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Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di
proprietà comunale, di cui all’elenco di cui all’allegato A,  e di eventuali impianti acquisiti in
uso dal Comune da di sogge'i terzi, nel rispe'o della normativa nazionale e regionale vigente
in materia.

2. Gli impianti sportivi e le a'rezzature in essi presenti sono destinati  ad uso pubblico per la
pratica di a'ività sportive, quale strumento diffuso di socializzazione e di miglioramento della
qualità  della  vita  dei  ci'adini,  di  tutela  della  salute,  dell’inclusione  sociale  e  di  pari
opportunità.

3. La  gestione  degli  impianti  sportivi  assume  i  cara'eri  tipici  del  servizio  pubblico  ai  sensi
dell’art.  112  del  d.lgs.  n.  267/2000  e  smi  dove  l’utilizzo  del  patrimonio  si  fonde  con  la
promozione dello sport,  che unitamente all’effe'o socializzante ed aggregativo, diventa uno
strumento di  miglioramento  della  qualità  della  vita  a  beneficio non solo  per  la  salute  dei
ci'adini ma anche per la vitalità sociale della comunità (es. culturale, di sviluppo, turistico, di
immagine del territorio, ecc..).

4. Gli  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale  appartengono  al  patrimonio  indisponibile
dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della
colle'ività allo svolgimento delle a'ività sportive.

5. La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza e di economicità ed è
finalizzata ad o'enere una conduzione economica degli stessi con oneri proporzionalmente
rido'i a carico della Amministrazione Comunale e dei fruitori.

6. Nel perseguire le finalità di cui al successivo articolo 2  il Comune di Crotone interviene nel
rispe'o della normativa degli E.E. L.L.  in base alle condizioni economico e finanziarie dellʹente
con particolare a'enzione allʹequilibrio economico delle gestioni.

Art. 2 – Finalità

1.  L’Amministrazione  Comunale  intende  promuovere  e  sostenere  lo  sport  e  i  suoi  valori
perseguendo  l’obie'ivo  della  massima  diffusione,  a  tu'i  i  livelli  (agonistico,  promozionale,
ricreativo,  scolastico)  e per tu'e le discipline praticabili  negli  impianti  sportivi  comunali.  Mira
inoltre alla promozione di:
� a'ività  volte  a favorire  l’aggregazione e la solidarietà  sociale ed alla valorizzazione del
tempo libero dei ci'adini,
� azioni  volte  a  sensibilizzare  gli  stessi  sul  tema  dell’a'ività  motoria  al  fine  del
raggiungimento del benessere psico-fisico;
� percorsi  finalizzati  all’acquisizione  dell’etica  sportiva,  affinché  ogni  componente  della
propria comunità possa distinguersi per lealtà, corre'ezza, impegno sociale.
2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di
imparzialità, ai criteri di economia, efficacia, efficienza e trasparenza.
3. La gestione degli impianti sportivi deve tendere:
� al rispe'o e alla valorizzazione del libero accesso agli impianti,
� alla garanzia delle pari opportunità, specie per le persone con disabilità, gli anziani ed i
giovani, in particolar modo quelli appartenenti a categorie svantaggiate;
� alla  promozione delle a'ività ricreative e sociali di interesse pubblico.



Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
� per impianto sportivo, il luogo opportunamente a'rezzato destinato alla pratica di una o
più a'ività sportive;
� per a�ività sportiva:
a) la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, praticata in
modo continuativo dai sogge'i professionisti, in forme organizzate dalle Federazioni e dagli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, finalizzata al risultato sportivo;
b) l’a'ività dile�antistica, svolta anche a livello agonistico, ma con atleti non
professionisti,
c) l’a'ività  promozionale  o  amatoriale,  svolta  con  finalità  ricreative  e  di
benessere;
� per  assegnazione in uso,  il provvedimento con il quale il Comune o il concessionario
autorizza l’utilizzo di uno spazio a'rezzato all’interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento
di specifiche a'ività;
� per  concessione  in gestione,  il  provvedimento  con  il  quale  il  Comune affida  ad  un
sogge'o terzo la gestione di un impianto sportivo;
� per concessione  per la costruzione e per la gestione,  il provvedimento con il quale il
Comune  affida  ad  un  sogge'o  terzo  per  un  periodo  determinato  in  funzione  della  durata
dell’ammortamento  dell’investimento,  la  realizzazione  e  gestione  operativa  di  un  impianto
sportivo, in cambio della sua disponibilità o del suo sfru'amento economico, con assunzione di
rischio da parte del terzo.

Art. 4 – Classificazione degli Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono:

a) impianti con rilevanza economica, da affidare mediante concessione di servizi ai sensi
degli ar'. 164 e s.s. del Codice dei contra'i pubblici ed in quanto ricorrano gli elementi
indicati dal legislatore per la qualificazione della “concessione” (art. 3, co. 1 le'. vv)) e
s.s.);

b) impianti privi di rilevanza economica (art. 164, co. 3, del d.lgs. 50/2016 e smi) da affida-
re mediante appalto di servizi, in quanto l’utilità finale non è resa ad una popolazione
indifferenziata, ma dire'amente all’ente locale e in assenza di rischio operativo oppure
mediante concessione amministrativa dell’impianto da affidare sempre con procedura
ad evidenza pubblica qualora tra'asi di impianti di piccolissime dimensione dove non
è ipotizzabile una gestione economica del servizio.

2. La modalità di affidamento delle concessioni di gestione dei servizi e/o delle concessioni di
lavori e gestione dei servizi è disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016 e smi, a seguito dell’espleta-
mento di procedura ad evidenza pubblica da svolgere sempre e comunque  a prescindere
dalla distinzione di cui al precedente comma uno.

3. Per  quanto  riguarda gli  impianti  sportivi  annessi  agli  Istituti  Scolastici  si  rimanda allo
specifico  regolamento  di  concessione  ed  utilizzo.  Essi  sono  destinati  in  via  prioritaria
all’a'ività curriculare della scuola di appartenenza.

4. L’utilizzo occasionale degli impianti per a'ività o per eventi particolari differenti da quelli
normalmente svolti in essi non comporta modifica della sudde'a classificazione generale.



Art. 5 – Competenze 

1. Per il razionale utilizzo e lʹo'imale gestione degli impianti sportivi:

a) il  Consiglio  Comunale:  -  formula  gli  indirizzi  generali  per  lʹutilizzo  e  lo  sviluppo  del
sistema degli impianti sportivi;

b) la Giunta Comunale:

� definisce le tariffe e i loro aggiornamenti per lʹutilizzo degli impianti;

�  classifica lʹeventuale rilevanza economica degli impianti;

� approva  lʹassegnazione  delle  entrate  derivanti  dall’installazione  di  infrastru'ure  di
comunicazione  ele'ronica  nei  campi  sportivi  secondo  le   modalità  stabilite  dal  presente
regolamento ;

� svolge  ogni  altra  funzione  specifica  individuata  dalle  disposizioni  del  presente
Regolamento;

c) il Dirigente:

� provvede alla organizzazione, alla programmazione e alla assegnazione degli spazi per le
a'ività praticate negli impianti sportivi avendo particolarmente cura di soddisfare le domande dei
ci'adini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;

� provvede alla programmazione, so'o il profilo operativo, dellʹuso degli impianti sportivi in
relazione allʹa'ività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

� provvede alla assegnazione in concessione dʹuso degli spazi negli impianti secondo quanto
previsto dal regolamento;

� esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema
degli impianti sportivi;

� individua i tempi e i modi per la riscossione delle tariffe;

� determina la proposta di canone richiesto al concessionario di impianto in uso esclusivo o
in gestione ed uso;

� autorizza il concessionario alle modifiche e alle variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi
titolo alle stru'ure, ai volumi o agli impianti del plesso dato in gestione;

� cura l’istru'oria, il procedimento e redige lo schema di convenzione per la gestione degli
impianti sportivi.

