
DISCPLINARE DI UTILIZZO DEL LOCALE DA ADIBIRE A
SALA MUSCOLAZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BORROMEO

L’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 20/09/2018 ha deciso di 
assegnare il locale limitrofo alla palestra grande degli impianti sportivi di via Borromeo di cui in 
oggetto e come da planimetria allegata, a società / associazione sportiva con lo scopo di favorire il  
mantenimento fisico ed il miglioramento delle prestazioni agonistiche degli atleti tesserati. Il presente 
documento riporta le principali prescrizioni per l'assegnazione, l'allestimento e l'utilizzo del locale.

Art. 1
Oggetto e durata della assegnazione

Il locale viene assegnato affinché venga utilizzato come sala pesistica per gli atleti tesserati per favorire 
il mantenimento fisico ed il miglioramento delle prestazioni agonistiche.  Il locale viene assegnato in 
utilizzo privo di macchinari ed attrezzature sportive per la pesistica e dovrà essere allestito dalla società 
sportiva con spese a proprio carico.
La assegnazione della sala muscolazione di cui in oggetto ed alla allegata planimetria è annuale, 
intendendosi per annualità il  periodo di tempo corrispondente alla intera stagione sportiva ed è 
operante  esclusivamente  durante  il  normale  orario  di  utilizzo  degli  impianti.  Nel  corso  della 
stagione 2018/2019 la sala, in presenza di richieste accoglibili, potrà essere assegnata a stagione 
sportiva iniziata.  La sala pesistica potrà essere utilizzata durante gli orari di apertura ordinaria degli 
impianti sportivi e comunque sempre e solo negli orari di presenza del servizio di custodia per le 
attività sportive.

Art. 2
Procedimento di assegnazione in utilizzo della sala

La assegnazione in utilizzo annuale della sala è subordinata:
• alla presentazione di apposita istanza nell'ambito della ordinaria procedura di assegnazione degli 

spazi  normalmente già  utilizzata  dalla  Amministrazione comunale  così  come integrata  dalle 
presenti prescrizioni;

• alla presentazione di un progetto di allestimento della sala muscolazione che sia rispettoso oltre 
che delle consuete prescrizioni di utilizzo degli impianti sportivi comunali stabilite dal Comune 
e  dalla  L.R.  8/2015,  in  particolare,  delle  specifiche  normative  vigenti  in  materia  e  delle 
prescrizioni tecniche fornite dal Capo Area Gestione del Territorio e di quelle di cui al presente 
provvedimento o che dovessero successivamente intervenire;

• alla sottoscrizione per accettazione del presente disciplinare di utilizzo della sala.
Le istanze di assegnazione,  corredate dai progetti  di  allestimento,  per gli  aspetti  di  competenza 
dovranno  essere  validate  dall'Area  Gestione  del  Territorio  e/o  dal  Responsabile  Sicurezza 
Prevenzione e Protezione del Comune, che potranno impartire modifiche o prescrizioni.

Art. 3
Modalità di assegnazione e utilizzo anche in via residuale

L'assegnazione, non essendo frazionabile ad ore a causa della specifica tipologia di attività sportiva 
esercitabile, è da intendersi quale riserva di utilizzo esclusivo per l'associazione sportiva risultata 
assegnataria e gratuita per i suoi atleti tesserati. La associazione assegnataria si impegna a rispettare 
il divieto di concedere o subconcedere l'uso della sala ad altre Associazioni o Società sportive o a 
singoli atleti.



