
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 82/2014 Del 28-10-2014

Oggetto

Atto di indirizzo utilizzo palestra comunale

L'anno duemilaquattordici il giorno  28 del mese di Ottobre alle ore 13:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che rientra nelle funzioni e compiti dell’amministrazione incentivare e facilitare il più ampio 

accesso alle pratiche sportive, sociali /culturali da parte dei cittadini quali strumenti di formazione fisica 

e morale , anche attraverso un funzionale e corretto uso della palestra in orario extra scolastico da parte 

di gruppi e associazioni che ne facciano richiesta; 

 

CONSIDERATO CHE il Comune di Jerzu, nell’ottica di garantire una sempre maggiore attenzione alle 

politiche sportive intende concedere in uso la palestra comunale alle associazioni sportive senza fini di 

lucro regolarmente costituite ed alle altre associazioni senza fini di lucro che abbiano come fine il 

benessere della persona e la diffusione della cultura, tra cui quella ludica e sportiva ed a privati cittadini 

che organizzano gratuitamente attività di promozione sportiva e del tempo libero. 

 

RILEVATO che sono pervenute all’amministrazione richieste di utilizzo da parte di alcune associazioni 

per lo svolgimento di attività sportive rivolte alla popolazione di varie fasce d’età; 

 

DATO ATTO che l’amministrazione comunale intende mettere a disposizione di associazioni sportive, 

culturali  e/o privati cittadini la palestra comunale di Via Umberto I; 

 

RITENUTO stabilire delle linee di indirizzo allo scopo di salvaguardare le strutture ed identificare 

chiaramente le modalità per l’utilizzo della suddetta. 

 

RITENUTO di dover approvare, a tal fine, le linee guida e criteri nell’assegnazione della palestra, oltre a 

norme di carattere comportamentale volte alla tutela dei fruitori e della struttura stessa; 

 

VISTE le “Linee guida per l’utilizzo delle palestre comunali” le quali stabiliscono le modalità di gestione 

e i criteri di assegnazione e/o priorità di concessioni, nonché la razionalizzazione dell’utilizzo al fine di 

evitare concomitanze e sovrapposizione dei calendari delle diverse attività, inoltre prevedono anche uno 

schema di richiesta ed altresì di liberatoria da annoverarsi da parte dei richiedenti; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi del’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000, dal Responsabile dell’Area AA GG e giuridici; 

 

UNANIME DELIBERA 

 



DI approvare le linee guida per l’utilizzo delle palestra comunali secondo quanto disposto nel 

documento allegato che stabiliscono le modalità di gestione e i criteri di assegnazione e/o priorità di 

concessioni, nonché la razionalizzazione dell’utilizzo della palestra. 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 09/12/2014

Jerzu, 09/12/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 09/12/2014 al giorno 24/12/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 09.12.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE



 

Comune di Jerzu 
(Provincia dell’Ogliastra) 

 
Via V. Emanuele, 172   08044    JERZU – Tel.  0782/7608  -  Fax  0782/70681 

protocollo@comune.jerzu.og.it 

 

AREA AFFARI GENERALI E GIURIDICI 
Ufficio Segreteria 

 

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI 
 

Art. 1  PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ 
 
Il Comune di Jerzu, nell’ottica di garantire una sempre maggiore attenzione alle politiche sportive 

concede in uso le palestre comunali alle associazioni sportive senza fini di lucro regolarmente costituite 

e alle altre associazioni senza fini di lucro con qualsiasi missione sociale, ma che abbiano come fine il 

benessere della persona e la diffusione della cultura, tra cui quella ludica e sportiva e a privati cittadini 

che organizzano gratuitamente attività di promozione sportiva e del tempo libero. 

Il presente atto di indirizzo ha lo scopo di salvaguardare le strutture ed identificare chiaramente le 

modalità per l’utilizzo della Palestra Comunale. 

 

Art. 2. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 
 
L’impianto è gestito direttamente dal Comune tramite l’Ufficio Segreteria e l’Assessorato allo Sport 

secondo le rispettive competenze.  

