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COMUNE DI BROLO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 21 del reg.

Del 2910712020

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E

LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMIINALI
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio, alle ore 18,40 e seguenti nella

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P CONSIGLIEPJ P
I MAGISTRO Domenico X 7 AGNELLO Manuel
2 CONDIPODERO Cono X 8 MURABITO Basilio
3 PISCIONERI Linda X 9 RICCIARDELLO Rosalia
I DECIMO Nunziata X l0 BONINA Marisa X

BONINA Antonino X lt SCAFFIDI LALLARO Gaetarro X
6 F-AUS'l-lNO Piero X t2 MIRACOLA Calosero X

Assegnati n. 12 Presenti n.12
Assenti n. 0In carica n. 12

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

r Presiede il Presidente Aw.to Magistro Domenico

r Far-tecipa il Seglclalio Colrlurale l)olL.ssa Canleia Siatteatrtp iatr.r.

Si da atto che sono presenti: il Sindaco, il Vicesindaco e gli Ass.ri Cipriano
LOnO e I ASS.re tloravanu 1..

M.V., Ricciardello



COMUNE DI BROLO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N' 791 DEL23/O7/2020

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
GESTIONE E LA CONCESSIONE IN
IMPIANTI SPORTIVI COMUNATI.-

PER L'AFFIDAMENTO IN
USO TEMPORANEO DEGLI

OGGETTO:

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-i)^N.2{ otL lV'O{-Z)ta

IL SEGRET4,RI MUNALE

Dott.ssa Carmela CAMPIANO



ProDonente: ll Vicesindaco

PREMESSO:

. che il Comune di Brolo riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno

strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela

e miglioramento della salute;

. che a tal fine intende garantire la più ampia fruizione degli impianti da parte della

collettìvità

. che è opportuno garantire all'utenza una continuità del servizio pubblico afferente

alle attività sportive e scongiurare potenziali fenomeni di degrado e deterioramento

degli impianti sportivi a danno del patrimonio pubblico, derivanti da mancato

affidamento in gestione e conseguente mancata fruizione degli stessi;

. che l'Ente risulta sprovvisto di un regolamento finalizzato a disciplinare l'utilizzo

degli lmpianti Sportivi comunali;

RITENUTO che al fine di regolamentare le modalità di affidamento, la durata e gli oneri per

le parti è necessario adottare uno specifico regolamento;

VISTO il Regolamento disciplinante I'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà

comunale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

vISTA la delibera di Giunta Municipale n. I 82 del l5l0'l12020, approvativa dello schema del

regolamento oggetto della presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.lgvo 163/06 e s.m.e i.;

VISTO il D.P.R. 24 lu8lio 1977, n. 616;

vlsTo ilTesto unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Localí, D.Lgs. n.267 /2O00;

VISTO I'O.AEE.LL. vigente nella Regione Sicilìana;

VISTO lo Statuto del Comune di Brolo;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

Dl AppRovARE, per quanto espresso in premessa, il "Regolamento comunale per

l'Affìdamento in Gestione e la Concessione in Uso Temporaneo degli impianti sportivi del

Comune di Brolo", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

| | Responsa bi!y' d d+ist{,uttoria
_ ./. - ,/,,trrì€sîo xolo

' sl-)
Vice Sinda



COMUNE DI BROLO

REGOLAMENTO COMUNALE

per I'affidamento in gestione e la concessione in uso temporaneo

degli impianti sportivi comunali

ART.1- OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di

utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle

relative aree di pertinenza.

2. Gli impianti sportivi e le altrezzature in essi esistenti, sono destinati

all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico,

amatoriale e per il tempo libero della collettività, con la preminente finalità

di favorire I'aggregazione, la solidarietà sociale, il benessere psico-fisico

dei bambini, deiragazzi e, più in generale, dei cittadini.

3. I1 Comune di Brolo riconosce nelia pratica delle attività motorie e

sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di

prevenzione, di tutela e miglioramento della salute ed intende, dunque,

garantire la più ampia fruizione degli impianti da parte della collettività e

promuovere corretti stili di vita.

