
J;.i+ll-ry,,L\:lJ.,-      `=\         `   t

Comune dì PescantEna

RE 0-LAMENTO COMUNALE.
.,

.,

PER L'UTILIZZO  DI   STRUTTURE ED

•,.``     ATTREZZATURE SCOLASTICHE
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•PREMESSA    ..

Tre prowedimenti legislativi]  più o meno rEcenti, regolamentano   i rapporii tra Sguola.e Comune per quanio
n`guarda.l]uso degli spazj e delle attrezzature.scoìastiche :. .

-     Vìstò.i'art  i2  de]!a  L.  h.  5.17  d.el  04/08/1è77  che  prevede  !a  po.ssib"tà di  tJtilizzo  degii  edifici  e  de!ie

athezzature  scx][astiche ftjón.  dell'oran.o  del  servkio  scolasti.co  per aftività  volte  alla  real-izzazione  de!l.a
funz].c)ne che la scuola ha cx]me centro di pro.mozjone®cu!tura!e, socìale e cìvilee;                                         `.

-     Vistc)  l'arL .50  del  D.!.  n.  44  del  01/02/2001  .{uso.  temporaneo  e  precan.o  dell'edificio  scQlastico)  che

prevede  .  l'utiìizzazione    temporanea    .clei    [ocali    scolastici    fomiti     dall'ente.    locale     cx)mpetente,
compaù-bilme-nte   cx)n   ]a   destinazione  .dell]istituto   stesso   a   compiti   educativi   e   formativi;   l'edifi.cio

.      scc][asti.cc;   può. éss.ere  cc]ncesso-  solo  .per  utilizzazioni   precarie  e .prevì.a  stipu,Ìazìónè,  -da   par{e   dèl
concessionario di una pol.rzza per la re5ponsabilità civile con un istitutc] assicurativo;

-      Vistò. i'àrt.9.o .deiia  L.;  n.--289 -del  -27/1.2/2002 i[ .quaìe -disÈope  che-ruso-del[è-pale§tr.e.-e-deiie.-ar§e-di ~   ,.-

.    giocc)   devc)rìc)    essere   .mes.se   a   dìs'postzjone   di   società   e   assocìazioni   sportive   dilettantistiche,  .
compaù.biiriente  con  le  esjgepze  de{l'àttiv.ità .dìdattica  e .de![e  attività  spor[hre  della  scuoìa, .`cómprese
quelle extratum.culari;.                                                                             '

AÉT. i -AMBrro Di App.L.icAz]oNE

1.    11.   pres.ente   regolamento   disciplina   l'utiìizzo   da   Fiarte   dell'Amministrazic>ne.   Comun.ale   per   final-rià
d'interesse generaie é d.a par{e di terzi de!ie:

• a.    s'trutture  scola-stiche` d.i  proprietà  cc)mLina]e  ric)n  destinate  ad  affl-vHà  sporiive,  sia-copertè  che

alj'aperto;.. e del]e eventuali ath-ezzature fisse in dotEion-e alle stèsse;   .

~-b..:Pe::e£Feeaetirqe?±[.:iTr.:Ì,?nti..SP°qvì.SCXJlastJ.CidiProprie{acgrnu.nale,§i.aQc]F;eticheaiL'aperioeqeiie
.`

2.    La  riricessic]ne  in  uso  à teTzi. dei. bèni dj  c-ui a.l  cc]mha` 1  .è  disposta..per`lo svQlgim°e.nto  d.i  attiviri  che
•     perseguono  fina[ità  di  promo2ione  cultiJrale,:socia]e  e  civile,  nonché  per  nianifestazioni  pubb`l.iche.  di.

interè.sse cóllettivo.

