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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 103 DEL 25/07/2019
OGGETTO: CONDIZIONI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE
IN
EDIFICI
DI
COMPETENZA
COMUNALE.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL TERRITORIO E DISCIPLINARE DI UTILIZZO
L’anno 2019 addì 25 del mese di luglio alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Assente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n.267/2000 art.48;

Visto l’art.90 della Legge 289/2002 come modificato dal comma 361 della Legge 205/2017;

Visto in particolare il comma 26 dell’art. 90 della legge 289/02 come modificato dalla Legge
205/2017 comma 361, che così recita: “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567, devono essere posti in via preferenziale a disposizione
di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”.
Vista la Legge regionale n. 27 del 14.12.2006 ed in particolare l’art. 4 (Utilizzazione di impianti
sportivi scolastici);
Premesso che il Comune di Lodi dispone dei seguenti edifici scolastici forniti di palestre, il cui
utilizzo, nel rispetto delle prioritarie esigenze delle scuole ospitanti, è stato concepito a servizio
anche delle istanze emergenti dal territorio per attività sportive e promozione dello Sport:










Scuola Elementare M. Cabrini
Scuola Elementare Don Gnocchi
Scuola Elementare De Amicis
Scuola Elementare Pezzani
Scuola Elementare Arcobaleno
Scuola Media Spezzaferri
Scuola Media Don Milani
Scuola Media P.Gorini
Scuola Media Cazzulani

1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
2 palestre
1 palestra
1 palestra

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06/03/2019 all’oggetto: “Tariffe di
utilizzo da parte di Società sportive delle palestre scolastiche in edifici di competenza comunale.
Stagione 2019/2020” con la quale venivano stabilite le tariffe orarie delle palestre scolastiche;
Richiamato l’art. 12 della Legge 517 del 4.8.1977, che recita: “Gli edifici e le attrezzature
scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario di servizio scolastico per attività che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”;
Preso atto altresì che sempre l’art.12 della Legge 517 del 4.8.1977 prevede che le autorizzazioni
all’utilizzo di tali spazi venga rilasciata per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale
istanza, una volta stabilite le modalità d’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla
sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio;
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Considerato che pervengono numerose richieste di utilizzo delle palestre scolastiche (fuori
orario scolastico) da parte di Associazioni Sportive Dilettantistiche;
Ravvisata la necessità di formalizzare e organizzare al meglio l’utilizzo delle palestre
scolastiche da parte delle Scuole in orario scolastico e delle Associazioni Sportive in orario
extrascolastico per la prossima stagione sportiva 2019/2020:
a) concordando con le Istituzioni Scolastiche un Protocollo d’intesa avente per oggetto
l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario scolastico ed extrascolastico;
b) approvando un disciplinare di utilizzo, completo di tutte le condizioni e modalità d’uso
delle palestre scolastiche, che le Associazioni Sportive Dilettantistiche interessate al loro
utilizzo dovranno rispettare;
Considerato che:
•

il Protocollo d’intesa di cui sopra è stato presentato alle Istituzioni Scolastiche interessate
dal Comune di Lodi in data 13 maggio 2019, come da verbale n.6/2019 della Direzione
Organizzativa 2 Servizi alla Persona e al cittadino;

•

in data 24 maggio 2019 (prot.com.le 28792/2019) sempre la Direzione Organizzativa 2
coinvolgeva le Istituzioni Scolastiche nella stesura definitiva del Protocollo, fissando il 7
giugno 2019 come termine ultimo per eventuali correzioni e integrazioni al testo condiviso,
poi non pervenute;