Art. 6 Forme e modalità per la gestione e l’uso degli impianti sportivi

1. L’Ente proprietario, nel rispe'o delle normative vigenti e delle procedure contenute nel
presente Regolamento, può gestire gli impianti di sua proprietà e gli spazi all’interno degli
stessi secondo le seguenti modalità:

� in  forma  di  economia  dire�a  mediante  la  propria  organizzazione  interna  (modello  di
autoproduzione),

� in forma indire�a  mediante concessione della gestione degli impianti a terzi, individuati
con procedura ad  evidenza pubblica (modello di esternalizzazione).



� in  forma  in  house  mediante  concessione  della  gestione  degli  impianti  alla  società
partecipata a totale partecipazione comunale  ex art. 192 del Dlgs n. 50/2016 e smi .

2. Negli impianti sportivi comunali dovranno essere garantiti l’accesso e l’uso degli impianti a
tu'i i ci'adini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tu'i, quale pratica ad
ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute.

3. Il  Comune,  nel  caso  di  esternalizzazione,  può  affidare  a  sogge'i  terzi  la  gestione
complessiva dell’impianto sportivo (concessione della gestione) o gli spazi all’interno dello
stesso (assegnazione in uso).

4. Il  Comune  autorizza  lʹuso  e  la  gestione  degli  impianti  sportivi  con  l’adozione  di  un
provvedimento  amministrativo  concessorio  che  ne  disciplina  le  relative  modalità  di
esercizio per lo svolgimento delle a'ività nello stesso previste.

5. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:
a. concessione per la costruzione e per la gestione,
b. concessione per la gestione ed uso,
c. assegnazione in uso.

6. Le concessioni di cui alle le'ere a) e b) possono essere di natura esclusiva e continuativa.
7. La concessione di cui alla le'era c) è di natura non esclusiva e può essere temporanea o

continuativa.

Art. 7 – Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione

1. Il canone di concessione annuo a base di gara è determinato dal competente Dirigente  sulla
base del valore stimato della concessione,  come previsto dalla vigente normativa in materia di
contra'i pubblici.
2. Il valore minimo della concessione coincide con il valore catastale dell’impianto sportivo
ogge'o di affidamento in gestione.
3. La stima del valore della concessione tiene conto delle componenti economiche passive ed
a'ive della gestione, rapportate a:
a. cara'eristiche  dell’impianto  sportivo:  o  tipologia  di  impianto  sportivo;  o  tipologia  di
a'ività svolta all’interno dell’impianto; o servizi complementari presenti all’interno dell’impianto;
o ubicazione e accessibilità; o potenziale volume di affari o storico gestionale e i relativi costi di
esercizio; o stato manutentivo degli impianti;
b. tariffe da applicare;
c. bacino d’utenza.
4. Per lo svolgimento dell’a'ività sportiva presso gli impianti sportivi è dovuto il pagamento
delle tariffe da parte degli utilizzatori degli impianti, da corrispondere al Concessionario.
5. Le tariffe per lo svolgimento dell’a'ività sportiva sono uguali per tu'i gli impianti sportivi
e variano solo in relazione alla tipologia di disciplina sportiva, sono stabilite da deliberazione della
Giunta Comunale e sono aggiornate ove necessario, ad esempio per allinearle periodicamente agli
incrementi  dell’indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo,  oppure  per  definire  le  tariffe  di  nuove
discipline sportive.
6. Nel caso di a'ivazione, presso l’impianto, di discipline sportive che non risultano tra quelle
ogge'o  di  tariffazione  da  parte  dell’Amministrazione,  è  fa'o  obbligo  al  Concessionario  di
comunicare preventivamente al Dirigente competente l’intenzione di a'ivare tali discipline, al fine
della relativa tariffazione mediante deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 8 – Soggetti affidatari



Possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo
i seguenti sogge'i:
� tu'i i sogge'i di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
� le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI;
� le società sportive e le associazioni sportive riconosciute dal CONI, in possesso di partita
IVA ed iscri'e al R.E.A. presso la Camera di Commercio.
La partecipazione di sogge'i che siano già affidatari di altri impianti sportivi comunali è vietata,
tranne  in  casi  eccezionali.  In  particolare,  è  ammessa  la  partecipazione  alla  procedura  per
l’affidamento di un impianto sportivo comunale anche da parte di sogge'i che siano già affidatari
di altri impianti sportivi comunali solo nel caso in cui l’impianto sia stato ogge'o, nei 12 mesi
precedenti, di una procedura pubblica che abbia dato esito negativo.
È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i sogge'i
indicati nei punti precedenti, ai sensi della normativa di legge in materia operante.
I sogge'i raggruppati dovranno produrre a'o formalizzato, ai sensi di legge, con lʹindividuazione
del mandatario capogruppo, che costituirà il sogge'o di riferimento in relazione all’esecuzione del
contra'o  di  concessione.  Il  raggruppamento  nel  suo  complesso  dovrà  essere  in  possesso  dei
requisiti richiesti, mentre al sogge'o capogruppo spe'a la rappresentanza esclusiva dei sogge'i
mandanti nei confronti della stazione appaltante.
E’  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  delle  Associazioni  Temporanee  e  dei
Raggruppamenti Temporanei rispe'o a quella con cui si è partecipato alla gara.
E’ fa'o divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o
Raggruppamento Temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  Associazione  Temporanea  o  Raggruppamento
Temporaneo

Art. 9 – Avviso pubblico e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. I  partecipanti  devono far  pervenire  la  propria  offerta  secondo le  modalità  indicate  nel
Bando e nel Disciplinare di gara.
2. L’Avviso Pubblico dovrà prevedere la presentazione della seguente documentazione:
a. Domanda di partecipazione, 
b. Offerta Tecnica,  
c. Offerta Economica.

Art. 10 – Interventi su impianti sportivi esistenti da affidare

1. Nel caso di procedura di affidamento in concessione di impianti sportivi esistenti, ai sensi
dell’art.  169 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e smi l’Avviso Pubblico può prevedere,  a  cura  e spese del
Concessionario,  la  realizzazione  di  interventi  edilizi  ricadenti  tra  quelli  previsti  dall’art.  3  del
D.P.R. 380/01 e s.m.i. in:
� manutenzione straordinaria;
� restauro e risanamento conservativo;
� ristru'urazione edilizia;
� ampliamento.
1. La domanda di partecipazione sarà corredata di:
a) livello proge'uale indicato nel bando relativo agli interventi edilizi da realizzare;



b) programma di  efficientamento energetico,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  63/2013,  dell’impianto
sportivo.
1. Il  concorrente  alla  sudde'a  procedura  di  affidamento  dovrà  essere  in  possesso
contemporaneamente di:

• requisiti previsti dal presente Regolamento per la gestione dell’impianto sportivo;
• requisiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle forme dell’Associazione Temporanea di

Impresa o a'raverso il ricorso all’avvalimento, per l’affidamento delle concessioni di lavori
pubblici.