AR+ 2 -cRITERI GENERALl pER n coNCESsloNE IN Uso
T

1. L'utilizzp di beni di cui ai['àrL.`i  dà parie-della scuola per aftjvità séo.IasÉche,  n.egli orari stabiliti a ta[:fine dai
cómpètenti .o[gàni,_è.sempre.pn.on-tario r].ép?t[o alla conces§icme in uso a-terzi .-.-----..-.-  T ---.----- ~-i-.= 1= -----

Femo restan.do quanto.previsto a[ comma i,.i'uso dei beni scoiasù.èi' è subordin.atò:                .     \
~``

à.  .all'àssunzion.e da  paTie del  c.oncéssìc)nan'o di  ogFii  respóhsabilità  civile:. e patriric)njale  in  ordiTìe
alle persone ed a]]e cose Éer tutto Ìl periododi u{i,ljzzo delle shifture;   ,

b:    al Veisamento, d.a parte. de( cóncessionario,. e sàlvi i..casi di esènzJ.one, di una tariffà,  che vérrà
•'

stabilHa  dalla  Giunta .Comunale  con  .apposita  delìberazione  e  recepita  alrinternó  dell'annuale
.mànovTa.tariffaria in Óonsiglìo Comuhale;

c.     a]l'uti]'izzo delle strufflre per atiività cxJmpatibìli con la loro.dèsti-nazionè d'usQ;       -

2.  .Qua[ora  si  yérffichj   la  'concomitanza  dj   più  .prenotHioni  de][e  suddette  strutti[re,  verrà  applicato  i]
seguente ordine di p.reéedenza:                                                                                            '

.   a.     lstituz].orìi scQlàstiche di pescantina.;
b:    Amministraziohè comunaie di pe.scantina;
c.    .Terzj   richiedenti {enti;  associaziòni o g.ruppD seri±a' scopo di .lucro,  che svolgano  atù.v.ffi di

promoziohe cutturale, sociale e civile per.
1.   per.giovanì in età scolare  dai 3ai 18 anni;
I      per il maggior numero di paristipanti in relazione al!a capienza delle strutture;

3.  A  Éarità  dei  criteri  di  cui  ài  cnmma  3  assume  valore    !a.data  di  prèsentazione  de}Ìa  richiesta.ai!'Uffièio
Prcitc]collo'-del-C.omune.
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ART. 3 -MODALITA' D{ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.     Le  dom=rìde  dei  terzi  per  !'uti!iz=o,  :!  di  fuc)ri  degli  orar!.  sco!asticì  del{e  strutìure ,irìdicate  di  cui  aìì'ari.1,
.    sorìo   present=.te   al}'lJfficio   Cc)munale   cx]mpetèrit=   che   prowederà   ad   inolLdar}e   cK)n   nu!la   ost=   per

.!'autorizzazior}e d3finitiva al Dir}-gente scolastico secondo i€ s#uentj-modaiìtà:
a)   `per  affività  tempc)ranea  di  durata  infen'ore  ai  2  mesi,  le  domande  dì  èoncessiQne  d`evono  essere

presentate alm€rìc> 30 giomi prima dell'uti!izzo;  .
b)    per ie aftivifi estive (che si Svolgono nei mesi da gi.ugno a setìembfs) ed annualì  (con  inìzio rìei mesi

di  seftembre  e  ottobre),  le  domande  di  concessìon§  devono  essere  pres§ntate  €ntro  ìr 31   maoaio
9§ira__rin_o scoìastièo precedente;

c)     per  aftivftà  anriua!i  cc]n  irikio  successivo  a  quelìo  i.ndicato  ri.eì  cDmma  precec}ente,  Ìe  domariqe  di
corìcessìone devono ess€r§ prEsentat§ almeno 30 Qiomi Drima de!['util'izzo.

2.     Ne!ia domandà,.van.no pr€cisati, a pena di ìnàmmissibflità:                                                                             ``        .
a)    denominaziQne,   sede,   rffaprio   teiefc)nico,   nc}nché   indicàzione   déi   iega}e   r=ppresentante   o` dei

responsabi[e r].chìedente;
•    b} .   .mdicazion§ dei locali e/o de!Ie struttur§ richieste in uso;                                        .--...    `

c) .   descm.ziorie de{lB àttiviÈà programmate.nei locfili richiesti;
_    __d)     indicazione dei giorii e-de!l`o.ran`c] n,ei qua}i è previs{o ['usc]: '

e}    dichjaraziorìe  di  oneros-ffi  o  gratuftà  per  i  pariecipanti  allé  aftività  Qrganizz=te~rieì. Iocali  e/o  cx)n  }e
s.truftu re r].chjeste;

P     Ven-fica accurata de!la chiusura deg». ed.fici al tehìne de!rorario di. uìlizzo;
g)    Accetiaz}.one deHe norme de! presentE Regolamento;     -.
h)    A pagariento, ove previsto, d§l!à rE3l=tiva tarifr-a.