Dato atto che quanto deliberato non comporterà riflessi diretto o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, poiché il Protocollo d’intesa e lo schema di
disciplinare che si vanno ad approvare, si limitano a meglio regolamentare l’utilizzo delle
palestre scolastiche senza modificare il regime tariffario precedentemente approvato con
delibera di Giunta Comunale n.31 del 06/03/2019, che rimane invariato e che quindi non
occorre acquisire parere di regolarità contabile;
Ritenuto quindi:
a) di approvare il “Protocollo d’intesa condiviso tra il Comune di Lodi e le Istituzioni
Scolastiche del territorio per l’uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale in orario
extrascolastico”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di approvare lo schema di disciplinare che le Associazioni Sportive interessate all’utilizzo
delle palestre scolastiche dovranno sottoscrivere, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, reso dal Dirigente della D.O.3. Ing. Giovanni Ligi,
ai sensi del D.Lgs.267 del 18.08.2000 - art.49;
DELIBERA
1. di approvare il “Protocollo d’intesa condiviso tra il Comune di Lodi e le Istituzioni
Scolastiche del territorio per l’uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale in orario
scolastico e extrascolastico”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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2. di approvare , l’allegato disciplinare riportante condizioni e modalità per l’utilizzo degli
impianti sportivi pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
MAGGI LORENZO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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Disciplinare di utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli
scolastici( ex art.4 L.R. 27/06 e art.90 L. 289/02)
Art.1
(Oggetto del disciplinare di utilizzo )
Il presente allegato disciplina l’utilizzo da parte dell’Associazione delle palestre scolastiche di proprietà
comunale, nei giorni ed orari richiesti con apposito modulo durante la stagione sportiva.
Art.2
(Condizioni e modalità per l’utilizzo fuori orario scolastico delle palestre comunali site in edifici
scolastici)
1. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, devono
essere posti a disposizione di Società e Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo
comune in cui ha sede l’Istituto Scolastico o in comuni confinanti (art.90 L.289/2002 comma 26).
2. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento, qualora il concessionario non rispetti le
norme stabilite per il corretto uso dell’immobile, per l’indisciplinato comportamento degli atleti, per
necessità scolastiche o dell’Ente proprietario e per la inosservanza di una delle norme sottoelencate;
3. Le Società Sportive e le Associazioni di promozione dello sport devono inoltrare le richieste al Comune
di Lodi – Ufficio Sport –:
20 giorni prima della manifestazione in caso di utilizzo “una tantum”;
entro il 10 giugno di ogni anno in caso di utilizzo annuale (inteso dal mese di settembre al mese di
giugno successivi).
15 giorni prima per eventuali variazioni dell’orario annuale (prolungamento delle ore nel medesimo
impianto o nuove richieste di spazi palestra rimasti ancora liberi )
L’istanza per utilizzare l’impianto deve essere compilata su modello fornito direttamente dall’Ufficio
Sport e accompagnata da documentazione attestante il riconoscimento ai fini sportivi (art.90 L.289/02).
Il modello si trova anche sul sito del Comune di Lodi.
La prenotazione degli spazi deve essere fatta per periodi continuativi. E’ possibile prenotare singole
giornate solo per esigenze agonistiche (calendari partite) o per eventi sportivi straordinari patrocinati
dall’Assessorato;
4. Il calendario di fruizione dell’impianto sportivo seguirà quanto disposto dalle Istituzioni Scolastiche per
quanto concerne i periodi di apertura e chiusura delle scuole ad esso specificati; durante le vacanze di
Natale, Carnevale, Pasqua, elezioni ecc. non è possibile utilizzare l’impianto. Nei mesi estivi le
palestre scolastiche potranno essere concesse solo a seguito di un’analisi costi/benefici da parte del
Comune di Lodi e sentito il parere del Dirigente scolastico interessato.
5. L’uso stagionale delle palestre verrà autorizzato dal Comune alla consegna da parte del richiedente della
seguente documentazione:
• Copia dello Statuto aggiornato ai sensi dell’art.90 della Legge 289/2002 (se variato rispetto alla copia già
depositata presso l’Ufficio Sport);
• Copia del contratto di R.C. e Infortunio;
• Dichiarazione di affiliazione a Federazioni Sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I.;
• Il nominativo del legale rappresentante, che si assume la completa responsabilità (sollevando la Scuola,