Art. 11 – Interventi su impianti sportivi oggetto di concessione in corso

1. In  caso  di  urgenza  e/o  nei  casi  di  necessario  adeguamento  dell’impianto  sportivo  a
normativa sopravvenuta, mediante interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria, è onere
dell’Amministrazione  Comunale  provvedere,  in  qualità  di  proprietario  dell’immobile,  alla
proge'azione e realizzazione degli interventi edilizi.
2. Fermo  restando  l’obbligo  del  Concessionario  di  manutenere  l’impianto  sportivo  e  di
riconsegnarlo  alla  scadenza  della  concessione,  in  condizioni  di  buon  funzionamento,  decoro,
manutenzione e sicurezza,  è  facoltà  del  Concessionario  stesso provvedere  alla  proge'azione e
realizzazione di interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria, con oneri a proprio carico,
finalizzati  all’eliminazione  di  situazioni  di  pericolo  per  l’incolumità  delle  persone,  nonché
all’adeguamento a normativa sopravvenuta.
3. A tale fine il Concessionario, a seconda del tipo di intervento ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
380/01, dovrà o'enere il seguente titolo abilitativo:
a) manutenzione ordinaria – nulla osta da parte del competente ufficio;
b) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo – Deliberazione di Giunta
Comunale ovvero di Consiglio Comunale di approvazione di un adeguato livello di proge'azione
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016.
1. Il  procedimento per  l’o'enimento del  titolo  di  cui  al punto a)  è  a'ivato su istanza del
Concessionario all’ufficio competente, recante l’elenco delle lavorazioni che si intendono eseguire.
2. Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  a  carico  del  concessionario  sono  quelli
riconducibili ad interventi di manutenzione incidentale (a guasto avvenuto) e preventiva (prima
che  si  verifichi  il  guasto)  e  più  ampiamente  a  quell’insieme  di  operazioni  manutentive
programmate o programmabili.

Art. 12 – Durata delle assegnazioni in uso e delle  concessioni

1. La durata delle assegnazioni in uso può essere qualificata:
- continuativa, qualora riguardi, senza interruzioni,  periodi non inferiori al mese e non  
superiori a 12 mesi;
- temporanea negli altri casi.

2. Le concessioni per la gestione ed uso degli impianti sportivi possono essere rilasciate per
un periodo massimo di anni 5.
3. La  durata  può  essere  estesa  fino ad  un  massimo 15  anni,  in  relazione  al  valore  degli
investimenti  da  realizzare  dal  concessionario  al  fine  di  consentire  lʹammortamento  del
finanziamento delle spese.
4. Le concessioni per la costruzione e gestione degli impianti sportivi possono essere rilasciate
per un periodo massimo di anni 25.



5. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara in funzione dei
lavori o servizi richiesti al concessionario.
6. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa
dellʹogge'o della stessa.
7. La  durata  massima  della  concessione  non  può  essere  superiore  al  periodo  di  tempo
necessario al recupero degli investimenti  da parte del concessionario individuato sulla base di
criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli
investimenti necessari per conseguire gli obie'ivi contra'uali specifici come risultante dal piano
economico-finanziario.
8. Gli  investimenti  presi  in  considerazione  ai  fini  del  calcolo  comprendono  quelli
effe'ivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
9. Nei  casi  in  cui  l’Avviso  Pubblico  preveda  l’esecuzione  di  interventi  di  manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristru'urazione edilizia, come definiti all’art. 3
del  D.P.R.  380/01,  la  durata  della  concessione  sarà  determinata  sulla  base  di  un  equilibrio
economico-finanziario da valutarsi ai sensi della normativa sui contra'i pubblici.
10. La durata della concessione decorre dalla data di formale consegna dell’impianto sportivo.
11. È esclusa la proroga tacita della concessione.

Art. 12 – Consegna e riconsegna dell’impianto

1. Nel  giorno  della  consegna  dell’impianto  dovrà  essere  reda'o  un  verbale  nel  quale  si
descriva  lo  stato  dei  luoghi  e  delle  a'rezzature  presenti  all’interno  dell’impianto,  firmato  dal
Concessionario e da un tecnico incaricato dal Dirigente competente.
2. Nel caso in cui si rilevino cause ostative all’inizio dell’a'ività sportiva, sarà necessaria la
redazione di un secondo verbale che ne a'esti il superamento ai sensi del presente Regolamento.
3. Alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare lʹimpianto
sportivo funzionante ed in buono stato di manutenzione, così come risultante dal verbale di presa
in  carico  dell’impianto  all’inizio  della  concessione  oppure  dal  verbale  di  cui  al  comma 2  del
presente articolo.

Art. 13 – Obblighi del Concessionario

1. I  rapporti  nascenti  dalla  concessione  sono regolati  da  apposito  disciplinare,  che  dovrà
prevedere in capo al Concessionario i seguenti obblighi prestazionali:
a) conformare l’organizzazione dell’impianto sportivo al disposto della normativa in materia
di sicurezza e salute disciplinata dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
b) firmare  il  verbale  di  presa  in  carico  dell’impianto,  nel  quale  deve  essere  descri'o
de'agliatamente lo stato manutentivo delle stru'ure e deve essere allegato l’inventario dei beni
presenti  nell’impianto,  con  l’impegno  a  restituirli,  al  termine  della  concessione,  nelle  stesse
condizioni.  Nel caso in cui l’impianto sia preso in carico in condizioni di inagibilità,  il  verbale
dovrà essere reda'o prima dell’inizio a'ività, dopo la realizzazione degli interventi per la messa a
norma ed il relativo collaudo;
c) dotare l’organizzazione di pronto soccorso con un defibrillatore semiautomatico, fruibile in
sede  extraospedaliera  anche  da  parte  di  personale  non  sanitario,  nonché  provvedere  alla
manutenzione del defibrillatore, sostituendo le parti sogge'e ad usura ed alla collocazione dello
stesso in luogo di facile accessibilità;
d) provvedere  alla  formazione  specifica  del  proprio  personale  per  l’utilizzo  del  sudde'o
defibrillatore e nell’a'ività di rianimazione cardio-polmonare;



