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PALAZZETTO DELLO SPORT 
DEL COMUNE DI MARCON  

 
 

PIANO DI UTILIZZO 
1- PRINCIPI 

Il presente “Piano di utilizzo”, redatto ai sensi dell’art. 27 co. 5 della L.R.V. n. 8/2015 
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, e nel rispetto dei principi 
contenuti nel “Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi”, contiene le 
indicazioni di base per la conduzione della gestione in concessione degli impianti sportivi 
oggetto della concessione. 
Il presente Piano disciplina l’uso dell’impianto sportivo di proprietà comunale, ed è rivolto ai 
fruitori degli stessi. I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l’Amministrazione sono 
tenuti ad applicarlo e a farlo rispettare. 
 

2-  DESTINAZIONE D’USO  
Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso sportivo sia dilettantistico amatoriale sia 
agonistico. In particolare il concessionario, in base a quanto stabilito dall’Amministrazione 
Comunale e compatibilmente alle richieste, si impegna ad assegnare l’uso dell’impianto 
sportivo avuto in concessione, per i generi di sport in esso praticabili, alle società sportive 
locali, agli enti e comitati di promozione sportiva allo scopo di realizzare la massima diffusione 
della pratica sportiva.  
L’impianto deve essere prioritariamente destinato a scopi sportivi:  

 allenamenti e corsi; 
 manifestazioni sportive; 
 uso scolastico riferito alla normale formazione sportiva degli alunni, comprese le 

manifestazioni agonistiche (es. Giochi Sportivi Studenteschi).  
Il sabato, domenica e festivi l’impianto deve essere assegnato prioritariamente per:  
a) campionati nazionali e minori; 
b) gare ufficiali;  
c) incontri non ufficiali (es. tornei minivolley e minibasket...).  
I punti a) e b) sono considerati prioritari rispetto alla lettera c). 
In via residuale, quando l’impianto non è occupato da attività sportive, potrà essere utilizzato 
dal Concessionario per l’organizzazione di manifestazione ed eventi, anche a carattere non 
sportivo. Per quanto riguarda le suddette iniziative saranno considerate prioritarie quelle 
organizzate dal Concessionario rispetto a quelle promosse da soggetti terzi. 
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3- TIPOLOGIE DI UTENZA AMMESSA E MODALITA’ DI ACCESSO 

I soggetti ammessi all’utilizzo dell’impianto sportivo sono i seguenti: 
 Il Concessionario per il raggiungimento dei suoi fini sociali o della propria mission 

descritti nello Statuto dell’Associazione/Ragione sociale; 
 l’Amministrazione Comunale, e le Istituzioni Scolastiche del distretto scolastico per 

tutte le attività sportive, extra sportive e culturali che si riterrà di svolgere presso 
l’impianto sportivo, nonché le Associazioni del territorio che hanno ottenuto il 
patrocinio e l’approvazione all’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale per 
specifiche attività sportive, extra sportive e culturali (saggi, manifestazioni ecc.) per un 
numero massimo complessivo di 20 volte all’anno,. In caso di attività prolungate e 
ripetute le iniziative verranno realizzate previo accordo tra le parti; 

 ogni altro soggetto richiedente per la pratica di attività sportive e lo svolgimento di 
manifestazioni extra sportive prive di fini di lucro, che possono venire svolte senza 
causare deterioramento dei locali, salva la normale usura dovuta al trascorrere del 
tempo. Per ogni richiesta di utilizzo il soggetto richiedente ad eccezione 
dell’Amministrazione Comunale, delle Istituzioni scolastiche e delle Associazioni per 
attività patrocinate e per le quali è stato approvato l’utilizzo gratuito del palazzetto, 
dovrà corrispondere al Concessionario una tariffa d’uso, secondo il tariffario approvato 
dall’Amministrazione Comunale e riportato nell’allegato, fatto salve eventuali 
agevolazioni e fatte salve successive modifiche al tariffario che l’Amministrazione 
Comunale vorrà apportare. 
 

4- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Compatibilmente con le attività proprie già organizzate, il Concessionario si impegna a 
garantire il massimo utilizzo dell’impianto sportivo da parte dei soggetti richiedenti. Oltre 
quanto previsto dal secondo punto dell’art. 3, l’impianto sportivo verrà comunque messo a 
disposizione qualora l’Amministrazione comunale, per motivi urgenti ed improrogabili, ne 
facesse richiesta. 
Per ogni richiesta di utilizzo dell’impianto il Concessionario garantirà la massima 
collaborazione, al fine della migliore riuscita dell’attività e/o della manifestazione programmata, 
nonché a rispondere in modo adeguato alle esigenze dell’utenza. 
In particolare nell’ambito dell’istruttoria per la ripartizione degli spazi, qualora si verificassero 
casi di sovrapposizione di date, tanto per allenamenti che per partite ed altri eventi, il 
Concessionario si farà da mediatore tra le associazioni sportive interessate al fine di giungere ad 
un accordo condiviso tra le parti per la suddivisione delle ore, nel rispetto dei principi contenuti 
nel presente Piano di Utilizzo. 