ART.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono: a) per "Amministrazione"

il Comune di Brolo; b) per "concedente" il proprietario dell'impianto o



colui che ne ha la disponibilità; c) per "concessionario" colui che assume la

gestione o ha in uso I'impianto sportivo; d) per "impianto sportivo" il luogo

opportunamente attrezzafo, destinato alla pratica di una o più attività

sportive; e) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive

svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;

1) per "gestione" dell'impianto sportivo i'insieme delle operazioni che

consentono alf impianto sportivo di funzionare e garantire la promozione e

1o sviluppo dell'attività sportiva; g) per "affidamento in gestione" il

rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di

funzioni dell'amminist razione concedente, con conseguente assunzione dei

rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio nei limiti

del presente Regolamento; h) per "concessione in uso" il prowedimento

con il quale il concedente autorizza l'uso di un impianto sportivo' per

l'intera stagione o per utilizzi saltuari; i) per "tariffe" le somme che

I'utilizzatore delf impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore

dell'impianto; j) per "canone" l'importo che il gestore delf impianto deve

uorrispondere a ll'Amm in istrazione.

ART.3 - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI

1. Le tipologie dell'affidamento in gestione e della concessione in uso a

terzi sono le sesuenti e vensono effettuate in base alle modalità disciplinate

nel presente regolamento:

a) concessione in uso, avente carattere temporaneo e/o stagionale;

b) concessione di affidamento in gestione.

2. La concessionè in uso temporaneo o stagionale attivata seguito di2. La concesslone rn uso temporaneo o sraglonale e auvata a segulro ol

richiesta pervenuta all'Ente o previa pubblicazione di un Awiso pubblico

ed è prevista per ragioni legate alla conformazione degli impianti oppure

per motivi legati all'efficienza e/o tutela della continuità nell'utilizzo deeli



impianti, nonché per sostenere e promuovere lo svolgimento diffi.rso della

pratica sportiva da parte delle Associazioni/Società locali.

3. Nel caso di affidamento della gestione di un impianto, la procedura di

affidamento avviene previa adozione di un Bando che dovrà essere

pubblicizzato attraverso il sito istituzionale del Comune.

4. La durata massima delle concessioni di cui al presente regolamento è

cosi stabilità:

./ la concessione in uso temporaneo non può essere superiore a 12 mesi;

.,/ la concessione in gestione degii impianti sportivi è affidata per un

periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque, secondo le

previsioni del relativo Bando.

ART. 4 - INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. La procedura di selezione relativa all'affidamento in gestione di un

impianto sportivo comunale, si attiva mediante apposito Bando reso

pubblico tramite il sito istituzionale del Comune.

2. I criteri di selezione contenuti nel Bando, dovranno, comunque,

improntati ai seguenti criteri:

r Curriculum dell'Associazione/Società sportiva o del diverso soggetto

partecipante alla procedura di afhdamento dell'impianto sportivo,

che tenga conto dei principi previsti all'art. I, commi 2 e 3;

o Yalenza patrimoniale della proposta che preveda specifici interventi

di manutenzione o di miglioramento degli impianti, owero la

. realizzazione di ulteriori impianti nelle aree di pertinenza;

. Offerta economica.

3. Non potrà essere assegnato I'uso degli impianti a Società e/o

Associazioni che, in occasione di precedenti affidamenti o gestioni, non

abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'úilizzo
dell'impianto o risultino morosi nei confronti del Comune.



4. I bandi per I'affidamento degli impianti sportivi potranno prevedere

I'obbligo da parte del concessionario di garantire, compatibilmente con lo

svolgimento delle proprie attività, la continuità delle attività ordinarie delle

Associazioni/Società aventi sede nel comune di Brolo iscritte a camoionati

federali.

5. In sede di affrdamento, potrà essere valutata positivamente la

disponibilità delle Associazioni/Società a consentire la pratica sportiva

gratuita a favore di minori facenti parte di famiglie particolarmente

disagiate owero a promuovere la pratica sportiva dei minori diversamente

abili.

ART. 5 - INDIRIZA PER UAFFIDAMENTO IN USO

TEMPORANEO

1. La concessione in uso temporaneo dovrà essere ispirata alla finalità di

garantire a più società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva lo

svolgimento di campionati, gare, manifèstazioni e allenamenti.

2. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli

spazi, deve essere in primo luogo valutata, l'adegaatezza dell'impianto in

relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

3. Tra i criteri di priorità per l'assegnazione in uso devono essere

considerati, anche se in modo non esclusivo: . Maggiore periodicità

dell'attività richiesta . Pratica di attività destinate a bambini e ragazzi o

disabili . Svolgimento dell'attività o partecipazione a campionati federali,

da parte di un'Associazione sportiva avente sede nel Comune di Brolo.

4. L'Awiso prevede I'applicazione di un canone e contiene la disciplina

relativa alla manutenzione ordinaria ó prevede il rimborso delle relative

spese.

ART.6 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI



/

1. Nel caso di Bando per I'affidamento in gestione o di Awiso per la

concessione in uso temporaneo, la valutazione dei progetti proposti,

awerrà a cura di una Commissione tecnica, nominata con atto del

Responsabile dell'Area Tecnica, che valuterà le offerte secondo i criteri

qualitativi e quantitativi fissati nel Bando o nell'Awiso, nel rispetto di

quanto stabilito dal presente regolamento e tenendo conto degli indirizzí

individuati agli artt. 4 e 5.

2. In mancanza di più proposte o offerte, la valutazione della proposta

presentata è affidata al Responsabile del Procedimento. E' comunque fatto

salvo I'obbligo di verificare, da parte del Responsabile del Procedimento,

la congruità della proposta e la compatibilità dell'attività sportiva svolta

con le caratteristiche dell'impianto e la verifica, del possesso in capo al

concessionario, dei requisiti per contraffe con la Pubblica

Amministrazione,

ART. 7 - CANONI DTUTILIZZO E TARIFFE

1. Al fine di poter far fronte ai costi di gestione e manutenzione degli

impianti, saranno di spettanza del soggetto gestore i proventi che questi

introiterà per I'utilizzo dell'impianto ed in particolare: a) proventi delle

manifestazioni organizzale direttamente; b) tariffe relative all'utilizzazione

degli impianti secondo i limiti indicati nell'atto o nel prolvedimento di

concessione; c) proventi derivanti da altre attività diverse da quelle

ordinarie preventivamente autoizzate dal Comune compatibilmente alle

caratteristiche delf impianto e nel rispetto della normativa vigente; d)

proventi derivanti dall'installazione nelf impianto, ai fini della mera

sponsorizzazione, di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

2. Relativamente ai ricavi e introiti rimane di esclusiva responsabilità del

soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il



ART. 10 - ONERI E RESPONSABII-,ITA'DELUUTILIZZATORE E

DEL CONCESSIONARIO

1. chiunque risulti concessionario o utilizzatore dell'impianto sportivo

dovrà farsi carico dei seguenti oneri: a) manlevare e garantire

I'Amministrazione comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria,

patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o
comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale; b)

segnalare tempestivamente al gestore ogni danno alle strutture e alle

atirezzatuîe assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità

nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare

pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata

segnalazione, è ritenuto responsabile I'ultimo richiedente che ha utilizzato

la struttura; c) assunzione di ogni responsabilità derivante dallo

svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai

fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi; d) assunzione dera

responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune.

Nel caso in cui il danno sia arrecato dall'utilizzatore non Concessionario,

quest'ultimo sarà comunque ritenuto responsabile ma potrà rivalersi nei

confronti del danneggiante per il relativo risarcimento degli oneri sostenuti

per sua causa;

2. Il Concessionario è inoltre tenuto a: - rispettare e far rispettare il
patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzatLve dopo il

loro uso; - risarcire I'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno

prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzafure mobili e/o immobili

in concessione e/o assegnazione in uso.

Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili

per queste ultime le squadre concessionarie elo utilizzatrici di impianti o gli

orsanizzatori.



3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o

furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti

derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al

utilizzator e de I I' imp i anto.

4. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni

materiali che agli utenti ed ai ferzi possono, comunque, derivare durante lo

svolgimento delle attività direttamente gestite dal ufilizzatore delf impianto,

cui competono le eventuali responsabilità.

ART.11- MANUTENZIONI

1. Il Concessionario potrà svolgere previo consenso ed accordo con

I'Amministrazione, opere di manutenzione straordinaria anche a scomputo

del canone eventualmente dovuto.

2. In sede di sottoscrizione del verbale di Consegna le parti accertano lo

stato manutentivo delf impianto e la presenza delle condizioni di

conformità della struttura rispetto alla nomativa vigente.