Le Società, Enti, Associazioni, cittadini o gruppi di cittadini che intendono usufruire della Palestra 

presenteranno domanda entro il 30 settembre di ogni anno.  

Le richieste di concessioni superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno 

l’Amministrazione Comunale ad operare le scelte di priorità di cui al successivo articolo 

 
ART. 3 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE 

 
Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità di concessioni i seguenti parametri:  

a) Svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria;  

b) Allenamenti, manifestazioni e tornei da parte di Società ed Associazioni affiliate al CONI e che 

partecipano ai suddetti campionati;  

c) Società o Gruppi sportivi appartenenti ad altre associazioni; 

d) Richiesta da parte di cittadini o gruppi di cittadini che intendano svolgere, ad uso temporaneo, 

attività ludico-sportive, nonché – in generale - manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, attività 

culturali, religiose, spettacoli musicali, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e regolamentare.  

Sono stabiliti altresì, ulteriori sotto priorità:  

a) numero di iscritti praticanti;  

b) continuità dell’attività sportiva;  

c) comportamento tenuto dalla Società sportiva nel corso di precedenti concessioni; 

d) particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione 

dell’Amministrazione. 

 

 



Art. 4. FORMULAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE D’USO 
 

Le domande, redatte su apposito modulo (allegato A) deve contenere tra l’altro:  

a) La ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo;  

b) Il programma delle attività che si intende svolgere;  

c) La garanzia che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della 

Società o del Gruppo;  

d) L’impegno di restituire locali nelle condizioni di pulizia e agibilità in cui sono consegnati dal 

Comune;  

e) eventuale copia dello statuto;  

Alla consegna dell’impianto alle Società, ai gruppi sportivi e le richieste da parte di cittadini o gruppi di 

cittadini per l’attività annuale, verrà redatto dall’Assessorato allo Sport -Ufficio Cultura e Sport un 

verbale di consegna da cui dovrà risultare lo stato, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali 

in dotazione della palestra.  

Al termine della concessione, sarà redatto un nuovo verbale con il quale saranno segnalati eventuali 

danni a locali, impianto o attrezzature. 

 

Art. 3. USO DELL’IMPIANTO 
 
Gli utenti sono tenuti a usufruire dell’impianto solo ed esclusivamente nei giorni e ore fissati per 

l’attività specifica alla quale si riferisce l’autorizzazione. E’ assolutamente vietato l’uso dell’impianto 
da parte di persone e/o gruppi non provvisti dell’autorizzazione o concessione.  

L’uso dell’impianto comprende, oltre l’uso degli impianti tecnici, l’uso degli spogliatoi e delle docce per 

gli atleti e dei locali di servizio. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all’interno dell’impianto 

e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati. 

Per i gruppi, per le società sportive e per i minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di 

utilizzo della palestra un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e 

patrimoniale verso il Comune.  

L'utilizzo dell'immobile scolastico non deve pregiudicare il buono stato dell'edificio e delle attrezzature 

e non può essere contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi ed 

educativi. 

In relazione al tipo di pavimentazione della palestra è consentito l’accesso al terreno di gioco 

esclusivamente con abbigliamento non lesivo al fondo.  

Gli utenti sono tenuti ad usare l’impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi 

genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere prontamente riparati con la supervisione 

dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dell’impianto e alla custodia dell’immobile, mentre 

le pulizie ordinarie saranno a cura degli utenti utilizzatori.  

 

Al termine del suo utilizzo, oltre garantire la chiusura di tutti gli infissi, dell’acqua e delle luci , dovrà 

essere restituita la funzionalità dell’impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, 

dovranno essere riposti nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio dell’attività. 

 

ART.4 DANNEGGIAMENTI ALLA STRUTTURA 
 

Danni di ogni tipo o malfunzionamenti dovranno essere comunicati tempestivamente in forma scritta 

all’Ufficio Tecnico del Comune, il quale provvederà all’effettuazione dei controlli.  

Di eventuali danni riscontrati sarà responsabile il gruppo o la Società che ha causato il danno.  



Per iniziative sportive limitate nel tempo o occasionali la domanda di concessione d'uso, anche di 

gruppi non iscritti all'Albo Comunale, deve essere presentata almeno venti giorni prima della loro 

effettuazione. 