e) gestire lʹimpianto sportivo rispe'ando le modalità e gli  obie'ivi indicati  nei programmi
presentati all’Amministrazione in sede di avviso pubblico;
f) corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun
mese. In caso di mancato pagamento, lʹAmministrazione Comunale diffiderà il Concessionario ad
effe'uare il versamento entro 30 giorni (oltre gli interessi al tasso legale nel fra'empo maturati);
g) compilare,  entro  il  30  se'embre  di  ogni  anno,  la  scheda  di  rilevamento  statistico
riguardante lʹandamento delle a'ività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di
ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti;
h) presentare entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio approvato, ogni contra'o stipulato e
gli abbonamenti so'oscri'i;
i) presentare,  entro  il  30  se'embre  di  ogni  anno,  il  rendiconto  de'agliato  della  gestione
dellʹimpianto nellʹanno precedente;
j) vigilare  sullʹosservanza,  da  parte  di  tu'i  gli  utenti  dellʹimpianto,  delle  norme  del
Regolamento  Igienico  Sanitario,  dotandosi  di  tu'e  le  autorizzazioni  prescri'e  dalle  vigenti
disposizioni per le a'ività consentite dalla concessione;
k) consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni allʹimpianto da parte di
funzionari  dellʹAmministrazione  Comunale  a  ciò  incaricati  e  fornire  ad  essi  le  informazioni
eventualmente richieste con particolare riferimento allʹandamento gestionale, al funzionamento ed
alla  conduzione  tecnica  dellʹimpianto,  allo  stato  di  conservazione  dei  beni  in  concessione,  in
relazione al quale può essere prescri'a lʹesecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
l) impedire  che  sullʹimmobile  si  costituiscano  servitù  o  si  determinino  situazioni  di  fa'o
comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune,  dandone comunque avviso, senza
indugio, alle Autorità competenti;
m) rispondere di tu'i i danni causati al complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque
fossero imputabili;
n) contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di
responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tu'e le a'ività
gestite e contrarre, con oneri a proprio carico, polizza per incendio e distruzione dellʹimpianto, con
massimale minimo rapportato al valore del bene, a favore del Comune, proprietario del bene;
o) rispe'are  ed  applicare,  nei  confronti  del  personale  utilizzato,  il  tra'amento  giuridico,
economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale
eventualmente  impegnato  a  titolo  di  volontariato,  il  gestore  si  impegna  a  contrarre  apposita
polizza assicurativa con massimale minimo per i danni che possano derivare al personale stesso
durante lʹa'ività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e allʹimpianto
sportivo, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
p) nominare  il  responsabile  deputato  alla  conduzione  tecnica  e  funzionale  dellʹimpianto
sportivo.  Il  Concessionario  deve,  inoltre,  comunicare  al  Dirigente competente  i  nominativi  dei
tecnici sportivi, degli adde'i allʹimpianto e del sopraindicato responsabile ;
q) provvedere  a  proprie  cure  e  spese,  senza  nulla  pretendere  dall’Amministrazione,  alla
manutenzione  ordinaria  dell’impianto  sportivo  e  di  tu'e  le  sue  pertinenze  anche  al  fine  di
integrare e mantenere in perfe'a efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per tali interventi il
Concessionario  provvederà  ad  inoltrare  apposita  comunicazione  agli  Uffici  presso  cui  è  stato
so'oscri'o il Disciplinare di Concessione;
r) non modificare la destinazione d’uso dei diversi spazi dell’impianto sportivo;
s) pagare  le  spese  delle  bolle'e  relative  ai  consumi  per  la  fornitura  di  energia  ele'rica,
telefono, acqua e riscaldamento e di ogni altro costo di gestione;
t) pagare tu'e le imposte, tasse e assicurazioni relative allʹimpianto sportivo in concessione;



u) informare l’utenza sulla disciplina delle tariffe ed esporre allʹesterno dell’impianto apposite
tabelle, su tu'o il materiale pubblicitario prodo'o e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri
canali pubblicitari digitali (es. social network, email) deve comparire anche la scri�a ʺComune di

Crotone ʺ;
v) rendere  disponibile  l’impianto  per  i  piani  di  sponsorizzazione  posti  in  essere
dall’Amministrazione Comunale ed i cui proventi saranno ripartiti tra l’Amministrazione stessa ed
il Concessionario. I contra'i di sponsorizzazione stipulati dire'amente dal Concessionario devono
rispe'are i criteri fissati dal Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni ed
essere portati a conoscenza dellʹAmministrazione entro trenta giorni dalla loro stipulazione;
w) nel caso in cui il Concessionario gestisca, nell’impianto sportivo, a'ività commerciali, deve
osservare  quanto  prescri'o  dal  presente  Regolamento,  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  e
regolamentari in materia e previa autorizzazione da parte del Comune;
x) in  occasione  di  manifestazioni  non  a  cara'ere  sportivo  organizzate  allʹinterno  degli
impianti  sportivi,  previamente  autorizzate  dallʹAmministrazione  Comunale  rispe'are  e  far
rispe'are il limite massimo delle persone ammissibili nell’impianto sportivo stesso stabilito dalla
Commissione  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico  Spe'acolo,  nonché  le  norme  vigenti  sul
contenimento dell’inquinamento acustico;
y) praticare le tariffe stabilite dallʹAmministrazione Comunale per lʹintera a'ività sportiva ;
z) rispe'are i programmi di cui all’offerta tecnica ;
aa) rispondere, in solido con i sogge'i individuati dall’art. 23, comma 2, e dall’art. 24, comma 4
(trasformazione ex art. 2500 octies del Codice Civile), dei danni al bene in concessione derivanti
dall’a'ività  gestita  da  questi  ultimi,  nonché  assumere,  in  solido  con  gli  stessi,  l’obbligo  della
manleva  dell’Amministrazione  dei  danni  eventualmente  derivanti  a  terzi,  senza  nulla  a  poter
pretendere, nei confronti del Comune, in caso di interferenza negativa delle sudde'e circostanze
sull’a'ività gestionale del Concessionario medesimo;
bb) non  modificare  o  alterare  la  denominazione  o  intitolazione  dell’impianto  sportivo  in
concessione;
cc) concedere  libero  accesso  al  pubblico  per  assistere  a  manifestazioni  che  saranno
eventualmente organizzate dal Comune; 
dd)  praticare le tariffe agevolate per le categorie di utenti che l’Amministrazione Comunale
potrà  indicare  in  sede  di  gara  (le  tariffe  agevolate  come  individuate  dall’Amministrazione
Comunale ed eventualmente indicate nel bando di gara, potranno costituire elemento di miglioria
dell’offerta); 
ee) consentire l’uso gratuito delle stru'ure sportive da parte del Comune, nonché delle scuole
aventi  sede nel  territorio  comunale  secondo tempi  e  modi  definiti  nella  convenzione (i  tempi
minimi,  come  individuati  dall’  Amministrazione  Comunale  nello  schema  di  convenzione,
potranno costituire elemento di miglioria dell’offerta); 
ff) me'ere  a  disposizione  del  Comune l’impianto  per  manifestazioni  a  cara'ere  ci'adino,
regionale, nazionale ed internazionale secondo i programmi ed accordi assunti d’intesa tra le parti
nel rispe'o dei tempi e modalità indicate nella convenzione; 
gg) assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro in base alla normativa vigente.

Art. 15 – Criteri per l’individuazione del Concessionario

1. La scelta del concessionario avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e smi .

2. Il bando pubblico per la concessione stabilisce i criteri di valutazione delle offerte, tenendo
conto della natura, dell’ogge'o e delle specifiche cara'eristiche degli impianti sportivi.



