;
i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata;
la durata dell’affidamento è massimo di anni 10.
ART. 7 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE STRUTTURE
SPORTIVE E PRINCIPI DI SELEZIONE
L’Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all’art. 6 quando debba procedere
all’affidamento in gestione delle strutture sportive.
La selezione è realizzata, mediante avviso pubblico idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti
i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi,
l’Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche
mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.
La selezione del soggetto gestore dovrà avvenire tenendo conto dei seguenti principi:
L’interesse pubblico, non orientato allo scopo lucrativo, è ispirato ad una economica gestione
attraverso il rispetto dei seguenti principi:
a) Alla massima esternalizzazione dei costi di gestione (custodia, pulizia, utenze, manutenzione
ordinaria ecc.);
b) A garantire un efficiente utilizzo delle strutture sfruttando a pieno gli spazi attraverso
l’iscrizione ad un maggior numero di campionati federali.
c) Alla qualità della proposta gestionale e compatibilità dell’attività sportiva praticata con
quella praticabile nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei
giovani, dei diversamente abili e degli anziani.
d) Alla qualità della eventuale proposta di riqualificazione ed ammodernamento degli impianti
utilizzati.
ART. 8 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell’avviso
pubblico.
L’avviso contiene, oltre all’indicazione dell’impianto/impianti da affidare, almeno l’indicazione
della disciplina sportiva principale praticabile nell’impianto, l’elenco delle altre discipline
praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l’eventuale obbligo ovvero la
possibilità di offrire interventi di miglioria con lavori o la realizzazione di opere ulteriori, da parte
dell’affidatario stesso.
Ai gestori e’ fatto obbligo:
- di assumere la responsabilità civile e penale esonerando l’Amministrazione Comunale, per
qualsiasi fatto avvenuto nell’impianto sportivo sia durante il normale uso dell’attività’ sia durante le
manifestazioni;
- tutto quanto stabilito dall’art. 4 del presente regolamento.
- accesso gratuito a richiesta del Comune;
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ART. 9 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA
Al momento della consegna dell’impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto
gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell’impianto, compreso
l’inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell’ufficio tecnico comunale.
ART. 10 - TUTELA DEI DATI
I dati forniti dai soggetti previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto
previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento
delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati sarà il
Comune. La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne
facciano richiesta scritta, previa verifica dell’interesse pubblico rilevante che ne giustifica la
richiesta.
ART. 11 – NORME ABROGATE
Sono abrogate tutte le norme contenute in atti comunali precedenti incompatibili con l’applicazione
della disciplina contenuta nel presente atto ed il Regolamento di cui alla delibera consiliare n.
68/2003.
ART. 12 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i
regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio.
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