il suo personale e l’Ente proprietario) non solo per eventuali infortuni a dirigenti, arbitri, atleti e
pubblico eventualmente ammesso in palestra, ma anche la responsabilità del loro comportamento e per
eventuali danni recati ai medesimi locali, alle attrezzature, a persone e cose in genere. Eventuali danni
dovranno essere risarciti all’Ente proprietario;
• Dichiarazione da parte del legale rappresentante di impegno alla verifica del normale funzionamento
dell’impianto, prima dell’utilizzo, al corretto uso dello stesso e dichiarazione di assunzione di
responsabilità civile e patrimoniale per fatti e danni che dall’uso possono derivare a persone o cose.
• Dichiarazione del legale rappresentante che attesti che gli oneri, a completo carico del richiedente,
relativi a prestazioni di sorveglianza, custodia e pulizia degli ambienti utilizzati saranno assolti con
modalità consentite dalla normativa vigente in materia fiscale e retributiva.
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6. Le palestre dovranno essere utilizzate solo per le attività indicate nella richiesta di fruizione
dell’impianto.
7. In palestra è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri ed accompagnatori) l’uso delle scarpe con suola in
gomma; è proibito fumare; è vietato il gioco del calcio e l’uso incontrollato degli attrezzi.
8. Non sono consentite affissioni, salvo che non riguardino specificatamente l’attività svolta.
9. I richiedenti, ottenuta l’autorizzazione all’utilizzo, si impegnano a versare alla Tesoreria Comunale
l’importo dovuto a titolo di rimborso spese quantificato in base alle tariffe in vigore. L’importo dovrà
essere versato nel modo seguente:
• in caso di richiesta “una tantum”, prima di ogni utilizzo;
• in caso di richiesta annuale: il periodo Settembre-Dicembre dovrà essere pagato entro il mese di
Dicembre, il periodo Gennaio–Marzo dovrà essere pagato entro il mese di Aprile, il periodo AprileGiugno più il conteggio del campionato svoltosi durante la stagione sportiva terminata dovrà essere
pagato entro il mese di Luglio. L’importo verrà conteggiato per l’intero periodo cui si riferisce la
richiesta, anche quando la palestra per motivi legati a problemi personali o della società non venga
utilizzata, tranne nei casi in cui il richiedente ne abbia data preventiva comunicazione al Comune. Una
volta rinunciato, l’impianto dovrà essere pagato in ogni caso fino alla scadenza della prima rata utile di
pagamento, anche se non effettivamente utilizzato o se assegnato a terzi dall’ufficio Sport. Non saranno
applicate penali per le rinunce protocollate entro il mese di settembre. Per nessun motivo si potrà
sospendere o ritardare il pagamento oltre i termini prescritti della somma conteggiata pena l’immediato
ritiro dell’autorizzazione ad utilizzare gli spazi palestra concessi.
10. Le palestre sono concesse in uso dal Lunedì al Venerdì alle Federazioni Sportive del CONI, agli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti nonché alle Associazioni Sportive Dilettantistiche anche in forma
associata e senza scopo di lucro ad esse affiliate in possesso del riconoscimento a fini sportivi (art.90
L.289/02 e successive modificazioni -art.4 L.R.27/06) da parte dei sopraccitati Enti preposti.
11. In sede di assegnazione stagionale degli impianti, in caso di richiesta dello stesso spazio palestra da
parte di più società sportive aventi le caratteristiche di cui al punto 11, in via preferenziale la palestra
verrà assegnata:
- alla società avente sede in Lodi;
- alla disciplina praticabile solo nella tipologia dell’impianto richiesto;
- alla società che svolge la propria attività nello spazio palestra conteso, in via continuativa da più
tempo e che ottimizza al meglio l’utilizzo degli spazi concessi;
- le successive priorità di scelta, in assenza d’accordo tra le società richiedenti e fallito ogni tentativo
di mediazione da parte dell’ufficio, vengono determinate con sorteggio.
Durante la stagione, invece, gli spazi ancora rimasti disponibili verranno assegnati sulla base della data
di protocollo del modulo di richiesta fornito dall’Ufficio. Il Comune, una volta ricevute le domande di
utilizzo nei termini previsti, procede all’assegnazione di turni, spazi ed orari nel quadro di una
progettazione cittadina per ogni singola disciplina sportiva.
LA RICHIESTA DI USO NON IMPEGNA IN ALCUN MODO L’AMMINISTRAZIONE A
RILASCIARE LA RELATIVA CONCESSIONE.
12. La palestra annessa alla Scuola Spezzaferri sarà prenotabile dalle diverse Associazioni Sportive per
partite di campionato o amichevoli anche dal sabato pomeriggio alla domenica sera. L’assegnazione
degli spazi-partita sarà fatta dall’Ufficio Sport solo su presentazione di calendario ufficiale delle
Federazioni, del C.S.I. o di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., accertata la