3. La valutazione delle domande pervenute deve tenere conto dei seguenti indirizzi generali :
a) Esperienza delle a'ività sociali  con quelle previste  nellʹimpianto messo a gara  (anni  di
anzianità nella gestione di corsi e organizzazione di manifestazioni a'inenti le discipline praticate
nellʹimpianto messo a gara)
b) Altre  esperienze  (anni  di  anzianità  nella  gestione  di  corsi  e  organizzazione  di
manifestazioni in discipline diverse rispe'o a quelle praticate nellʹimpianto messo a gara)
c) Pianta organica e figure professionali: numero di istru'ori federali e/o appartenenti ad enti
di promozione sportiva che operano e/o collaborano con l’associazione
d) Programma di gestione delle a'ività sportive (a'ività da praticare e loro valenza: scolare,
sociale, promozionale, agonistica)
e) Programma di promozione sportiva e integrazione delle categorie socialmente svantaggiate
(giovani, diversamente abili ed anziani)
f) Programma di  gestione operativa  (calendario  se'imanale  di  apertura  dell’impianto  per
ogni singola categoria di utente) e manutenzione ordinaria
g) Piano di utilizzo del personale ;
h) A'rezzature e dotazioni utilizzate per la gestione e/o messe a disposizione dell’utenza
i) Meccanismi  di  controllo  a'uati  per  garantire  la  qualità  del  servizio  (parametri
ogge'ivamente misurabili)
j) Piano economico-finanziario.
k) Modalità  e  tempi  di  ammortamento  degli  interventi  proposti  ed  eventuale  ritorno
economico a favore dell’Amministrazione
l) Percentuale sul volume di affari per le a'ività non sportive
m) Riduzione rispe'o alle tariffe massime stabilite dal Comune
n) Aumento rispe'o al canone minimo stabilito dal Comune

Art. 16 – Oneri del Concessionario

1. Il  concessionario deve garantire la gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le
cara'eristiche  del  medesimo.  garantendo  l’apertura  e  la  custodia,  gli  allestimenti  e
disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli
accessi e l’utilizzo dal arte degli assegnatari in uso.

2. Qualora si svolga un’iniziativa con l’ingresso di pubblico (sempre subordinata ad una reale ed
ogge'iva capienza) il concessionario dovrà provvedere a tu'i gli adempimenti previsti dagli
organi  competenti  (Forze  dell’ordine,  VV.FF.;  etc.)  per  le  autorizzazioni  richieste  dalle
normative di  legge,  sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi  responsabilità  al
riguardo.

3. Deve  adoperarsi  per  l’osservanza  assoluta  del  divieto  di  fumo e dell’ingresso di animali
di qualsiasi specie negli impianti sportivi e locali annessi.

4. In caso di utilizzo contemporaneo dell’impianto da parte di più assegnatari in uso, eventuali
danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato, sono addebitati in parti
uguali alle medesime.

5. Il  concessionario  si  impegna  ad  applicare  il  piano  tariffario,  comprese  le  agevolazioni,
approvato dal Comune; ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispe'o a
quanto  previsto  dal  Comune,  fa'o  salvo  il  mantenimento  dell’equilibrio  economico  della
gestione dimostrabile  tramite  a tenuta  di  una contabilità separata,  da rendere  al  Comune
secondo i tempi e le modalità indicate nell’a'o di concessione.

6. Al concessionario spe'a:



a. l’introito delle tariffe per l’utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e
dei ci'adini che richiedono dire'amente l’uso degli impianti,
b. l’utilizzo e lo sfru'amento degli spazi  sportivi per a'ività propria, secondo le modalità
indicate nell’a'o di concessione,
c. l’utilizzo e lo sfru'amento di spazi comuni e di eventuali locali da adibire a bar o punto
ristoro a ad a'ività commerciali di vicinato, se previsto nell’a'o di concessione,
d. l’eventuale contributo di compartecipazione alle utenze,
e. l’utilizzo in comodato d’uso dei beni mobili e delle a'rezzature presenti nell’impianto o
messi a disposizione dal Comune,
f. lo  sfru'amento  della  pubblicità  rivolta  all’interno  dell’impianto,  per  come  indicato
nell’articolo relativo agli obblighi del concessionario.

Art. 17– Garanzie a carico del Concessionario

1. Il Concessionario, al momento della firma del disciplinare di concessione, ha lʹobbligo di
costituire una garanzia, versando una somma a titolo di cauzione infru'ifera, o, in alternativa,
stipulare fideiussione emessa da un primario istituto bancario/assicurativo ovvero intermediario
finanziario, iscri'o nellʹelenco di cui allʹart.  107 del D. Lgs. n. 385/1993, pari a te mensilità del
canone annuale.
2. Nel caso di interventi manutentivi sull’impianto sportivo il Concessionario deve costituire
una garanzia, a sua scelta so'o forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui allʹarticolo
93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi pari al 10 per cento dellʹimporto contra'uale.
3. La cauzione è prestata a garanzia dellʹadempimento di tu'e le obbligazioni del contra'o e
del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dallʹeventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più allʹesecutore rispe'o alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso lʹappaltatore.
4. La garanzia cessa di  avere effe'o solo alla data di emissione del  certificato di  collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. Alla scadenza della concessione sarà restituita la cauzione e svincolata la fideiussione di cui
al primo comma, fa'o salvo l’eventuale incameramento quale forma risarcitoria.

Art. 18– Divieto di subconcessione

1. E’ fa'o assoluto divieto di  subconcedere o  far comunque gestire a terzi lʹimpianto sportivo
ogge'o della concessione, pena la decadenza della concessione medesima, salvo quanto stabilito al
secondo comma del presente articolo.
2. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, cui si rimanda per le parti non specificamente
qui  riportate,  il  Concessionario,  in caso  di  impianto polifunzionale,  se  previsto  espressamente
dall’Avviso Pubblico, può affidare una parte dellʹa'ività sportiva programmata ad altro sogge'o,
previa  indicazione  nell’offerta  ed  espressa  autorizzazione  dell’Amministrazione  stessa,  ferma
restando la piena responsabilità del Concessionario nei confronti dellʹAmministrazione Comunale,
ed alle seguenti condizioni:

a. che siano sempre rispe'ate le tariffe all’utenza;
b. che il sogge'o sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al Concessionario

per  l’affidamento  dell’impianto  sportivo  e  presenti  all’Amministrazione
Comunale le medesime dichiarazioni;

c. che  l’affidamento  della  gestione  delle  singole  a'ività  sia  so'oposta
all’Amministrazione  almeno  30  giorni  prima  dell’efficacia  e  da  questa
espressamente approvata.



3.  Il  Concessionario dovrà,  in ogni  caso,  mantenere la gestione dell’a'ività sportiva prevalente
nell’impianto sportivo con riferimento alle discipline svolte, rispondere, in solido con il sogge'o di
cui al comma 2, dei danni al bene in concessione, derivanti dall’a'ività gestita da quest’ultimo,
nonché manlevare l’Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi.
4.  In  nessun  caso  il  Concessionario  potrà  pretendere,  nei  confronti  del  Comune,  una
rideterminazione delle condizioni del rapporto concessorio a seguito dell’interferenza delle a'ività
del sogge'o di cui al comma 2 con la propria concessione.