3. Nei casi in cui il Comune si faccia carico della manutenzione

straordinaria, la medesima è esclusa laddove la necessità della

manutenzione derivi da una mancata o inadeguata aftuazione di interventi

manutentivi da parte del gestore.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. Fatti salvi i casi di utllizzo da parte di terzi, il gestore non può cedere ad

altri, . né in tutto né in parte, la gestione dell'impianto di cui risulta

affrdatario. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata

dell'assegnazione d'uso ottenuta.

ART.13 - RISOLUZIONE E REVOCADELLE CONCESSIONI



V

l. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

a) il versamento del canone è effettuato con ritardi superiori a tre mesi

rispetto alla scadenza stabilita nell'awiso pubblico; b) i concessionari si

siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle

prestazioni a loro carico.

2. Il Comune revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi,

quando: a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da

pregiudicare I'incolumità e la salute degli utenti; b) per soprawenuto

mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;

c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; d) per nuova valutazione

dell'interesse pubblico originario.

ART. 14 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, entra in vigore a decorrere dalla esecutività

della deliberazione di approvazione.



PARE RE REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Adriana GAGLIO Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi della L. R. n. 30/2000, del
D.Lgs.267/2000, e del regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensì dell'art. 147-bis comma l del

D.Lgs. 267 /2000.

Data il\o+\rcì,c ll Responsabilqdell' Area Am ministrativa
lstr. Dir. Adria na GAGLIO



ln continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del 6o punto iscritto all'ordine del giomo avente ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTII/I COMUNAZ{ dando lettura dell'oggetto
della proposta.
Interviene il vice sindaco il quale rclaziona ampiamente in ordine alla proposta oggetto di
trattazione soffermandosi, particolarmente, sui punti relativi all'affidamento in gestione e in uso
temporaneo(arff.4e5).
Fomisce, inoltre, ogni chiarimento in ordine a rilievi e osseruazioni formulati dai consiglieri di
mlnoralza.
Interwiene, infine, il consigliere Scaffidi il quale evidenzia I'importanza e I'interesse che rivestono
per la collettività le strutture di riferimento. Rileva, infine, carenze in ordine al contenuto del
regolamento in discussione.
Il Presidente non essendoci interventi mette ai voti la proposta di deliberazione di che trattasi.

PRESENTI 12

Procedutosi a votazione la proposta di deliberazione che precede viene approvata con n. 8 voti
favorevoli e n.4 voti astenuti (Ricciardello R., Bonina M., Miracola C. e Scaffìdi L.G.)
Il Presidente propone, indi, di votare l'immediata esecutività della delibera.
Procedutosi a votazione la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva con n. 8 voti favorevoli e
n. 4 voti asfenuti (Ricciardello R., Bonína M., Miracola C.e Scffidi L.G)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile resi si sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di
approvazione;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale
1510311963, n. 16, come integato con la L.R. 11112/1991, n. 48 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 44191,n.7/92,n.26193,n.32/94,n.23/97 ,n.30/2000 en.1112015;
VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;
VISTO lo Statuto Comunale;
SENTITI gli interventi succitati ed in armonia con I'esito della votazione sopra riportata;

t.

L

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberazione che s'intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
lcggc ncì plc5sr r rc Jispo:itiiu.
Di dichìarare la presente deliberazione inrmedialarnente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana
Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

gli effetti dell'art.186
approvato con Legge

che la presente deliberazione,
all'Albo on line istituito sul sito
L.R.n.5/201i) il giomo
(art.1 1,comma1).

Ar,'v.to

C ERTI FICATO DI PUB B LICAZIONE

ll sottoscritto Sesretario . su conforme attestazione dell'Addetto al CED.
ATTESTA

CAMPIANO

L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata
(art.33 legge n.6912009 e art.1,2

rimanerwi per 15 gg.consecutivi

in applicaz ione
istituzionale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è

al
stata pubblicata

come previstoAll'Albo on line per 15 siomi consecutivi dal
all'art.1 1.

E' divenuta esecutiva il giomo
O decorsi 10 giomi dalla pubblicazione ( ar1.12, comma 1, L.R.n.44l1991)
O dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44l91

Drlll Residenzl Municip:rle
Il Scgrctario Comunalc

clott.ssa C arrne la Stancarnpiano


