
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.38 del 10.07.2017    n° 114
OGGETTO:IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – INTEGRAZIONE TARIFFE D'USO.

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di luglio alle ore 17,15 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  FRATTAROLO NOEMI
 la TORRE GIUSEPPE       STARACE INNOCENZA A. 
 RINALDI PASQUALE       OGNISSANTI MATTEO
 ZAMMARANO ADDOLORATA      

Sono assenti gli Assessori: STARACE INNOCENZA A.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

• il Comune di Manfredonia è dotato, tra l’altro, delle seguenti strutture sportive: 
1. Palazzetto dello Sport, sito in località  Scaloria; 
2. Impianto Sportivo Polivalente, sito alla via D. Alighieri; 
3. Palestre sportive, annesse alle istituzioni scolastiche, dette comunemente palestre 

scolastiche; 
• gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico, sia per la promozione e la 

pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, sia per garantire la diffusione dello sport, 
a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività; 

• alcuni dei predetti impianti hanno anche una vocazione agonistica e tanto consente lo 
svolgimento di campionati e manifestazioni sportive inserite in calendari regionali e 
nazionali, da cui ne deriva un ampio utilizzo  nei giorni feriali per gli allenamenti e, quasi 
ininterrottamente, nelle giornate del sabato e della domenica, per le gare federali; 

 
Visto il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 dell’1.07.1999, che già agli artt. 16 e 17, 
considerava il pagamento di quote d’uso per l’utilizzo delle strutture indicate; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 190 del 18.09.2015 di determinazione delle tariffe di uso degli 
impianti sportivi ivi indicati; 
 
Ritenuto necessario dover apportare alcune integrazioni alla tabella approvata con il citato 
atto al fine di dare maggiore omogeneità nella sua applicazione, tenuto conto degli oneri 
comunque sostenuti da questo Comune per la utilizzazione di tali impianti, anche da parte di 
associazioni locali e di prevedere limitazioni orarie nell’utilizzo e simili; 
 
Vista la nuova tabella delle tariffe, integrata secondo quanto innanzi indicato che per il resto, 
nella sostanza, conferma le disposizioni della precedente delibera 190/2015; 
 
Visto lo schema di istanza per la concessione dell’impianto sportivo e lo schema di atto di 
autorizzazione da utilizzare dagli uffici per quanto in oggetto, salvo necessari e/o opportuni  
adattamenti degli stessi per i singoli casi; 

 
            Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del 
 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 

 
A voti unanimi, dati nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
 per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
 1)  di riapprovare le tariffe per l’utilizzo degli  impianti sportivi di proprietà            
           dell’Amministrazione Comunale, come da tabella che segue: 



PALAZZETTO DELLO SPORT SCALORIA 

 
 

IMPIANTO POLIVALENTE – VIA D. ALIGHIERI    
 

Manifestazioni sportive svolte da associazioni non 
locali o allenamenti 

€ 30 (quaranta) per ogni ora fino ad un massimo di € 200  
(trecento) per l’intera giornata e per max 8 ore di 
utilizzo al giorno, non oltre le ore 22,00 (salvo 
superamento per max 1 ora per evento imprevedibile) 

gare di campionato Gratuito  

Allenamenti svolti da associazioni locali, dalle ore 
15,00  

€ 15 (quindici) per ogni ora, con abbattimento del 50% 
delle spese per le associazioni che utilizzano l’impianto 
per almeno 4 mesi dalla data della richiesta e per il 
relativo campionato agonistico 

Attività sportive per disabili ed anziani Gratuito (max 3 ore, in due incontri,  la settimana per 
associazione) 

Manifestazioni sportive e simili svolte da associazioni 
locali 

€ 20 (venti) per ogni ora fino ad un massimo di € 150 
(centocinquanta) al giorno e per max 8 ore di utilizzo al 
giorno, non oltre le ore 22,00 (salvo superamento per 
max 1 ora per speciale motivata circostanza)  

 
  

PALESTRE SCOLASTICHE (SEZ. A) 
     UNGARETTI – PEROTTO – CROCE – DON MILANI 

 
gare di campionato Gratuito 

Allenamenti svolti da associazioni locali, dalle ore 
15,00  

Resta a carico delle associazioni la quota che si dovrà 
versare in favore della scuola,  secondo le 
determinazioni dei competenti organi scolastici. 