Fatto salvo quanto sopra espresso ma in un ottica di interesse pubblico e collaborazione tra la 
società  sportiva  assegnataria  e  altre  associazioni  sportive  ma  sempre  sotto  la  permanente 
supervisione e responsabilità esclusiva, sotto ogni profilo, della associazione sportiva assegnataria è 
ammessa,  in via residuale,  l'accesso alla sala muscolazione da parte  di  atleti  tesserati  con altre 
società sportive già assegnatarie di spazi presso l'impianto sportivo di via Borromeo per un monte 
ore complessivo massimo non superabile di cinque settimanali.
Anche  nell'ambito  di  tale  residuale  spazio  di  tempo  resta  esclusivo  compito  e  responsabilità 
esclusiva  della  associazione  risultata  assegnataria  la  scrupolosa  verifica  del  possesso  di  tutti  i 
requisiti soggettivi ed in particolare di quelli sanitari ed assicurativi anche per quanto riguarda tali 
atleti anche se  tesserati da altra associazione sportiva.

Art. 4
Allestimento del locale, utilizzo e termine della assegnazione

L'associazione sportiva risultata assegnataria del locale dovrà:
• allestire la sala pesistica rispettando il progetto presentato nell'istanza e le eventuali modifiche e 

prescrizioni impartite dal Comune di Rubano;
• effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle attrezzature presenti in sala;
• riordinare la sala alla fine di ogni utilizzo giornaliero;
• assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati alle cose da parte dei propri atleti tesserati e 

di farsi carico quindi del risarcimento delle spese necessarie per le riparazioni e/o sostituzioni di 
materiali e arredi;

• impegnarsi affinché i propri atleti tesserati tengano un corretto comportamento verso il personale di 
servizio, verso le strutture e le attrezzature dell'impianto sportivo utilizzato;

L'associazione sportiva, al termine dell'assegnazione e se non risulterà nuovemente assegnataria per la 
stagione sportiva successiva, dovrà liberare il locale dalle attrezzature entro 15 giorni dal termine della 
stagione sportiva.

Art. 5
Operatore qualificato o di specifica disciplina sportiva: obbligatoria presenza

E' compito della associazione assegnataria, così come prescritto dall' art. 22 della L.R. Veneto n. 8 
del 11 maggio 2015, assicurare che l'attività sportiva nella sala assegnata si svolga sempre sotto la 
responsabilità  di  un  operatore  qualificato  o,  limitatamente  alla  disciplina  di  competenza,  di  un 
operatore  di  specifica  disciplina  sportiva  dandone  comunicazione  al  Comune  concedente  al 
momento  della  richiesta  di  assegnazione  o  ad  ogni  variazione.  Tali  figure  sono  precisamente 
definite dalla medesima disciplina normativa  allegata per pronta visione al presente disciplinare di 
utilizzo.

Art. 6
Utilizzatori: necessità di visite mediche e idoneità

E'  compito  della  associazione  assegnataria  verificare  che  tutti  gli  utilizzatori  della  sala 
muscolazione siano stati preventivamente sottoposti alle visite mediche previste dalla legge e siano 
risultati idonei alla pratica anche di tale tipo di attività sportiva;

Art. 7
Utilizzatori: obblighi assicurativi

E'  compito  della  associazione  assegnataria  verificare  che  tutti  gli  utilizzatori  della  sala 
muscolazione risultino essere debitamente assicurati contro i rischi infortuni , morte e responsabilità 
civile nei confronti dei terzi anche per lo svolgimento di tale tipo di attività sportiva;



Art. 8
Responsabilità della associazione assegnataria

Con espresso esonero del Comune di Rubano da ogni responsabilità a riguardo, ogni responsabilità 
civile amministrativa e penale,  nessuna esclusa,  tanto nei  confronti  dei soggetti  frequentanti  ed 
utilizzatori  a  qualunque  titolo  la  sala  quanto  dei  terzi  oltre  che  della  stessa  Amministrazione 
comunale  in  merito  al  corretto  utilizzo  dello  spazio  assegnato,  al  suo  corretto  allestimento  ed 
utilizzo nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia e delle relative prescrizioni tecniche, 
grava esclusivamente sulla società sportiva richiedente e risultata assegnataria. Sotto tale specifico 
profilo, nel rispetto delle  prescrizioni rese dal Capo Area Gestione del Territorio, “l'assegnatario 
dovrà relazionare puntualmente sul rispetto delle prescrizioni sportive riferite all'allestimento della  
sala muscolazione posto che la sala, come tutta la palestra, risulta già conforme per tale uso”;