 
ART. 5. DURATA DELLA CONCESSIONE  

 
Le palestre scolastiche comunali sono concesse in uso limitatamente alla durata del campionato o 

dell’attività annuale già indicata. 

 

ART.-6 RESPONSABILITÀ 
I concessionari rilasciano dichiarazione liberatoria (allegato B) all'Amministrazione Comunale, 

esentando da qualsiasi responsabilità civile e penale, le autorità scolastiche e la stessa Amministrazione 

Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nei locali della palestra durante le ore di concessione, come pure 

da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo 

suddetto. 

 
ART. 8. DIVIETI 

All’interno della palestra è vietato:  

⇒ fumare;  

⇒ introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili;  

⇒ appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per iscritto 

dall’Amministrazione Comunale, purché in regola col pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni;  

⇒ installare attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle già presenti all’interno della palestra, 

se non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 

⇒ utilizzare abbigliamento lesivo del fondo  

 

 

 

ART. 9. DISPONIBILITÀ DELL’IMPIANTO DA PARTE COMUNE 
 

Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberatamene dell’impianto per consentire 

manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in 

collaborazione con enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o 

per motivi di pubblico interesse.  

Il Comune si riserva di modificare gli orari assegnati ai concessionari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

AL COMUNE DI JERZU 
Via V. Emanuele, 172 

08044 Jerzu 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________, nato a__________il______________ 

CF ______________________e residente a Jerzu in via__________________, in qualità di 

responsabile del _________________________________________________________________ 

(n. cellulare __________________) 

 

 C H I E D E 

 

Di poter usufruire della palestra Comunale di Via Umberto I; 

presso le scuole elementari  

Nei seguenti giorni: 

LUNEDI’ dalle ore  alle ore  

MARTEDI’ dalle ore  alle ore  

MERCOLEDI’ dalle ore  alle ore  

GIOVEDI’ dalle ore  alle ore  

VENERDI’ dalle ore  alle ore  

SABATO  dalle ore  alle ore  

DOMENICA dalle ore  alle ore  

 
La ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo o comitato: denominazione 

_____________________________________________________________________________  

Il programma delle attività ________________________________________________________  

Data inizio uso ___________________________ Data fine uso _____________________________ 
 

L’impegno di restituire locali nelle condizioni di pulizia e agibilità in cui sono consegnati dal Comune;  

Eventuale copia dello statuto;  

 
A questo proposito  

DICHIARA 
 

� che l'attività svolta non ha fini di lucro,  
� di aver preso visione delle linee guida per l’utilizzo della palestra Comunale come stabilito nelle 

linee guida per l’utilizzo della stessa.  
che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della Società o del 
Gruppo 
Inoltre si 

IMPEGNA  
� a conservare e restituire alla conclusione dell’utilizzo le chiavi dei locali ed a non farne 

duplicati; 
� a rispettare e far rispettare tutte le norme per il corretto uso delle attrezzature e dell’impianto. 

 
Jerzu lì, _________ 
 

IN FEDE 
_______________ 



Allegato B 

AL COMUNE DI JERZU 
Via V. Emanuele, 160 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________, nato a __________il______________ 

CF ______________________e residente a Jerzu in via__________________, in qualità di 

responsabile del _________________________________________________________________ 

(n. cellulare __________________) 
 

consapevole 
che le dichiarazioni mendaci, ___________la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le 
sanzioni previste dalle leggi in materia; 
 

 
 

DICHIARA 
 
 

di sollevare da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa il Comune di Jerzu da quanto possa 
scaturire dall’attività svolta nella palestra Comunale in termini di incidenti o infortuni a seguito di 
allenamenti, gare sportive. 
 
Consapevole che quanto svolto è a titolo strettamente volontario e completamente gratuito pertanto 
dichiara di non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose subiti per 
qualsiasi fatto avvenuto nei locali della palestra durante le ore di concessione, come altresì da 
responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo 
suddetto. 
 
 
 
 
Jerzu lì, ________________ 
 

 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

_________________________ 
 
 