disponibilità dell’impianto. La prenotazione di singole partite deve avvenire possibilmente con un
preavviso di 10 giorni. In caso di richiesta degli stessi spazi palestra per giocare i diversi campionati
stagionali da parte di più società sportive aventi le caratteristiche di cui al punto 11, in via preferenziale
la palestra verrà assegnata:
- alla società avente sede in Lodi;
- alla società che svolge i relativi campionati nella fascia oraria contesa da un maggior numero di
anni.
13. Non saranno prese in considerazione richieste da parte di Società o Associazioni che non risultino in
regola con i pagamenti.
14. Ogni squadra deve risultare composta da almeno 8 atleti. In caso contrario non saranno assegnate ore se
non in condivisione con altre squadre;
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15. Le assegnazioni verranno fatte in modo tale da evitare, se possibile, frazioni di un’ora libere tra un turno
e quello successivo;
16. Poiché la tariffa oraria non si configura come affitto per la locazione di spazi ma come rimborso delle
spese vive conseguenti all’uso dell’impianto fuori orario scolastico (consumi energetici, ammortamento
attrezzature ecc.), restano esclusi dalla stessa gli oneri relativi a prestazioni di sorveglianza, custodia e
pulizia degli ambienti utilizzati che rimangono a completo carico del richiedente, che dovrà provvedere
con modalità consentite dalla normativa vigente in materia fiscale e retributiva. La modalità con cui
organizzare la pulizia di ogni palestra dovrà essere concordata tra tutte le Associazioni che la utilizzano
e comunicata all’Ufficio Sport. Nessuna Associazione può, dichiarando di provvedere direttamente e in
autonomia alle pulizie, esimersi dal contribuire alle spese affrontate dalle altre Associazioni che
utilizzano la stessa palestra. Le Società oltre a garantire l’uso corretto dell’impianto sono tenute a
segnalare immediatamente all’Ufficio Sport del Comune eventuali danni, incidenti o inosservanze alle
norme stabilite.
17. La concessione potrà essere revocata qualora la società interessata non utilizzi l’impianto per almeno tre
allenamenti consecutivi o non rispetti i giorni e gli orari assegnati.
18. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito il concessionario potrà consentire
l’uso anche parziale dell’impianto sportivo a terzi non autorizzati sotto pena dell’immediata decadenza
della concessione.
L’inosservanza del presente disciplinare comporta la revoca immediata dell’autorizzazione all’uso degli
impianti comunali in ambito scolastico. Il Comune si riserva di effettuare verifiche periodiche in ordine
al corretto utilizzo delle palestre.
Verrà applicata una penale pari a euro 100,00 (euro cento/00) nei seguenti casi:
a) grave e reiterata mancanza di pulizie;
b) grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
c) accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivanti da negligenza.
19. La presente concessione è subordinata all’accettazione incondizionata delle clausole e condizioni sopra
esposte.
Art.3
(Responsabilità)
Il legale rappresentante dell’Associazione è l’unico e solo responsabile dell’utilizzo dell’impianto negli
spazi prenotati, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con terzi; In relazione a quanto previsto
dal precedente comma, l’Associazione solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità
conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare
alle persone e alle cose a seguito dell’uso dell’impianto da parte dell’Associazione, sollevando quindi
l’Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio dell’utilizzo dello
stesso.
L’Associazione, in particolare:
a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria
o di soggetti e persone da essa ammessi;
b) esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l’uso improprio degli impianti
stessi ancorché non deteriorati o manomessi;
c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente
provocati a persone o cose;
d) garantisce la presenza presso l’impianto sportivo del defibrillatore e di almeno un istruttore formato
per utilizzarlo correttamente;
e) garantisce la formazione del personale responsabile di palestra sull’utilizzo del defibrillatore;
f) garantisce di controllare regolarmente prima dell’inizio di ogni allenamento o partita lo stato del
defibrillatore presente nell’impianto.
Ai fini di garanzia di quanto sopra previsto, il soggetto concessionario si impegna a sottoscrivere una polizza
assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell’attività
dell’impianto in gestione o all’estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura delle
attività svolte negli impianti sportivi comunali.
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VISTO PER ACCETTAZIONE
………………………………...
DATA…………………………