3.     Ne!la dc]rTìahda inoltre,  n Tichjèc]enie deve dichiarare c!i.assumere ogni r§sponsabilftà cìvile é path-rTioniale
per danni che, in consèguehza de[!'uso cx]ncessci,  pc)§sano eventualriente derivarE a P.ersorìe e/o a cose]
esonerandò l'istituzione scolastica ed il Comune da ogni e qu?lsiàsi .respgp§3bi.lità a.l .r].gù3rdQ.

4.    L'Ammihistrazione, Comuna[e,  ai  fini  dè}i'uti{izzo  deì  beni  di  òui  all'arLl  per  le  atù.vità  e  manifiéstazioni
`    programrhate direttamente,  owero  con .la  parieèipazione .e/o collabórazione di a!tri  soggeftì,. è  tenuta a

còmunicÉrg per iscrHo àll'Autorità sco}astica competente le notizie dì cui  a! punto 2 de! presente articòlo.

ART. 4-RILÀSC]O  AUTÒRIZZAZIONE.  .

i.     L'aL}tc)rizzazione .a!i'.utìiizzo  dei  ioca!i  .E/o  strutture,  viene.  riiaséi.atà  dai  Dirigente  ScQ!astico  prgvió  riui{a
`  osta\de!. Comijne, su dei-bera dei Consigiìo d'istitu{o,  saìvo d,eiegà deì Dirigent§ ScQ.ÌasSco e successiva

.~ =  o.__[§ÈÉg,.ÉnÈ[gi3Q giQmj_ant£~c£dent}.rinizio`.de[l:?fti\ffiàpeLqu3}}e estive ed amuaH7 almeno ~3 giomi prima -;
per le attività  di cui  a!l'aft.3  pùn{Q  a}, e c}£  {!  cx]ncessionario  §i assume.ogrii rEsponsàbi!ità  ìn  ordihe al!e   .
persòne e/o`à!le cx]sé durant3 rutil{zzo deì }ocàli e/o de{Ie strutiure s`rilastitie.` à.    Ne!lo.§tesso  témine  di .cuÌ  ai. punto  i),  ii  Dirigente  Sco!astico  comunjca  ag[i  iiteressafi,  g#  eventua!;

dìnieghi ,alle richieste d'util`izzo.
3*    Le autorizzazioni,  ri{aéciats. dai  Dir!-gen{e  Scolàstico,  sono trasmesse,  per iscFiHo,  a! competente. Ufflcio

comunale..                                                                                                                                                                                   `
4,    La concessione può essere su.bordinata anch§ al rispefto dì pariicoiari cond.rzìoni;   `
5.   . }n ogni cEso ii nlascio della conceàsione òbb!iga .il c`oncessionario:•   a)   .àll'utiikzzo de!ie.so!e struffiire o c{ei sc)n spazi espressamehte concessì;

b)    al['utjrizzo di propri.o.ma€en`ale dì facile con§umo;

gì:i!,nTgs:r::g:i::edtie:Ied:gieo=aarihfirses:3speeirn,,::E3i:l,ee:#=:ddo8!ia,:Qàii;d#thHioneftnriona!e,
e)    al{a segna!azioné obbiigatòria .ai Dirigente Sco!asticQ,. entró 24 orE, di eventL}aii danni riscontrati

o prodc}ffi e di ógni c}ìsfuriz].QnE che possa causare per]tolo c) disagio.    .
6.     Non Sono concessi in ùso niateriali di.dàtiici di proprietà de!la scuo!a;-
7,     L`Autórffi  scQiasticà competente,  seritiio  il Coi!sìg!io di ]stituto,  p.uò. revocaFe  Ì'au{orizzazione a[Ituso dei

loca[i  e/o  deiie  strutture{.  già  cQncessa,  per gravi  e  rèfterare infrazioni  à}!e rìorme  di  legge,  al  presente
reóolamento e al]e prescrizioni indicate ne{!'atto di conc.essione ih uso.

