COMUNE DI ROVERE’ VERONESE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DI PUBBLICI IMPIANTI
E
STRUTTURE SPORTIVE

Delibera di Consiglio Comunale n.

del

Art. 1

L’Amministrazione Comunale di Roverè Veronese mette a disposizione dei cittadini,
Enti, Associazioni le seguenti strutture ed impianti pubblici con relativi annessi:
a) Campo Polivalente presso le Scuole elementari e medie del capoluogo;
Art. 2
Chiunque intenda usare dette strutture dovrà presentare, sul modulo allegato e con
debito preavviso, sotto la propria personale e diretta responsabilità, domanda al
Sindaco, intesa ad ottenere l’uso delle stesse.
La domanda deve essere presentata per ogni singola manifestazione e la maggiore età
del richiedente è requisito essenziale ed obbligatorio per il rilascio della stessa.
Nel caso di più domande, per la medesima ora dello stesso giorno, sarà data
precedenza a quella presentata per prima, salvi gli accordi tra i vari richiedenti; farà
testo l’ordine di presentazione al protocollo comunale.
Art. 3
I responsabili di cui all’art. 2, garantiranno, sotto la loro personale responsabilità, un
corretto e civile uso degli impianti e delle attrezzature in essi contenute segnalando
tempestivamente al Sindaco tutti gli eventuali inconvenienti, danni e rotture.
Art. 4
Durante lo svolgimento di tutte le attività, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di
disporre controlli ed accertamenti a mezzo del proprio personale.
Durante tutte le manifestazioni dovranno essere osservate le vigenti norme in materia
di ordine e sicurezza pubblica.
Art. 5
Sono vietate tutte le manifestazioni e attività non aventi scopo sociale, culturale,
ricreativo e sportivo.
Per manifestazioni diverse dovranno essere formulate di volta in volta le rispettive
richieste.

Art. 6

Qualora si verificassero danni all’impianto stesso, alle cose in esso contenute o agli
immobili attigui durante l’utilizzo della struttura, il responsabile di cui all’art. 2,
risponderà in solido con il gruppo, associazione o, in mancanza, personalmente.
I locali e gli spazi dovranno essere riconsegnati, dopo l’utilizzo, perfettamente puliti e
nello stato in cui si trovavano nel momento della consegna.
Art. 7
I richiedenti devono versare all’Amministrazione Comunale una tariffa, tenuto conto
che il corrispettivo non può essere inferiore al carico delle imposte e delle spese di
custodia e manutenzione sostenute per detti beni, salvo diverse ed espresse
disposizioni di legge.
In merito a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, è competenza della
Giunta Comunale stabilire gli oneri finanziari a carico dei privati o fruitori delle
strutture su descritte, con facoltà di autorizzare l’esonero dal versamento delle quote
in casi particolari, ferma restando la copertura globale dei costi (D.CC. n° 38 del
31/08/1996).
Detti oneri potranno essere rivalutati annualmente con provvedimento motivato della
Giunta Comunale.
Una volta accertata la disponibilità della struttura, il richiedente dovrà effettuare il
versamento direttamente alla Tesoreria del Comune ed allegare alla domanda la
ricevuta attestante l’avvenuto versamento e la fotocopia della carta di identità.
Art. 8
L’autorizzazione potrà essere sempre revocata dal Sindaco per motivi di ordine e
sicurezza pubblica o per interesse dell’Amministrazione.
E’ facoltà insindacabile del Sindaco negare l’autorizzazione.
Art. 9
L’Amministrazione Comunale si ritiene esonerata da ogni responsabilità di danno a
cose o persone durante l’utilizzo delle suddette strutture.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia
tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate.

OGGETTO: UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Al Sig. Sindaco del Comune di
Roverè Veronese

Il sottoscritto_________________________________nato a _______________________________
Il ____________residente a______________________________Via ________________________
tel. _________________ C.F. ________________________

CHIEDE

l’autorizzazione di poter usufruire del Campo Polivalente presso le Scuole del Capoluogo
il/i giorno/i___________________dalle ore _________________alle ore _____________________
per uso__________________________________________________________________________
Garantisce l’uso corretto e civile degli impianti e degli attrezzi in esso contenuti e si dichiara
personalmente responsabile per ogni danno che si dovesse verificare in occasione e in causa della
predetta attività.
Dichiara di essere a conoscenza del Regolamento comunale per la disciplina dell’uso del campo
sportivo.
S’impegna, in caso di favorevole accoglimento della domanda, di riconsegnare all’ufficio di
segreteria del Comune la chiave della struttura il giorno successivo all’uso della stessa.
Si allega la ricevuta del versamento di euro_____________ quale canone per la concessione
richiesta e fotocopia carta d’identità.

Data_______________

Visto: Si autorizza.
IL SINDACO

il richiedente
___________________