Art. 19 – Uso impianti sportivi per attività extrasportive e trasformazioni societarie

1. L’Amministrazione può, su richiesta del Concessionario, autorizzare  a'ività ricreative e
socio-culturali  temporanee,  aperte  al  pubblico,  diverse  da  quella  sportiva,  la  quale  deve,
comunque, essere prevalente rispe'o all’a'ività ricreativa e socio culturale.
1. L’Amministrazione può autorizzare le sudde'e a'ività sulla base dei seguenti criteri:
� interesse generale ed utilità pubblica dell’a'ività proposta;
� evidente  arricchimento  e  miglioramento  dell’immagine  dell’Amministrazione.  In  questo
caso  l’Amministrazione  determinerà  l’eventuale  importo  da  conseguire,  considerando  la
percentuale indicata in fase di gara .
1. I sogge'i affidatari di de'e a'ività ricreative e socio-culturali devono essere in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa e Regolamenti di se'ore per l’esercizio dell’a'ività che intendono
svolgere.
2. Il Concessionario ha lʹobbligo di verificare la sussistenza dei sudde'i requisiti ed il rispe'o
della  normativa  vigente  in  materia,  presentando  apposita  dichiarazione  in  tal  senso
allʹAmministrazione Comunale in occasione della richiesta di autorizzazione.
3. Il Concessionario risponde, in solido con i sogge'i gestori delle a'ività ricreative e socio-
culturali temporanee, dei danni al bene in concessione, derivanti dalle a'ività ricreative e socio-
culturali  gestite  da  questi  ultimi  ed  assume,  in  solido  con  gli  stessi,  l’obbligo  della  manleva
dell’Amministrazione dei danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere,
nei confronti del Comune, in caso di interferenza negativa delle sudde'e circostanze sull’a'ività
gestionale del Concessionario medesimo.
4. Nell’istanza per la realizzazione delle a'ività extrasportive andranno chiaramente indicate
tipologia  e  finalità  della  manifestazione,  giorni  ed  ore  di  utilizzo,  eventuali  a'rezzature  di
allestimento previste, presenza di pubblico pagante, ed ogni ulteriore elemento utile ai fini di una
corre'a valutazione.
5. Le  richieste  saranno  valutate  ed  eventualmente  autorizzate  dal  Comune  qualora
compatibili  con  la  tipologia  dell’impianto  richiesto  e  nel  rispe'o  delle  a'ività  agonistiche
calendarizzate nell’impianto e dei contenuti del presente regolamento.
6. Il sogge'o cui verrà concesso l’utilizzo una tantum ed in via straordinaria dell’impianto:

◦ si  farà  carico  di  stipulare  apposita  polizza  assicurativa  temporanea  che  preveda  la
copertura dei danni arrecati  eventualmente alla stru'ura, a cose e persone, o a furti  perpetrati
nell’impianto  nei giorni in cui avviene l’evento;
◦ dovrà  garantire,  a  propria cura e spese, la  presenza di  servizi  e presidi  di  prevenzione
incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico durante lo svolgimento dell’evento, secondo
quanto  previsto  dalle  normative  per  le manifestazioni  di  pubblico  spe'acolo,  sollevando  il
Comune  e il concessionario da qualsiasi responsabilità derivante;
◦ dovrà provvedere in proprio al ripristino totale della stru'ura ed alla pulizia del terreno di
gioco, degli spalti, degli spogliatoi e servizi igienici, usati per la manifestazione.



◦ le operazioni di montaggio delle a'rezzature previste per la manifestazione ed installate
nell’impianto, dovranno essere effe'uate so'o il controllo del personale del concessionario così
come quelle di smontaggio, che andranno effe'uate con adeguata celerità subito dopo il termine
dell’evento, così da evitare problematiche allo svolgimento delle a'ività stru'urate nell’impianto.
1. Qualsiasi organizzazione legata all’allestimento di stand promozionali di vendita o servizio
ristoro,  dovrà  essere  preventivamente  concordata  con  l’Amministrazione  Comunale  per
l’eventuale autorizzazione.
2. Per  le  Manifestazioni  sportive  dile'antistiche  di  elevata  rilevanza  Nazionale  o
Internazionale, con conseguente forte ricaduta di immagine e pubblicità  sulla ci'à, nonché  per
eventi  di  elevato  contenuto  sociale  e  pubblico  interesse,  l’Amministrazione  Comunale  potrà
concedere l’uso degli impianti in forma assolutamente gratuita.
3. In  nessun  caso  gli  impianti  sportivi  comunali  potranno  essere  concessi  in  uso  per  lo
svolgimento di feste private e/o manifestazioni di culto a cara'ere continuativo.
4. Nel  caso di trasformazione ex art.  2500 octies del Codice Civile,  il  Concessionario deve
comunicare allʹAmministrazione l’intenzione di mutare l’asse'o sociale almeno 30 giorni prima
della stipula dell’a'o notarile. L’inadempimento al sudde'o obbligo comporta la decadenza della
concessione rilasciata al sogge'o originario.
5. Il relativo a'o notarile dovrà essere trasmesso entro 15 giorni dalla data di so'oscrizione
agli uffici competenti.
6. Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci dovrà
essere  comunicato,  almeno  30  giorni  prima  della  stipula  del  relativo  a'o  notarile,
all’Amministrazione  Comunale  al  fine  di  consentire  a  quest’ultima  di  effe'uare  le  necessarie
verifiche ed esprimersi in merito, in base ai requisiti del nuovo socio; l’eventuale diniego espresso
all’esito delle verifiche dal Comune deve ritenersi vincolante per il Concessionario.
7. L’inadempimento  al  sudde'o  obbligo  informativo  comporta  la  decadenza  della
concessione.

Art. 20 – Assegnazione in uso

1. L’Amministrazione Comunale potrà autorizzare il concessionario all’assegnazione in uso
delle stru'ure concesse ad Associazioni Sportive e Società Sportive regolarmente costituite nelle
forme di legge, che siano associate o affiliate alle rispe'ive Federazioni sportive riconosciute dal
CONI o ad Enti di promozione da questo riconosciuti e che svolgono a'ività sportive, formative, o
amatoriali o, per manifestazioni saltuarie, a privati, nel rispe'o delle disposizioni che seguono.
2. Le domande per l’uso continuativo dell’impianto devono essere accompagnate da apposita
scheda organizzativa con l’indicazione: 

� del  responsabile  accompagnatore  (dirigente,  allenatore);  -  dell’impianto  sportivo  di
preferenza; 

� quale sia la disciplina praticata, in particolare se dile'antistica o meno; 
� se la richiesta si riferisce a manifestazioni a pagamento o gratuite o ad allenamenti; - a quali

tornei o campionati ufficiali partecipano le sudde'e Società; 
� dei giorni e delle ore in cui si chiede di utilizzare l’impianto. 

3. A de'a scheda deve essere allegato il  bilancio di esercizio o altro documento contabile
a'estante le entrate di cui gode il sogge'o giuridico. Le società o i privati che intendano usufruire
dell’impianto  per  a'ività  saltuarie  (tornei,  allenamenti,  incontri  amichevoli,  periodi  di
preparazione tecnico- atletica etc.) dovranno presentare domanda con l’indicazione dei giorni ed
ore di utilizzo, all’ufficio comunale competente con almeno 30 giorni di anticipo rispe'o al periodo
per il quale si richiede l’uso della stru'ura. 