 
Il Concessionario si impegna a:  

 Garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità 
e tempi definiti, nonché garantire, secondo principi d’imparzialità ed obiettività, l’uso 
degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, 
Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che 
ne facciano richiesta all’ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia 
dell’equilibrio economico della gestione da parte dell’affidatario. 

  Assicurare lo svolgimento di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, 
praticabili nell’impianto, compatibilmente con il normale uso degli impianti sportivi; 

 Favorire l’uso dell’impianto da parte di associazioni/società sportive del territorio sulla 
base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo, e la 
massima fruibilità da parte delle stesse anche in relazione alla tipologia di attività svolta 



  

3 
 

e all’utenza di riferimento, privilegiando l’utilizzo da parte delle associazioni del 
territorio che organizzano attività sportive destinate ai bambini e ragazzi (3-14 anni)e 
agli anziani (over 65); in particolare alle associazioni iscritte presso l’Albo comunale 
delle Associazioni si dovrà garantire almeno un 85 % degli spazi disponibili nei giorni 
dal lunedì al venerdì nella fascia oraria pomeridiana/serale, applicando le tariffe 
comunali. 

 garantire lo svolgimento delle attività minime quali: campionati federali attività di 
promozione giovanile gestione di corsi di avviamento allo sport;  

 privilegiare lo svolgimento di campionati, competizioni ed eventi sportivi rispetto 
all’utilizzo per eventi e manifestazioni a carattere non sportivo; 

 assicurare l’apertura dell’impianto come di seguito specificato: per almeno 48 settimane 
l’anno con il seguente orario indicativo (9.00-23.00), con possibilità di chiusura di al 
massimo una settimana nel periodo delle festività natalizie e di due settimane durante il 
periodo estivo, indicativamente nelle due settimane centrali di agosto e compatibilmente 
con le necessità sportivo-agonistiche delle società sportive che utilizzano l’impianto, 
nonché con le esigenze dell’Amministrazione Comunale. Gli orari d’uso dell’impianto 
potrà essere modificato annualmente su richiesta del Gestore, previa autorizzazione 
dell’Ente proprietario; 

 garantire un servizio di apertura, di custodia e chiusura degli impianti comunali, 
prevedendo negli orari di apertura, presso l’ufficio segreteria, un servizio di sportello per 
le informazioni e per il controllo delle persone che accedono all’impianto; 

 vigilare sul buon comportamento di chiunque accederà ai vari spazi e locali interni 
segnalando tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni atto che comporti 
danno all’edificio e alle attrezzature in esso depositate, nonché lesivo nei confronti della 
sensibilità di terzi in particolar modo dei bambini e dei ragazzi. In caso di ripetute 
segnalazioni da parte del Concessionario a carico di uno stesso soggetto, 
l’Amministrazione Comunale potrà valutare l’interdizione agli spazi a quello stesso 
soggetto; 

 trasmettere annualmente entro il giorno 30 del mese di settembre all’Ufficio Sport del 
Comune un prospetto dell’utilizzo dell’impianto sportivo e dei soggetti richiedenti, 
indicando per ogni tipologia di attività le tariffe applicate, nonché comunicare ogni 
variazione/integrazione allo stesso; 

 esporre nelle apposite bacheche disponibili presso l’impianto le tariffe d’uso vigenti, 
nonché rendere disponibile al pubblico richiedente il presente Piano di Utilizzo; 

 garantire l’utilizzo dell’impianto nel periodo indicativo 15 giugno – 15 agosto di ogni 
anno per la realizzazione delle attività socio-ricreative denominate “Centri estivi” rivolte 
ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 3 ei 10 anni. La suddetta attività potrà essere 
direttamente organizzata dal Concessionario o affidata a terzi; 

In caso di affidamento dell’impianto sportivo ad anno sportivo iniziato, il Concessionario si 
impegna a rispettare il prospetto di utilizzo degli spazi già approvato fino alla conclusione 
dell’anno sportivo in corso. 

 
 
 

Per presa visione ed impegno all’applicazione di quanto previsto nel presente documento. 
 
Marcon,  