Attività sportive associazioni locali per Disabili ed 
Anziani 

Gratuito (max 3 ore, in due incontri la settimana per 
associazione) 

Manifestazioni sportive svolte da associazioni non 
locali o allenamenti 

€ 30 (trenta) per ogni ora fino ad un massimo di € 200 
(duecento) per l’intera giornata e per max 8 ore di 
utilizzo al giorno, non oltre le ore 22,00 (salvo 
superamento per max 1 ora per evento imprevedibile) 

gare di campionato associazioni locali Gratuito 

Allenamenti svolti da associazioni locali, dalle ore 
15,00  

€ 15 (quindici) per ogni ora, con abbattimento del 50% 
delle spese per le associazioni che utilizzano l’impianto 
per almeno 4 mesi dalla data della richiesta e per il 
relativo campionato agonistico 

Attività sportive di associazioni locali per disabili ed 
anziani  

Gratuito (max 3 ore, in due incontri, la settimana per 
associazione) 

Manifestazioni sportive e simili svolte da associazioni 
locali 

€ 20 (venti) per ogni ora fino ad un massimo di € 150 
(centocinquanta) al giorno e per max 8 ore di utilizzo al 
giorno, non oltre le ore 22,00 (salvo superamento per 
max 1 ora per speciale motivata circostanza ) 



Manifestazioni  svolte da associazioni locali                € 20 (venti) per ogni ora fino ad un massimo di € 150  al 
giorno e per max 8 ore di utilizzo al giorno, non oltre le 
ore 22,00 (salvo superamento per max 1 ora per speciale 
motivata circostanza)    

PALESTRE SCOLASTICHE (SEZ. B) 
TUTTE LE ALTRE PALESTRE ANNESSE AI PLESSI SCOLASTICI 

gare di campionato Gratuito 

Allenamenti svolti da associazioni locali, dalle ore 
15,00 

Resta a carico delle associazioni la quota che si dovrà 
versare in favore della scuola,  secondo le determinazioni 
dei competenti organi scolastici. 

Attività sportive associazioni locali per Disabili ed 
Anziani 

Gratuito (max 3 ore, in due incontri, la settimana per 
associazione) 

Manifestazioni  svolte da associazioni locali                 € 20 (venti) per ogni ora fino ad un massimo di € 150 
(centocinquanta) al giorno e per max 8 ore di utilizzo al 
giorno, non oltre le ore 22,00 (salvo superamento per 
max 1 ora per speciale motivata circostanza)  

2) confermare le restanti disposizioni previste dalla delibera G.C. 190/2015;

3) approvare i seguenti  allegati:
• schema di istanza da utilizzare da parte dei richiedenti ai fini della autorizzazione

all’utilizzo,
• schema di atto di autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, con facoltà di adattamento

per quanto necessario;

4) fissare al 1° agosto 2017 la decorrenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da separata ed
unanime votazione favorevole.



AL SINDACO  DEL 

         COMUNE DI MANFREDONIA 

 

Oggetto: Richiesta utilizzo temporaneo impianto sportivo __________________________________________. 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ___________________________________ 

il ________________ e residente a _______________________ in via ________________________________, 

in qualità di Legale Rappresentante   di __________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________ via _________________________________________ 

C.F. ________________________________________ tel. ___________________________________________ 

C H I E D E 

L’utilizzo dell’impianto sportivo ___________________________________________________ per il giorno 

 _____________________dalle ore ________________alle ore ____________ ai fini dello svolgimento della  

Seguente manifestazione:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

E a tal fine dichiara e si impegna secondo la regolamentazione comunale a:  

a. usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza; 
b. assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati 

all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso 
impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; 

c. sollevare il Comune di Manfredonia, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in 
conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive 
e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, 
a gli accompagnatori ed ai terzi; 

d. sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica 
al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline 
sportive; 

e. contrarre presso un apposito Istituto una forma di assicurazione in favore dei propri associati contro 
eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgano attività sportiva presso 
gli impianti comunali; 

f. non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro; 
g. assicurare la presenza, durante l'esercizio della attività di un dirigente responsabile, munito di idoneo 

documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente; 
h. munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento della iniziativa 

in oggetto; 
i. munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali 

danni o incidenti  che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che 
a terzi come da allegato al presente atto; 

j. usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell' autorizzazione e di non concedere a 
terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse; 

k. versare alla tesoreria  comunale  prima della autorizzazione, la tariffa prevista dalla regolamentazione 
comunale.  
 