Art. 9
Gestione della sicurezza emergenza antincendio e primo soccorso

Sotto il profilo della gestione della sicurezza, emergenza antincendio e primo soccorso, sempre nel 
rispetto  delle  prescrizioni  rese  dal  Capo  Area  Gestione  del  Territorio,  l'associazione  sportiva 
assegnataria è responsabile della attività svolta nella sala ed“ è il soggetto al quale fare riferimento  
per le problematiche legate alle attrezzature di loro proprietà ed alla gestione dello spazio”. Sotto 
tali  specifici  profili,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  rese  dal  Capo  Area  Gestione  del  Territorio, 
“l'assegnatario  deve  autonomamente  valutare  nel  rispetto  del  piano  di  emergenza  il  corretto  
posizionamento  delle  attrezzature  ,  il  numero  massimo  di  utenti  che  affollano  la  sala,  il  
mantenimento delle condizioni di efficacia delle vie di fuga. In ogni caso il sistema di ricambio  
aria esistente è dimensionato per un massimo di 16 ( sedici ) atleti.”

Art. 10
Personale addetto all'emergenza ed al primo soccorso: obbligatoria presenza

L'assegnatario si impegna ad assicurare durante tutto il periodo di utilizzo della sala assegnata  la 
presenza al suo interno di personale debitamente formato addetto all'emergenza ed addetto al pronto 
soccorso nel rispetto del “Piano di Emergenza” redatto dal "Servizio di prevenzione e protezione" 
del Comune di Rubano allegato al disciplinare di utilizzo della sala per pronta visione anche nelle 
versioni successive che dovessero intervenire.
In caso di dubbi rispetto al “Piano di Emergenza” e per ogni eventuale ulteriore chiarimento in 
materia di sicurezza, l' assegnatario è tenuto a rivolgersi al Responsabile della Sicurezza Comunale, 
al Datore di lavoro in materia che è il Capo Area gestione del Territorio e/o al RSPP del Comune di 
Rubano i cui riferimenti sono evidenziati e presenti nel piano stesso.

Art. 11
Manutenzioni ordinarie e straordinarie: obbligo di segnalazione

E' compito dell'associazione sportiva assegnataria segnalare per iscritto con la massima tempestività 
al Comune di Rubano ogni necessità manutentiva tanto ordinaria quanto straordinaria riguardante la 
sala tanto sotto il profilo infrastrutturale quanto  impiantistici. Nel caso in cui si renda necessario 
precludere  l'utilizzo  dello  spazio  assegnato  per  ragioni  manutentive  la  associazione  sportiva, 
qualora la sospensione si protragga per oltre un mese, potrà richiedere una proporzionale riduzione 
della tariffa di utilizzo rispetto ai giorni di mancata fruibilità della sala.

Art. 12
Obbligo di manutenzione delle attrezzature posizionate in sala a cura dell'assegnatario

E' compito esclusivo dell'assegnatario garantire la perfetta efficienza delle attrezzature collocate 



nella  sala,  la  loro  verifica  e  conseguentemente  la  loro  manutenzione  tanto  ordinaria  quanto 
straordinaria;

Art. 13
Pulizia dei locali e delle attrezzature ivi posizionate dall'assegnatario

Il mantenimento del decoro della sala assegnata affinché possa essere in essa regolarmente svolta la 
attività di pulizia è responsabilità esclusiva della associazione sportiva risultata assegnataria.  La 
pulizia  delle  specifiche  attrezzature  posizionate  è  parimenti  responsabilità  della  associazione 
sportiva assegnataria  e,  in  funzione delle  modalità  prescelte  per  la  realizzazione di  tale  aspetto 
gestionale,  l'associazione sportiva si  impegna a  curare la  predisposizione di  ogni  documento in 
materia  di  sicurezza,  assicurativo  o  previdenziale  che  dovesse,  nel  rispetto  della  disciplina 
normativa vigente, essere necessario;

