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ARTICOLO 1 Oggetto 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione in uso delle 
strutture sportive di proprietà comunale, intendendosi per tali le palestre inserite in 
edifici scolastici e non scolastici di seguito indicate: 
 

• Palestra di via Bruno Buozzi, 
 

• Palestra e palestrina di via Achille Grandi 
 

• Palestra di Piazza Don Milani, nella frazione di Seguro 
 

• Palestra e sala polivalente di Vighignolo 
 

• Palestra di via Ippolito Nievo 
 
Il presente regolamento non trova applicazione per la concessione degli impianti sportivi 
di proprietà comunale, che presentino una natura di centro sportivo per il quale si profila 
una gestione unitaria e autonoma, che viene attuata secondo le norme nazionali e 
regionali vigenti in materia di affidamento degli impianti sportivi. 
 
 
 

ARTICOLO 2 Finalità 
 
Le strutture sportive comunali sono al servizio di tutta la comunità locale e il loro uso è 
finalizzato alla promozione della pratica sportiva, quale momento di sviluppo psicofisico, 
nel suo valore ricreativo intrinseco e di aggregazione sociale, nella sua valenza di corretto 
stile di vita per la salute generale delle persone, nonché a favorire l’affermazione 
personale e di squadra delle eccellenze sportive locali. 
 
 
 

ARTICOLO 3 Soggetti richiedenti 
 
I soggetti che possono chiedere la concessione d’uso delle palestre comunali sono le 
società, le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune di Settimo 
Milanese o in comuni confinanti, e in subordine anche ad enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e le Federazioni sportive nazionali. 
 
Per accedere alla concessione, tali soggetti non devono avere situazioni di morosità verso 
il Comune Settimo Milanese. 
 
 

ARTICOLO 4 Richiesta di utilizzo delle strutture 
 

La domanda di nuova concessione deve essere presentata entro il mese di maggio da 
parte del legale rappresentante del soggetto richiedente. 
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Successivamente al predetto termine, il Servizio Sport compila una proposta di 
calendario per l’utilizzo delle strutture, sulla base delle nuove domande, in base alla 
valutazione dei bisogni sportivi del territorio e delle concessione già attive. 
 
Per la concessione viene valutata la compatibilità dell’attività richiesta con le 
caratteristiche dell’impianto. 
 
Ogni altra richiesta di concessione pervenuta anche in un momento successivo, può 
essere inserita nella programmazione annuale, utilizzando eventuali spazi rimasti liberi. 
 
Il calendario di uso annuale viene approvato dalla giunta comunale entro il mese di luglio 
e pubblicato sul sito internet del comune. 
 
Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso anche per manifestazioni occasionali, 
subordinatamente al calendario dell’attività sportiva continuativa. 
 
 

ARTICOLO 5 Criteri per la priorità nell’assegnazione  
 

Per la compilazione del calendario di assegnazione delle strutture, di cui l’articolo 
precedente, nel caso di richieste da parte di soggetti differenti di utilizzo di un medesimo 
spazio per le stesse date ed orari si stabilisce che il diritto di precedenza è fissato in base 
ai seguenti criteri di priorità: 
 

1) numero di atleti residenti a Settimo Milanese 
 
2) numero di atleti iscritti 
 
3) radicamento nel territorio comunale del soggetto in termini di anni 
 
4) costi di iscrizione praticati 
 
5) rilevanza dei risultati agonistici, 
 
6) discipline non presenti sul territorio comunale 
 
7) maggior numero di iscrizioni a campionati e categorie di riferimento, 

 
 
 

ARTICOLO 6 Convenzione per la concessione d’uso 
 

La concessione d’uso delle strutture sportive avviene mediante la stipulazione di una 
convenzione, che può avere durata annuale o pluriennale. 
 
La convenzione disciplina i tempi di utilizzo, in termini di giorni e orari, le modalità di 
fruizione delle strutture, gli obblighi e i diritti nonché gli oneri del concessionario, i 
doveri e le prerogative dell’ente concedente, le modalità di pagamento del canone di 
concessione, i casi e le modalità di revoca o rinuncia alla concessione. 
 
Lo schema di convenzione è approvato dalla giunta comunale. 
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ARTICOLO 7 Corrispettivo per la concessione 
 

Per la concessione in utilizzo delle strutture sportive di cui al presente regolamento deve 
essere corrisposto dal concessionario un canone di concessione, sulla base di una tariffa 
oraria, che viene approvata dalla giunta comunale, da versare al comune, secondo le 
modalità definite nella convenzione. 
 
 
 

ARTICOLO 8 Norma transitoria 
 
Tutte le convenzioni e gli altri usi delle strutture sportive che rientrano nell’ambito di 
applicazione del precedente Regolamento, approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n.53 del 29 maggio 1996, continuano ad avere vigore fino alla conclusione della 
stagione sportiva 2015-2016 e comunque non oltre il 31 luglio 2016. 
Dopo tale termine tutti gli usi autorizzati e le convenzioni pluriennali devono essere 
adeguate alle disposizioni del presente regolamento. 
 
 
 

ARTICOLO 9 Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell’esecutività della delibera 
consiliare di approvazione. 