TIMBRO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI LODI E LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL TERRITORIO PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI
PROPRIETA’ COMUNALE IN ORARIO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO
TRA
il COMUNE LODI (C.F. 84507570152), rappresentato dal Dirigente D.O.3 Ing. Giovanni Ligi,
domiciliato per la carica presso la sede municipale in Lodi, il quale agisce in nome e per conto del
Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n…… del…….
E
LE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ISTITUTO COMPRENSIVO I
Dirigente scolastico: Merli Eugenio
Sede dirigenza: Scuola secondaria di 1° grado A. Negri - Via Gorini, 15 - LODI
ISTITUTO COMPRENSIVO II
Dirigente scolastico: Tiziana Rainò
Sede dirigenza: Scuola primaria Pascoli - Via Veneto, 1 - LODI
ISTITUTO COMPRENSIVO III
Dirigente scolastico: Stefania Menin
Sede dirigenza: Scuola secondaria di 1° grado Don Milani - Via Salvemini, 1 - LODI
ISTITUTO COMPRENSIVO IV
Dirigente scolastico: Guerini Caterina
Sede dirigenza: Scuola primaria Barzaghi - Via San Giacomo, 37

- LODI

ISTITUTO COMPRENSIVO V
Dirigente scolastico: Caccamo Demetrio
Sede dirigenza: Scuola secondaria 1° grado Cazzulani - Viale Dante 1 - LODI
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-

Visto il comma 26 dell’art. 90 della legge 289/02 che così recita: “Le palestre, le aree di gioco e
gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle
attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567, devono essere posti a
disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo
comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”.

-

Vista la Legge regionale n. 27 del 14.12.2006 ed in particolare l’art. 4 (Utilizzazione di impianti
sportivi scolastici);

-

Premesso che il Comune di Lodi dispone di edifici scolastici forniti di palestre, il cui utilizzo, nel
rispetto delle prioritarie esigenze delle scuole ospitanti, è stato concepito a servizio anche delle
istanze emergenti dal territorio per attività sportive e promozione dello sport;

-

Richiamato l’art. 12, commi 2 e 3, della Legge 517 del 4.8.1977, che recita: “Gli edifici e le
attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario di servizio scolastico per attività
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”;

-

Considerato che pervengono numerose richieste di utilizzo delle palestre scolastiche (fuori orario
scolastico) da parte di Associazioni Sportive Dilettantistiche e ONLUS, per cui si ravvisa la
necessità di stabilire condizioni e modalità per l’uso di tali impianti sportivi, nel pieno accordo
delle Istituzioni Scolastiche interessate;

-

Precisato che l’autorizzazione al temporaneo utilizzo delle palestre scolastiche sopra elencate in
orario extrascolastico deve essere rilasciata tenendo conto del disposto del sopra citato art. 12
della Legge n. 517/1977, ossia previo assenso dei Consigli di Circolo e di Istituto interessati;