4. Compatibilmente con l’utilizzo continuativo dell’impianto eventualmente concesso ad altra
a'ività o gruppo sportivo, il concessionario provvederà a concedere il relativo nulla osta.
5. L’utilizzazione delle stru'ure è subordinata al previo pagamento del corrispe'ivo, fissato
dalla Giunta Comunale. 
6. Il pagamento avverrà mensilmente nel caso di uso continuativo dell’impianto ed in unica
soluzione  anticipata  nei  casi  diversi.  Gli  utilizzatori  dell’impianto  dovranno  consegnare  al
momento  del  pagamento  un  prospe'o  de'agliato  delle  ore  e  dei  giorni  di  effe'ivo  utilizzo.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diri'o di verificare la corrispondenza tra il periodo di
utilizzo  e  l’ammontare  dovuto  e  provvederà  a  contestare  le  dovute  difformità  riscontrate.  Il
mancato pagamento per due mensilità del corrispe'ivo dovuto comporterà l’immediata revoca
della concessione d’uso dell’impianto. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì l’A.C. si riserva di
destinare gratuitamente la stru'ura ad associazioni che svolgono a'ività sportive per la terza età
nonché ad associazioni che abbiano come scopo a'ività di prevenzione del disagio, per un orario
non inferiore a tre ore al giorno.
7. Quanti utilizzano la stru'ura si assumono ogni responsabilità per eventuali danni subiti
per fa'o proprio o di terzi durante lo svolgimento delle a'ività all’interno dell’impianto. 
8. Si assumono inoltre in via dire'a ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante
dal  fa'o anche omissivo delle persone da loro designate e preposte alla vigilanza, nonché per
qualsiasi  azione  o  intervento  effe'uato  da  personale  non  autorizzato  dall’amministrazione
comunale che sia causa di danno alla funzionalità dell’impianto od alle a'rezzature.
9. E’ fa'o obbligo agli assegnatari d’uso di osservare e a fare osservare la massima diligenza
nell’uso dei locali, degli spazi sportivi, degli a'rezzi, degli spogliatoi, dei servizi etc. in modo da
evitare qualsiasi danno all’impianto, alle a'rezzature ed a terzi. 
10. Gli assegnatari d’uso saranno tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle stru'ure
ed agli  a'rezzi loro assegnati, nonché qualsiasi accidente od evento che possa essere ravvisato
come fonte di possibile pericolo di danno, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata
segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva l’ultimo utilizzatore della stru'ura.
11. Gli  interessati  dovranno  pagare  all’amministrazione  comunale  tu'i  i  danni  provocati
all’impianto ed alle a'rezzature, nella misura che sarà fissata dall’Ufficio Tecnico Comunale. A tale
scopo all’a'o dell’autorizzazione all’uso continuativo dell’impianto l’assegnatario dovrà accendere
apposita polizza fidejussoria per  il  valore che verrà  fissato dal  competente  ufficio comunale  a
garanzia di eventuali danni cagionati all’Ente Proprietario. 
12. Per gli utilizzatori in maniera saltuaria dell’impianto dovrà essere so'oscri'a dal legale
rappresentante  della  Società,  Associazione  o  Gruppo  Sportivo  apposita  dichiarazione  di
responsabilità,  con  l’impegno  a  rifondere  gli  eventuali  danni  provocati  dal  non  corre'o  uso
dell’impianto e delle a'rezzature nonché gli stessi dovranno versare a titolo di caparra la somma
fissata con delibera di Giunta.
13. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza
ed al controllo sull’uso dell’impianto ed delle a'rezzature da parte del concessionario il quale è
tenuto a fornire agli incaricati dell’amministrazione la maggiore collaborazione possibile, fornendo
tu'i i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione eventualmente richiesta. In caso di
accertate  irregolarità  il  concessionario  dovrà  immediatamente  uniformarsi  alle  decisioni
dell’incaricato  comunale  alla  vigilanza  ed  al  controllo  restando  impregiudicato  il  potere
dell’Amministrazione Comunale di ado'are ulteriori provvedimenti in danno del Concessionario
medesimo. 
14. Per  le  manifestazioni  che  prevedono  l’installazione  di  particolari  a'rezzature  assenti
nell’impianto,  il  concessionario  dovrà  presentare  all’Amministrazione  apposita  richiesta  di



autorizzazione  e,  in  caso  di  accoglimento,  dovrà  provvedere  alla  fornitura,  montaggio  e
smontaggio a propria cura e spese. Al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le
altre  a'ività,  l’installazione  di  de'e  a'rezzature  dovrà  essere  effe'uata  nel  più  breve  tempo
possibile. 
15. Le operazioni  di  montaggio e smontaggio delle a'rezzature dovranno svolgersi so'o il
controllo  del  personale  dell’Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  valutare  eventuali  danni
arrecati a cose o a persone durante le sudde'e operazioni di cui il Concessionario è comunque
tenuto a rispondere.

Art. 21 Nome generali sulla manutenzione

1. L’impianto sportivo è acce'ato nello stato di fa'o e di diri'o in cui si trova al momento
dell’offerta.
2. Tu'e  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  relative  all’intero  complesso  sportivo  (anche
eventuali  manufa'i, recinzioni e ogni altra a'rezzature connessa con la gestione dell’inopinato
sportivo) sono a carico del concessionario.
3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, limitatamente alle piante il
cui apparato radicale ricade all’interno dell’area consegnata.
4. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, purché
non derivanti da una mancata o inadeguata a'uazione degli interventi manutentori ordinari da
parte  del  concessionario,  il  qual  era  l’obbligo  di  segnalare  la  necessità  di  interventi  di
manutenzione straordinaria.
5. Qualora  il  concessionario,  su  propri  iniziativa  o  in  caso  di  impossibilità  da  parte  del
Comune  volesse  effe'uare  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  questo  dovranno  essere
approvati dagli uffici tecnici del Comune, nel rispe'o delle modalità e prescrizioni previste dalla
normativa vigente in materia.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria
autorizzazione da parte del Comune, non potrà essere preteso alcun rimborso e il Comune potrà
chiedere la remissione in pristino a cura e spesa a carico del concessionario.
7. Nessuna  a'rezzatura  o  bene  mobile  consegnato  dal  Comune  potrà  essere  alienato  o
distru'o,  nell’a'o  di  concessione  si  potrà  prevedere  l’eventuale  sostituzione  resasi  necessaria
all’esigenza dell’uso o della gestione.

Art. 22 - Sanzioni, decadenza, risoluzione e revoca concessione

1. Fermo restando quanto previsto agli ar'. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sono
cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:

� utilizzo  per  finalità  o  discipline  sportive  diverse  da  quelle  stabilite
dall’Amministrazione comunale;

� realizzazione  di  lavori  senza  le  preventive  autorizzazioni  da  parte  dell’Ufficio
Amministrativo presso cui è stato so'oscri'o il Disciplinare di concessione, anche
riguardanti  interventi  urgenti  relativi  alla  sicurezza  ed  al  buon  funzionamento
dellʹimpianto e delle sue parti;

� mancata so'oscrizione delle polizze di assicurazione,
� mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione;
� omissione delle comunicazioni circa la trasformazione della di'a concessionaria ex

art. 2500 octies del Codice Civile ed ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a
nuovi soci;



� mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi
ogge'o di diffida ad adempiere;

� recidiva nella violazione degli obblighi previsti in capo al Concessionario;
� violazione del divieto di sub-concessione .

