
COMUNE DI SUTRI 
Provincia di Viterbo 

 

L’Amministrazione Comunale 
rende noto 

 
che, ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 19 in data  07.12.2006 

LA PALESTRA COMUNALE 
sita in via Fausto Coppi per la prossima stagione agonistica ottobre 2018/ maggio 2019 potrà  essere  concessa in uso  a : 
1. associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel Comune di Sutri dai cui statuti si evincano prevalenti finalità 
sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo; 
2. associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, in 
assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del 
Comune; 
3. associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune; 
4. enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, 
rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profilo sportivo, ricreativo, sociale e 
culturale, con particolare riferimento ai ragazzi portatori di handicap, i quali, potranno ottenere la concessione gratuita se 
accompagnati da personale abilitato. 

Per la stagione agonistica ottobre 2018// maggio 2019 la richiesta per l'uso degli impianti dovrà essere prodotta  entro il  20.09.2018. La 

domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività eventualmente svolta nella stagione precedente e dal programma di 
massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari proposti per  l’utilizzo degli impianti. 

PRIORITA’   NELLA CONCESSIONE :  

a) Attività organizzate dal Comune e / o patrocinate  da questo; 
Il Comune si riserva l’utilizzo dell’impianto polivalente almeno nei seguenti periodi : Dal 20 dicembre al 6 gennaio; Nei dieci giorni 
precedenti il carnevale e nei cinque giorni successivi; Nei cinque giorni precedenti la S.Pasqua e nei cinque giorni successivi 
b) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo); 
c) Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute  dal  CONI.   

Formeranno inoltre oggetto di precedenza nell'assegnazione, a parità di condizioni, i seguenti ulteriori parametri:  
a) Utilizzo razionale degli impianti; 
b) Pieno impiego delle fasce orarie di disponibilità;  
c) Concessionario con più alto numero di partecipanti all'attività proposta per fascia oraria. 

LA TARIFFA DI UTILIZZO  È STABILITA IN €  12 ,20  ad ora  

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 
Il concessionario nella persona del legale rappresentate dovrà impegnarsi a: 

1. Sottoscrivere un atto di impegno e di accettazione delle prescrizioni per l’utilizzo della struttura  
2. Alla assunzione della diretta responsabilità civile e penale dell’attività che si svolgerà negli impianti sportivi con le 

conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando il Comune  da qualsivoglia responsabilità per danni a 
persone o cose.  I singoli partecipanti alle attività devono essere assicurati; 

3. Al risarcimento di  eventuali danni arrecati in conseguenza dell’attività svolta negli impianti sportivi; 
4. Alla  stipula di  apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall’uso dei locali e delle attrezzature concesse in 

uso e consegnare una copia all’ufficio comunale. 
5. Ad incaricare a presenziare alle attività i dirigenti e/o responsabili  dell’associazione i cui nomi saranno  tempestivamente, e 

comunque prima dell’inizio delle attività, comunicati  all’Amministrazione Comunale; così come sarà comunicata ogni 
eventuale variazione dei nominativi dei dirigenti responsabili. 

6. A non installare attrezzi fissi o mobili che posano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti. 
7. A provvedere, dopo ogni giorno di attività, a proprio carico alla pulizia dei locali e spazi concessi in uso; 
8. A contenere il numero dei partecipanti alle attività nei limiti della capienza della struttura; 
9. A sospendere immediatamente l’utilizzo degli impianti sportivi per sopraggiunti motivi ostativi per la mancata osservanza 

anche di uno solo degli obblighi  previsti, con conseguente revoca o sospensione della concessione,  che può essere 
disposta senza alcun preavviso ed in qualsiasi momento per provate inadempienze, oppure a seguito di ripetute segnalazioni 
da parte dell’autorità scolastica circa il corretto utilizzo dell’impianto; 

10. A versare gli importi previsti per l’utilizzo degli impianti entro e non oltre il 10  DI CIASCUN MESE  di utilizzo. Il mancato 
utilizzo per cause imputabili al concessionario o non costituiscono titolo per la restituzione della quota del canone. 

11. A  rispettare quanto previsto dal regolamento d'uso della palestra comunale del quale ne dichiara la piena conoscenza;  
12. A non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, a meno che la palestra non sia omologata a ciò e 

non sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. 
  
                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio  
                                            
                                                                                                                 Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 
 

 
Sutri, 31.08.2018 