-

Vista la delibera di Giunta Comunale n.31 del 06/03/2019 all’oggetto: “Tariffe di utilizzo da parte
di Società Sportive delle palestre scolastiche in edifici di competenza comunale stagione
2019/2020;

si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 - OGGETTO
Il presente Protocollo ha per oggetto l’utilizzo delle palestre da parte delle istituzioni scolastiche,
nell’ambito del nomale orario di lezione, nonché in orario extrascolastico da parte di soggetti terzi,
senza fini di lucro, autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
Le palestre in oggetto sono quelle annesse agli edifici scolastici, utilizzate prioritariamente per lo
svolgimento delle lezioni di educazione fisica e più specificatamente:
1. Scuola Elementare M. Cabrini
2. Scuola Elementare Don Gnocchi
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1 palestra
1 palestra

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Scuola Elementare De Amicis
Scuola Elementare Pezzani
Scuola Elementare Arcobaleno
Scuola Media Spezzaferri
Scuola Media Don Milani
Scuola Media P.Gorini
Scuola Media Cazzulani

1 palestra
1 palestra
1 palestra
1 palestra
2 palestre
1 palestra
1 palestra

L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a
criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza.
ART. 2 - ONERI DEL COMUNE
Le palestre vengono date in uso alle scuole al cui interno sono collocate o adiacenti (nel caso della
palestra Spezzaferri) in idonee condizioni di manutenzione, sia per quanto riguarda l'impiantistica
sia per quanto riguarda pavimentazioni e spogliatoi, opportunamente illuminate e con il
riscaldamento tarato a idonea temperatura per l'uso sportivo.
Sarà a carico del Comune ogni onere relativo alle utenze, alle manutenzioni e agli arredi, nel rispetto
dei limiti del Bilancio Comunale.
Qualora dovessero verificarsi situazioni tali da risultare pericolose ai frequentanti l'attività, le
autorità scolastiche dovranno informare immediatamente il Comune e, comunque, mettere in atto
tutte le precauzioni di pronto intervento necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.
L’Amministrazione si impegna a dare risposta scritta entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione delle
segnalazioni comunicando la tempistica degli interventi che verranno effettuati e il loro ordine di
priorità. Dovranno essere segnalate periodicamente all'Amministrazione Comunale tutte le esigenze
di manutenzione ordinaria e straordinaria
ART. 3 - UTILIZZO IN ORARIO SCOLASTICO
Le strutture di cui sopra potranno essere utilizzate tutti i giorni dal lunedì al venerdì entro le ore 17,
il sabato entro le ore 13, secondo il calendario scolastico e negli orari definiti dalle scuole.
Le istituzioni scolastiche si impegnano a garantire la presenza di personale docente/collaboratore
durante tutto l’orario di utilizzo dell’impianto.
Oltre le fasce orarie sopra indicate, le Istituzioni scolastiche dovranno lasciare l’impianto libero e in
condizioni tali da restituire la propria funzionalità alle palestre, con una perfetta pulizia dei locali e
dei servizi annessi.
La scuola si impegna, altresì, a garantire la custodia e la sorveglianza dell’impianto e dei locali e
spazi annessi durante l’orario scolastico. E’ fatto, pertanto, obbligo di provvedere con propri
collaboratori all’apertura e chiusura dell’impianto secondo gli orari stabiliti.
Le palestre potranno essere utilizzate dalle scuole per manifestazioni non di pubblico spettacolo con
una affluenza di persone inferiore alle 100 unità.
Per le manifestazioni di pubblico spettacolo saranno a carico degli organizzatori tutti gli
adempimenti di legge.
L'accesso sarà, quindi, limitato agli alunni iscritti presso tali scuole, fatti salvi eventuali accordi tra
Dirigenti Scolastici per l’utilizzo da parte di altri alunni e le attività svolte dovranno essere
compatibili con la natura della struttura e le attrezzature presenti.
Tutti gli alunni dovranno essere assicurati dalla scuola sia per gli infortuni sia per la responsabilità
civile verso terzi.
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Eventuali danni alle strutture/arredi causati dagli studenti e non dovuti a cause accidentali o di
normale usura delle attrezzature dovranno essere risarciti dalle famiglie.
All'interno della struttura (palestra e spogliatoi) si dovrà tenere il seguente comportamento:
rigorosa osservanza dell'obbligo d'accesso agli impianti con scarpe di gomma pulite;