8.    Quaìora. .i] Sìrìc]acx],  intenda prowedere in dìfformiÉ a!Ìa decisiorie assunta dai Corisig[jo dì !stiutc],  doùà
`    Softopom  }a   decìsione   al!`approvaz}ione   della   Gii}nta   Comuna}e.   ln   questo   caso,   rAmmirìistrazj`one
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Cbmun=Ìe  assurTierà  responsab{lità  solid=l=  cc}n  i{  t=rzo  concessic]nario:  .irì  c]rdine  al  corrEtio  uso  de{!e
strutture comprése !e  .pulizie dei ioéa[i concessì in uso.

9,     La  decadenza o  {a  revoca  non  escinerano  jl  conc3ssionario  daHa  responsàbili±à  civile  e  paìrimoiiiaie  p€r
eventua]i danni occorsì a persone o cose.

io.  La  consegna de!l.e chiavi al  responsabile dell'attivìtà,  o  a  un  suo  de!eg=to  individuato  dallc]  stesso; \JieTie
effettuata    dall'ufficic]    cc)mpeterite    d€{  .Comune,    su    presentazione    dell'autoriz=azione    concessa.    il
respónsabi!e  del{'attività  o   il  suo   delegato]   acpedèranno  ai   !oca!}  solo   p3r  }'uso   cc)ncessc}.   !1   giqmo
successivc]  al  termine  de!]'atiività  le  chiavi  saranrio  restituite  al!'Ufficio  comunale  che  ne  ha  curatc>  la
corìsegna.

ART. 5 -SORVEGLIANZA E PULIZIA

i.     La   sorveglianza   duran{e  I'utilizza   dei   !Qcali   e   de[13   strutture   e.  ia   pulizia   a!   t§rmin£   d.e{ruso   sono
demandate a! cc>ncessìc]nario.

2.    ii  Comune  può,  tuttavìà,  pe.r  ragìc}ni  connesse  all3  sicurezza  dElle  attrezzature  fisse,  assegnare  al
.    èoncessiónario  per ì  compìti  di cui  àl corTima  1,  personale  dir§ttamente incarì-cato,  sù  corresponsione di .

un rimborso forT-eftario determinatc> dalla Giunta Comunale.
3.      .Ihp?..rtig_o.{.a.[È.,a_l.~cQ.nc~es_sjo.na.rioc.o.mpete:   ......., _..__..    ._     ._   ._ ............         __   .            _..        __...i.~..~ .... i.-~ .......  _..._.

a)  .  il  controllo. su[l'efflcienza deg{i  impianti,  delle attrezzature.,  ecc,  pn.ma  d€Ìl'uso,  sul  corretto  uso  dei
!oca]i, degli arrec}i, clelle atirezzature ed il successìvQ co.ntrollo al .temìne` de[!'attiv.ità;

b)    ii con[roiìo sui regQìare ;voigimento deiia puiizìa dei iocaii e dèiie strutture .aì termìne deii'uèQ;
c}     l'on-ei§ de!la-segnaìaz:ione di cui al cornma e) dell'arL 4-del prèsente rEgolame.Fìto;.-

u

1

I

I

I

!

!

1

I

I

I

1
+.;

4.    Per  quanto  riguarda  la  sorveg!ianza  e  la  pu]izia  deì  locaìi  jn  attività  c}rganizzate  in  collaborazione  tra
Scuoia, Comune e àssociazioni de! tem.toric) cc)me ad `esempìo Dcjpc)scu.ola,  Prèscuoia,  iaboraton. ecè.  ie
ripartìzic]ni dei re{àtivi  compiti sarànn`o definiti prima dell'ìnizio del!e affività;

5.     Eventuali danni patrimQnialì arrecati ad ,arrec!i, aftre-za{ure e .sìmili, quand'anche rìc}n segnaìati nei modì e.
nelle  forme  di  cui  al  present§  re§olaménto,  saranrio  contestati  ai  ccin.cessiónari,  con  la  quant{fica2ione
del['imporio-.dovuto   per  il   n.sarcime-nto   di,  {ufte.  le   spese   riecessan.e   a!-ripristino   dell'igiene   ed   a!Ia
saìvaguardia del .patrimonio.  Co.ntestua!mente sarà indìcato i!   term.ine e'ntrc) il quale prè=éritàfé ève'ntuali
contrc)deduzioni. .