Dichiara, altresì, di impegnarsi ad osservare ogni disposizione prevista dalla regolamentazione Comunale vigente 
in materia, ed in particolare quanto previsto dalla Delibera di C.C. n. 62 del 01.07.1999 e successive modifiche ed 
integrazioni. Prende atto altresì che la utilizzazione dell’impianto sportivo richiesto è consentito soltanto previa 
esibizione al personale comunale incaricato della autorizzazione all’utilizzo. 

Dà atto espressamente che l’utilizzazione dell’impianto e lo svolgimento della manifestazione suddetta avverrà 
nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa e secondo modalità conformi alla natura e 
caratteristiche della struttura richiesta. 

Allega alla presente: 

1)  Atto costitutivo e statuto dell’Associazione; 
2)  Copia Polizza assicurativa per eventuali danni agli impianti e a terzi; 
3)  Copia quietanza tesoriere; 
4)  Documento di riconoscimento. 

 
 

Manfredonia, ________________________ 

 

 

                                                                                                                   IL RICHIEDENTE 

                                                                                                   ____________________________ 

 



CITTA’ DI MANFREDONIA
Ufficio Sport  

Via Maddalena 29 
Tel 0884/519707

Prot.____________ 

Al legale rappresentante di: 
________________________________________ 
71043 MANFREDONIA 

e, p.c.    Al  personale addetto all’impianto sportivo 
________________________________________ 

       S E D E 

OGGETTO : Autorizzazione per l’uso dell’impianto _________________________ in data _______________________. 

In esito alla richiesta in oggetto acquisita al protocollo comunale in data _________________ prot. n.  _______________; 
Visti: 

1. la dichiarazione e gli impegni assunti dal richiedente per la fruizione dell'impianto in questione;
2. la ricevuta n. ___________ del ______________  del tesoriere comunale relativa al pagamento della quota comunale di

rimborso spese:
3. la copia della polizza assicurativa n. ____________ del _____________ rilasciata da ______________________ per

eventuali danni agli impianti e terzi.
Si autorizza L’Ente ______________________________ ad usufruire dell’impianto sportivo comunale

____________________________ il giorno ____________ _ dalle  ore _____________alle  ore ________________    per lo 
svolgimento di_______________________________________________________________________________________________;  

La presente autorizzazione resta valida nel rispetto degli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento per la gestione e l’uso degli 
impianti sportivi, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 1° luglio 1999; 

Si invita all’osservanza del Regolamento comunale e di ogni disposizione vigente regolante la materia. 
Pertanto, la S.V., ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali di 

cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 1° luglio 1999, vistata dalla Sezione Decentrata di Controllo in data 16 luglio 1999 
con il n. 2069, si impegna e si obbliga, senza eccezione o riserva di sorta, in proprio e quale legale rappresentante della Istituzione in 
indirizzo: 
1) di usare l’impianto sportivo comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza; 
2) di assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono eventualmente essere arrecati all’impianto sportivo, compresi gli
accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l’uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; 
3) di rilevare il Comune di Manfredonia, quale proprietario dell’impianto sportivo, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni
di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive ai dirigenti, agli atleti ed ai terzi; 
4) di sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica ai fini di accertare l’idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare 
l’attività delle singole discipline sportive; 
5) di contrarre una forma di assicurazione in favore dei propri associati,  presso un apposito istituto, contro eventuali incidenti o
danni che dovessero loro derivare dall’esercizio della pratica sportiva, come innanzi indicato; 
6) di non svolgere attività sportiva nelle strutture comunali a fini di lucro; 
7) di assicurare la presenza, durante l’esercizio della pratica sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento
attestante la sua appartenenza all’Istituzione richiedente. Tale documento deve essere esibito al personale comunale preposto alla 
vigilanza dell’impianto sportivo; 
8) di  munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
9) di usare l’impianto sportivo comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’autorizzazione e di non concedere a terzi, per
alcun motivo, l’uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse. 

Si comunica, inoltre, che la presente autorizzazione, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del disciplinare allegato alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 1° luglio 1999, sopra richiamata,  potrà essere revocata in qualsiasi  momento dal 
Comune,   sia per pubblica utilità,  sia per motivi di pubblico interesse o per inosservanza da  parte di  codesto ente anche di una 
sola delle suddette condizioni. 

L'utilizzazione dell'impianto e lo svolgimento della manifestazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste 
dalla vigente normativa e secondo modalità conformi alla natura e caratteristiche della struttura richiesta 

Il Responsabile del Procedimento Il  Dirigente 

_____________________________ ______________________________ 

Visto 
       L'Assessore allo sport
__________________________ 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE 

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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