divieto di consumare cibi e bevande all'interno degli impianti, spogliatoi esclusi;
divieto d’installare strutture fisse all’interno delle palestre, nonché altre strutture che
comportino una riduzione dello spazio disponibile;
divieto di praticare attività sportive non compatibili con la destinazione d'uso della struttura.
La responsabilità relativa all'accesso alle palestre e pertinenze, nonché alla vigilanza delle stesse
durante la permanenza degli studenti è affidata alle scuole.
ART. 4 - UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
L’Amministrazione Comunale concede in uso tali palestre e le relative attrezzature in orario
extrascolastico ad associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività finalizzate alla
diffusione delle discipline sportive, con particolare riguardo ai minori. I rapporti tra Amministrazione
Comunale e associazione concessionaria sono regolamentati dal modulo richiesta e dal disciplinare di
utilizzo. Ai sensi di detto disciplinare, l’associazione concessionaria risponderà per danni e altri
inadempimenti a essa imputabili.
La modulistica e il disciplinare di cui sopra compilati e sottoscritti da ogni associazione sportiva
concessionaria saranno regolarmente protocollati e tenuti agli atti dall’Ufficio Sport del Comune. Le
Istituzioni Scolastiche, all’occorrenza, potranno prenderne visione o richiederne copia per gli utilizzi
di competenza.
Le associazioni sportive si impegnano a garantire la custodia e la sorveglianza dell’impianto e dei
locali e spazi annessi durante l’orario extrascolastico. E’ fatto, pertanto, obbligo di provvedere con
propri collaboratori all’apertura e chiusura dell’impianto secondo gli orari stabiliti.
Il Dirigente Scolastico consegnerà le chiavi per accedere agli impianti alla persona incaricata dalle
Associazioni alla custodia dell’impianto. Le medesime chiavi dovranno essere riconsegnate in
direzione a fine stagione sportiva.
Le istituzioni scolastiche dovranno comunicare immediatamente al Servizio Sport del Comune i
danni e/o la carenza di pulizia all’impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati dopo ogni turno
d’uso da parte delle Associazioni sportive a cui è affidata la gestione.
La scuola non è responsabile per fatti accaduti in palestra durante l’utilizzo da parte di terzi in forza
della concessione.
Le palestre scolastiche saranno concesse in uso in orario extrascolastico dal lunedì al venerdì dalle
ore 17.00 alle ore 23.00 e il loro utilizzo seguirà il calendario scolastico, ovvero non saranno
concesse nei giorni di sospensione delle lezioni.
Eccezionalmente le palestre scolastiche potranno essere concesse il sabato mattina solo a seguito di
un’analisi costi/benefici da parte del Comune di Lodi e di espressa autorizzazione del Dirigente
scolastico.
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ART. 5 - NORME SPECIFICHE PER LA PALESTRA SPEZZAFERRI
La palestra Spezzaferri sarà concessa per partite di campionato/tornei/amichevoli/manifestazioni
sportive alle associazioni sportive dilettantistiche dalle ore 14.00 del sabato alle ore 23.00 della
domenica.
L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare eccezionalmente gli impianti di detta palestra
anche in orario scolastico per l'organizzazione di manifestazioni, incontri e tornei e quant'altro
ritenuto utile e opportuno ai fini della promozione diretta di attività sportive, previo congruo
preavviso e accordo con le dirigenze scolastiche.
Nel caso dell’utilizzo della palestra Spezzaferri anche da parte dell’Istituto Einaudi, all'inizio
dell'anno i rispettivi Dirigenti scolastici si accorderanno sull'articolazione oraria delle lezioni di
educazione fisica e predisporranno un orario di utilizzo, che verrà consegnato all’Amministrazione
Comunale per conoscenza entro il 20 settembre.
ART. 6 - PULIZIE IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO
Le pulizie delle palestre, degli spogliatoi e dei servizi igienici verranno effettuate per il periodo
dell'anno scolastico dai collaboratori scolastici, quotidianamente, al termine delle lezioni e in
relazione all'effettivo utilizzo da parte della scuola.
Per quanto riguarda l’uso da parte di terzi in orario extrascolastico, le pulizie dovranno essere
effettuate direttamente dalla società concessionaria, con modalità tali da garantire alle 8.00 il
normale e decoroso utilizzo delle palestre all’inizio dell’orario scolastico. In particolare, è fatto
obbligo alle associazioni sportive concessionarie di restituire la propria funzionalità alla palestra al
termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un’adeguata
manutenzione degli attrezzi che dovranno essere riportati nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio
delle attività e comunque in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività
scolastiche.
Potranno eventualmente essere concordate modalità diverse direttamente tra le singole istituzioni
scolastiche e la società concessionaria, dandone preventiva comunicazione al Servizio Sport del
Comune. Il personale scolastico ausiliario potrà utilizzare per la pulizia le attrezzature delle società
concessionarie, previ accordi con la stessa.
Il Comune di Lodi, nei limiti delle previsioni di Bilancio, si impegna a provvedere alla pulizia
straordinaria delle palestra a rotazione.
ART. 7 – VERIFICHE
Il Comune si riserva di effettuare verifiche periodiche in ordine al corretto utilizzo delle palestre.
Verrà applicata una penale pari a euro 100,00 (euro cento/00) nei seguenti casi:
a) grave e reiterata mancanza di pulizie;
b) grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
c) accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivanti da negligenza.
Al fine di garantire che l’uso promiscuo delle palestre avvenga nel rispetto delle esigenze di tutti i
fruitori, il Comune s’impegna a promuovere incontri periodici – almeno annuali – tra le Istituzioni
scolastiche e le Associazioni sportive concessionarie per condividere le problematiche gestionali e
individuare possibili soluzioni.
ART. 8 - PARERE DEGLI ORGANI SCOLASTICI COMPETENTI
Il Comune, entro il 10 settembre di ogni anno, trasmetterà alle competenti autorità scolastiche per
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opportuna informazione il calendario dell'attività sportiva in orario extrascolastico prevista nel corso
dell'anno scolastico da parte della società sportiva avente in gestione l'impianto, contenente i seguenti
dati:
- tipologia dell'attività;
- nome del presidente della Società e sede della stessa;
- orari delle attività che si svolgeranno nella palestra scolastica nel periodo da settembre a giugno;
- nominativo del referente e recapito telefonico a cui rivolgersi per qualsiasi informazione o
chiarimento;
- nominativo delle persone che custodiscono le chiavi della palestra e si assumono le responsabilità di
chiuderla negli orari stabiliti.
Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa e per tutta la sua durata si intendono acquisiti i
pareri degli organi scolastici competenti (Consigli di Istituto), tranne espressa e motivata
comunicazione.
Con cadenza mensile l’Ufficio Sport del Comune aggiornerà le Istituzioni Scolastiche circa eventuali
variazioni nelle prenotazioni degli spazi.
ART. 9 - DURATA
La durata del presente Protocollo d’intesa è fissata dal 01/09/2019 al 30/06/2020, con possibilità di
rinnovo espresso per le successive stagioni sportive.
Qualora si verifichino fatti rilevanti atti a modificare le motivazioni e le condizioni del presente
protocollo, lo stesso potrà essere modificato a richiesta di una delle parti e previo consenso delle altre,
con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 10 – CONTROVERSIE Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al
presente atto le Parti riconoscono la competenza del Foro di Lodi.
ART. 11 – NORME FINALI
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle
convenzioni di concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà
comunale stipulate con le società/associazioni sportive nonché alla normativa vigente
in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
per il Comune di Lodi
IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Ligi
per le Istituzioni Scolastiche
I DIRIGENTI
Dott. Merli Eugenio
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Dott. ssa Rainò Tiziana
Dott.ssa Menin Stefania
Dott.ssa Guerini Caterina
Dott. Caccamo Demetrio
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C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

CONDIZIONI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE IN EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL TERRITORIO E DISCIPLINARE DI UTILIZZO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2413/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 103 del 25/07/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 30/07/2019 al 14/08/2019

Lodi, 30/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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