6. .  Espìetata  i'istriittoria  a  cura  de|  co.mpet§nte  Ufficio  Fo-riunal§  sarà  stabilito  ì!  termin.e. per  {'eùentua]e
pagamehto  del  danno,contEstualrìiente  raspingendo o  accog]iend-o in tutto o  in  parìe le  controdeduzioni

•      preserì{ate.

AÈT..6`-ONER]--ESONER!

1.    Fatto  sà!vo  che  i   richiedenti  I'ufilizzo   de!Iè  strutture  s.co!astiche  di  prc)prietà  comunale,   paiesde  ed

---.-----àtià=n#ee#¥al.#a-gÉIùisitimi-È-:T:u¥ooL¥fi##É:-;i'.`#ofTaaìnn+eaFdj£T:-:-:¥n|:iné:usnot,aa`cvoe:suan:Fen:ua:-
corrìunque differenzi?rè ed a.ggiornare le. tariffe dì cui a] primo comma, Ìn relazione al tipo di struftura ed

•   aftrezzatura conce§sa in uso ed al tipo.di atù.v`ità programmata.

2.    !1  Comune  Ìno!tre  si  n.sewa  }a  facolri  di.  conèedere  rutìlìzzo.  d.elle  strutture  scolastiche  dì   proprietà
cQmunaie,  paiestr€ éd  attrezzature di cui  a{rart.  1  a ù.tc)lo gratuito,  previa  de!iberazic}ne di indirizzo de!!a
Gìunta Comuna}e, per iniziaLìve organizzate in có!!abc}razione corì il Comune;

ART. 7. .- DISPOSEZION! DIYERSE

11  presente -Regol?mento .entra  in  vigc}re  con  ]'e;ecutività  .del  prowedi,mento  di  apprc}vazj.orie  e  la  sua
successiva.ripubblìcazione pèr quindici giorrii all`Albo Pret.orio de! CofT]une.  .

Da!I'entrata  in  vigore  dei  pres.énte  Regoìamento  è  da  iriten-dersi  re.vocata  ogni  eventua]e  disposizione  o
de!iberatQ che contrasti in materia con i!. presente Regolamerito.
Per quanto. nón previsto dal pre§erite Regci!amentQ si fa espresso rinvio aìle disposizioni di Légge appìicabili
al!a fattispecie disciplinata dàgìi arù.co}i sopradescritii.



In Grassetto il testo emendato.

ART.  2L CRITERI GENERAU  PER LACONCESSIONE IN  USO                                  ,

1.  L'utilizzo  di beni di cui all'art.  1  da parte della scuola peF aftività scolas{iche,  neg[i orari staÈiliti a tal fìne dai
competenti organi] è sempre prioritario .T.spefto alla concessigne in uso a .terzi.

Fe.rmo  restando quan{ò previsio al cc]mma 1, I'uso dei behi scolastici è subordihato:    -
.,

a:     aii'assunzione  da  parie de]  concessionario  dj  og.ni  respc}nsàbilità  civile  e  patrimoniale  in  ordine
a({.e persorìe ed alle cose per tutio il periodo di utilizzc] delle stru-fture;

b.     a] versame.nto, dà par{e del'conces5ìonario,  e sàlvi i casi di  esenzionè,  di  una.tariffà,  che verr.à
stabilita  dalla  Giunta  Comunale  óc)n  ap.posita  deliberazio.rie  e  recgpita  all'intemo  de[l'annuaìe

c.    Ei:Efi¥*a±e¥#T;#ft€rgèn-;-:gF'jÉ£vg-Lia±eÈatTbii-i à~o~nia ]òro-àes-tiri~à2i-o~n-è~àTrisà~: -.---..-.----.-----
.d;    a] veisamerito di una cauzione, perquanto Tiguardo l'utiiizzo de[ie paléstre, c.c>me previsto

dà[I'al]egàto A;
-_,

2.     Quaiora  si ven.fichi  [a  .concomitàn'za  d.ì  più  prenotazionj  deiie  sud.dètte  strutture,  verrà  appiicato  i!  .
seguen-te ordine di prec?denza:

a.   .  lstituzioni s.colastiche di Péscanti-na;
b.    Amministrazione comunale di pescantina;                              ,
c.     Terzi  'richiedenti  (e.nti,  associazic]ni  o  gruppi)  senia scopo  àì  iucro,  che svc)igano affi.vftà di   .