Art. 14
Utilizzo spogliatoi

Essendo  la  sala  oggetto  di  assegnazione  collocata  all'interno  di  un  impianto  regolarmente 
autorizzato allo svolgimento dell'attività sportiva che possiede le idonee quantità di locali accessori 
(bagni e spogliatoi) dagli atleti frequentanti la sala muscolazione, nel rispetto delle indicazioni da 
richiedersi e rese dal custode dell'impianto sportivo,possono essere utilizzati i limitrofi spogliatoi 
quali quelli del rugby o del calcio.

Art. 15
Stato dei luoghi assegnati e loro cura

Del buono ed integro stato dello spazio assegnato sotto il profilo infrastrutturale ed impiantistico, 
anche al fine di poterne verificare il corretto utilizzo e cura da parte dell'assegnatario e sia quindi 
verificabile durante il periodo di utilizzo, deve essere dato atto in apposito verbale da sottoscriversi 
prima dell adozione del provvedimento di assegnazione in utilizzo, da parte del Comune di Rubano 
e  precisamente  dell'Area  Gestione  del  Territorio  quanto  dall'Assegnatario  oltre  che,  per  presa 
visione, da parte dell' Area Socio Culturale.

Art. 16
Sanzioni

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di utilizzo possono portare  nei  
casi più gravi anche alla immediata revoca della assegnazione della sala.
E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle sanzioni seguenti:
• per infrazioni lievi è prevista una sanzione da € 50 fino a € 150, tra cui a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo:
◦ mancato riordino della sala al termine degli utilizzi giornalieri;
◦ comportamento  non  corretto  verso  il  personale  in  servizio,  verso  le  strutture  e  le 

attrezzature;
◦ mancata comunicazione al Comune di variazioni dei nominativi di operatore qualificato o di 

specifica disciplina sportiva, ai sensi della  L.R. Veneto n. 8 del 11 maggio 2015 art. 22;
◦ mancata pulizia e manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti.

• é considerata infrazione grave che comporta la revoca dell'assegnazione della sala la  rilevata 
mancata presenza per n. 2 volte nella sala assegnata dell'operatore qualificato o, limitatamente 
alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva come previsto dall' 
art. 22 della L.R. Veneto n. 8 del 11 maggio 2015;

• é considerata infrazione grave che comporta l'immediata revoca dell'assegnazione della sala la 



rilevata mancata presenza dell'addetto all'emergenza e addetto al primo soccorso nel rispetto del 
Piano di emergenza redatto dal "Servizio di prevenzione e protezione" del Comune di Rubano.

Art. 17
Tariffe

In via sperimentale la tariffa stagionale 2018/19 di utilizzo viene stabilita in € 2.000,00  annui lordi  
Nel primo anno di assegnazione (2018/19) la tariffa è ridotta proporzionalmente per periodi non 
inferiori al mese avvenendo la prima assegnazione a stagione sportiva iniziata.
La tariffa rispetterà le stesse scadenze e modalità delle tariffe per l'utilizzo ordinario degli  impianti 
sportivi comunali.

Fanno parte integrante del presente disciplinare:
1. la planimetria della sala oggetto di assegnazione in utilizzo;
2. il  Piano di Emergenza” redatto dal "Servizio di prevenzione e protezione" del Comune di 

Rubano riguardante gli Impianti sportivi di Via Borromeo ed al momento vigente;
3. art. 22 L.R. Veneto  n. 8 del 11 maggio 2015.

Per incondizionata accettazione
del presente disciplinare

Il Legale rappresentante della società sportiva

_________________________________