2. Nei casi sudde'i il deposito cauzionale viene tra'enuto dall’Amministrazione in conto del
maggior danno, ferma restando l’a'uazione di  altre forme di  tutela risarcitoria previste
dalla normativa vigente.

3. Nel caso in cui si riscontri il permanere di inadempienze già formalmente contestate, quali,
a  titolo  esemplificativo  la  variazione  d’uso  dell’impianto  rispe'o  alla  originaria
destinazione  d’uso,  la  mancata  effe'uazione  della  manutenzione  ordinaria,  la  mancata
effe'uazione del servizio di pulizia, del servizio di custodia, la mancata applicazione delle
tariffe,  la  loro  mancata  esposizione,  il  mancato  rispe'o  delle  norme  igieniche  e
regolamentari  previste  dalle  normative  vigenti  o  delle  norme  relative  all’esercizio
dell’a'ività  sportiva,  il  Comune  di  Crotone  provvederà  all’irrogazione  di  sanzioni
amministrative e pecuniarie, secondo le modalità della legge 689/91 e dell’art. 7 bis, comma
1 del Dlgs 267/2000 commisurate alla gravità dell’inadempienza.

4. La  concessione  è  dichiarata  risolta  prima  della  scadenza  del  termine  fissato  nella
convenzione  nei  casi  di  gravi  e  reiterate  irregolarità  accertate  dall’Amministrazione
Comunale, fa'a salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni, sia dire'i
che indire'i, nei casi in cui la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa
imputabile al concessionario.

5. In particolare sono cause di risoluzione seguenti ipotesi:
a. i  pagamenti  delle  utenze  sono  effe'uati  con  ritardi  superiori  ai  12  mesi  ed  in

assenza di un piano dera'izzazione assistito da idonea garanzia,
b. la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità

e la salute degli utenti.
6. Il  Comune di  Crotone,  revoca la concessione di  gestione,  ai  sensi  dell’art.  21  quinquies

dell’art. 241/90 e successive modifiche:
a. per  sopravvenuto  mutamento  della  situazione  di  fa'o  presente  al  momento

dell’assegnazione,
b. per sopravvento motivi di interesse pubblico,
c. per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

7. Il  rapporto  di  concessione  si  intende  risolto  con  effe'o  immediato,  anche  prima  della
scadenza del termine fissato nell’a'o di convenzione, per il verificarsi dell’indisponibilità
dell’impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore o urgente esecuzione di
lavori di manutenzione o di interventi di miglioria o ripristino.

8. Competerà comunque sempre ed in qualsiasi momento al Comune di Crotone la facoltà di
revocare, in tu'o od in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse senza che
nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

Art. 22 - Norme generali sulla vigilanza

1. L’assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispe'o delle norme del presente
regolamento:

a. alla corre'a utilizzazione dell’impianto sportivo,



b. alla vigilanza e all’adozione di tu'e misure necessarie per prevenire comportamenti
pregiudizievoli  al  buon  funzionamento  dell’impianto  o  al  corre'o  svolgimento
dell’a'ività.

2. Il Comune di Crotone o il concessionario hanno il dovere di vigilare sul corre'o utilizzo e
la buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La  vigilanza  e  il  controllo  non  implicano  la  responsabilità  del  Comune  nell’uso
dell’impianto sportivo, delle a'rezzature e degli accessori, la cui responsabilità è sempre a
carico dell’assegnatario in uso e sul concessionario della gestione.

Art. 23 - Tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali

1. Per  l’uso  degli  impianti  sportivi  comunali  è  dovuto,  da  parte  degli  utenti  e  degli
assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.
2. Il Comune, nella definizione delle tariffe, deve tenere conto dello stato dei singoli impianti,
del costo dei gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e di agevolazioni volte a
favorire l’agonismo, l’a'ività delle scuole, dei giovani e dei sogge'i deboli.
3. Il  tariffario  deve  prendere  tariffe  maggiorate  nel  caso  di  utilizzo  degli  impianti  per
manifestazioni extra-sportive.

Art. 24 - Esclusioni, rinvii e abrogazioni

1. Non è sogge'o alla disciplina del presente regolamento l’impianto sportivo E. Scida, che
per la tipologia rivolta essenzialmente alle a'ività svolte dalla massima società di calcio - esercita
su de'o impianto l’a'ività programmata dalla F.I.G.C. secondo ade dire'ive impartite dalla Lega
calcio.
2. Per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici si rinvia all’apposito regolamento.
3. All’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  vengono  abrogate  tu'e  le  precedenti
regolamentazioni sulla gestione ed utilizzo degli impianti sportivi comunali.



Allegato A – Regolamento per la gestione 

e l’uso degli impianti sportivi comunali

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Tabella informativa – Descrittiva
 DI CUI ALLO STATO PATRIMONIALE  AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018

Denominazione Impianto Sportivo 1. Campo di calcio “Le Rose” - Papanice

Tipologia Impianto Campo di Calcio omologato per terza categoria

Denominazione Impianto Sportivo 2. Bernabò - Sottana

Tipologia Impianto n. 2 Campi di calcetto in terra battuta 

Denominazione Impianto Sportivo 3.  Campo  Sportivo  e  Gestione  struttura
geodetica Tufolo

Tipologia Impianto Struttura  Polivalente  composta  da  campi  di

calcio, struttura geodetica

Denominazione Impianto Sportivo 4. Parco Campagna

Tipologia Impianto n. 1 Campo da tennis, n. 2 campo di bocce, n. 1

blocco spogliatoio

Denominazione Impianto Sportivo 5. Stadio E. Scida

Tipologia Impianto Campo di calcio omologato per 

Denominazione Impianto Sportivo 6. Palakrò

Tipologia Impianto Palazzetto  dello  Sport  polisportivo  (discipline

praticate pallavolo, pallamano, basket, karate)

Denominazione Impianto Sportivo 7. 300 Alloggi Vescovatello

Tipologia Impianto Campetto  di  calcetto  in  erba  sintetica  con

annessi locali ufficio e spogliatoio

Denominazione Impianto Sportivo 8. San Francesco

Tipologia Impianto Struttura  Polivalente  –  campo  di  calcetto,

anfiteatro con annessi servizi

Denominazione Impianto Sportivo 9. Palamilone

Tipologia Impianto Palazzetto  dello  sport  polisportivo  (discipline

praticate varie)

Denominazione Impianto Sportivo 10. Parco Carrara

Tipologia Impianto Campetto di Calcio

Denominazione Impianto Sportivo 11. Lottizzazione Venere

Tipologia Impianto Campetto di Calcio

Denominazione Impianto Sportivo 12. Settore B 

Tipologia Impianto Campo di calcio, Pista Atletica

Denominazione Impianto Sportivo 13. Lampanaro

Tipologia Impianto Campetto da Calcio a 5



Denominazione Impianto Sportivo 14.  Campo di bocce Papanice

Tipologia Impianto Campo di Bocce

Denominazione Impianto Sportivo 15. campo di bocce San Francesco

Tipologia Impianto Campo di Bocce

Denominazione Impianto Sportivo 16. Settore A 

Tipologia Impianto Polivalenti  Campo  polivalente,  pista  di

pattinaggio, struttura geodetica

Denominazione Impianto Sportivo 17. Cooperativa Unitaria

Tipologia Impianto Campetto da Calcio a 5