prc]mozic)ne gu{t.urale,  sociale e civile p?r:
-        I      pergiovaniinetàsco[are'dai3ail8anni;

i.... p.er il maggior n-umero d.i partecipanù. in reìazione ai(a capie.nz-à dellé-§-tfutii}re.; ..   .

3.  A  p?n.tà.  déi  critèri  di  cui  ai  cohima  3  assume. vaiore    ia. data  di  prèsentazjcine  deila  n..chiesta  aii]Uffiéìo
Protócòl!o dél Comune.

..

ART. 5 -SORVEGUANZA E PULIZIA

1..    La.sorveglianza   durante   l'utilizzo
_,   _  _    _    _           ,  _  L      _    _,_         ,    --_  _--,r-                `    -.--

déi.  locali   e   delle   strutture   e.ia   .Dulizia   al  .te-r-min_e.   dei[`:uso._sòncL__.._:._  ~.
•--- demandate-al-co.n-Cé-s-§.iófià-ri5 .----.  '- -

2.     11   Comune.  può,  tutiàvia,  .per  ragioni  éonn.esse  al[a  s`icurezza  delle  atb-ezzat.ure  fi5sè,   a§seària.re  a]
cc>ncèssionarió per.i compiti. di  cui a.l  cómma  if  per.§ppaie direfta.mente  inc.ariéato,  su 'corréspon§ione di
un rimborsò forieffirio determinato,dalla.Giunta Comuna!e.

3.     ln partiòolare, al concèssionan.o cQmpete:.
• .      a) `   i]  c.ontroiìo  su(i'efficieLnza  dègìi  impiantit  deiie  atirezzaturè].-ecc.  pn.ma dei.i'usò,  sui  co+efto  Liso. dei.

Ioca!Ì; degli arredi, deile atbezzature ed il succes.sìvo controllo al térTT}i.ne de[]J.attività;• b)     i] contrc]llo sul regolare sv.ò]gimento de[[a pulizia dei lo.ca[i e `delle strutiuré a[ te.fTnine d.ell'us.ò;  .

•    . c)     I'onere dell? §egnal.azìone di cui al 'comma e).de]l'arL 4 de!'present,e fegolariènto;   .
`,`

4.     Per  qLJarìto  rìgu.arda  la  Sc>rveglianza  e  la  pulj3.ia-dei  [c)càli  in  attMtà  orgàh.Èate  in  cÒIìaborazìo.ne  tra
Scuc3la,  Gomuhé e. assocìazròni del territorio come ad esempio Doposcuora,  Prescuola,  Iaboratciri ecc,  le
ripariizìoni dei re!ativi  cc]hpiti sarànno défipfti prima dell'inizio.-delle attivhà;    .

5.     Eventua]i danni patrimQ.hiali arreca{i ad arredj]  aftrezzature e simìli-, quand.'anche nón segnalati n.ei modi e
nelle  formé  di  cuì  al .presente  regd!amento;  saranno  óontestati  ai  concessiònari, .cc]n  ]a  quantifi.cazione
deì]'importo   dovuto   per  Ìl   risarcimento   dj   tut[e   le   spese  rìecessarie   al   ripristjno   de]lJigiene   ed   a]la
sa}vaguàrdia c!e! patrimonjo ai qLiali.in càso di versamento `de]Ià.cauzione verrà trattenuta a titc)]o di
acconto  sull'importó  dovuto.   Cóntestualmente  sarà  indicato  il    termine  enb.o   il  quale   presentare
• eventuali do.ntrodeduzioni.

Espletata  l'istruft.oria  a  cura  del  a3m.petente .Ufficio  comunale  sarà  s{abilftci  il  termine  per  I'eventuaìe
pagamento de]  danno,éontesh]almente  respingendo o  accoglien,do  in.tutto  o in  paHe le  controdeduzioni
presentate.            i

`
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