
PALESTRA COMUNALE: RIEPILOGO LINEE GUIDA  
E TARIFFE ANNO 2023 

 
1. Gli spazi attualmente a disposizione per l’utilizzo sono: 

- il campo di gioco della palestra scolastica 

- gli spogliatoi situati al piano di gioco 

- gli spogliatoi situati al piano superiore rispetto quello di gioco 

2. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 

dell’Area Affari Generali. Il Referente di settore è individuato nel Servizio Segreteria 

- assessorato allo Sport. 

3. L’utilizzo sarà concesso nel rispetto di quanto indicato e previsto dal 

regolamento e dalle seguenti linee guida. 

4. L’utilizzo potrà essere concesso unicamente ad associazioni sportive, società 

sportive e gruppi sportivi con priorità assegnata agli organismi che hanno la sede 

legale sul territorio comunale e limitatamente al periodo scolastico. 

5. Le richieste di utilizzo riferite all’intero anno scolastico devono pervenire via 

email segreteria@comune.ispra.va.it entro e non oltre il 15 di settembre di ogni 

anno compilando l’apposito modulo allegato. Entro il 1 di ottobre di ogni anno 

l’Amministrazione comunale, nella persona del Responsabile del procedimento, 

predisporrà di concerto con le associazioni richiedenti il calendario di utilizzo. Gli 

spazi rimasti liberi saranno resi disponibili per ulteriori richieste anche occasionali 

purché ricorrano i requisiti. 

6. Il soggetto che richiede l’utilizzo della palestra è ritenuto responsabile di detto 

utilizzo e risponde personalmente del rispetto di quanto stabilito nei termini di 

utilizzo, dalle leggi e dai regolamenti vigenti e del pagamento di ogni onere. 

7. L’utilizzo della palestra comporta il pagamento della tariffa nella misura 

annualmente stabilita dalla Giunta Comunale in base alle spese di manutenzione, 

riscaldamento, illuminazione registrate nel periodo precedente. In caso di mancata 

determinazione restano in vigore quelle dell’anno precedente, fermo restando 

l’adeguamento annuale ISTAT al 31 gennaio. 

8. Il pagamento dovrà essere effettuato inderogabilmente tramite pago PA. 

9. Per gli utilizzi per l’intero anno scolastico il pagamento è previsto con cadenza 

bimestrale posticipata. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà 

l’impossibilità dell’utilizzo successivo. Per gli utilizzi in misura inferiore all’anno o 

occasionale il pagamento dovrà essere effettuato entro la data prevista per l’utilizzo. 

Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà l’impossibilità dell’utilizzo 



successivo. 

10. In palestra è vietato fumare e tenere un uso non conforme alle leggi e 

regolamenti vigenti. La palestra deve essere utilizzata in conformità alla 

destinazione del luogo e degli arredi e deve essere restituita in perfetto ordine. 

L’allestimento e la preparazione della palestra è a cura e spese del richiedente. 

L’Amministrazione Comunale non è in alcun caso da considerarsi custode di quanto 

collocato all’interno della palestra concessa in utilizzo. Sarà onere e cura del 

richiedente predisporre idoneo controllo di quanto collocato all’interno della palestra. 

11. Le spese di pulizia del campo di gioco e degli spogliatoi utilizzati sono 

contabilizzate a parte potranno essere svolte dal richiedente al termine di ogni 

utilizzo, diversamente sarà richiesto il versamento di quanto indicato nella apposita 

tariffa. 

12. Il responsabile del procedimento effettuerà idonei controlli a campione in misura 

non inferiore al 10% delle domande ricevute, e in tutti i casi di ragionevole dubbio, 

sulla veridicità delle dichiarazioni anche successivamente all’erogazione del beneficio 

della concessione a uso gratuito o a tariffa ridotta, potrà procedere con la richiesta 

di regolarizzazione entro due anni dalla data di utilizzo. 

13. Chi contravviene alle disposizioni potrà essere escluso con provvedimento 

motivato dall’utilizzo della palestra, salvo ulteriori ed eventuali sanzioni civili e 

penali. 

 
14. Tariffa oraria e penali il cui pagamento dovrà avvenire tramite Pago PA 

 
Tenuto conto della ripartizione in gruppi contenuta nel Reg. Cit. si indica la tariffa: 

 

1° GRUPPO: Società regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed 

Enti riconosciuti dal C.O.N.I. con regolare svolgimento di campionati e con sede 

societaria locale, distinguendo, inoltre, se la società o l’ente ha più squadre tra: 

a) squadre i cui atleti siano per la maggioranza di età non superiori ai 16 anni; 

€ 12,00 

b) squadre i cui atleti abbiano per la maggiore parte un’età superiore ai 16 anni. 

€ 12,00 

2° GRUPPO: 

a) gruppi che svolgono attività di ginnastica correttiva (scogliosi, cifosi); 

€ 10,00 

b) gruppi che svolgono attività sociali motorie prevalentemente (ovvero con più 



del 50% dei partecipanti) a favore dei residenti in Ispra (si intendono per sociali, ad 

esempio, le attività a favore degli anziani e delle persone con handicap fisico e/o 

psichico); 

€ 10,00 

3° GRUPPO: 

a) società anche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, con 

sede societaria locale, ma che non svolgono regolari campionati ed enti 

riconosciuti dal CONI, con sede societaria locale, ma che non svolgono regolari 

campionati; 

€ 15,00 

b) gruppi che svolgono attività ricreative amatoriali prevalentemente a favore 

dei residenti in Ispra; 

€ 15,00 

4° GRUPPO: 

tutte le altre società, associazioni, gruppi ed enti a carattere sportivo che non 

rientrano nel primo e nel terzo gruppo; 

€ 20,00 
 

Fermo restando in ogni caso che la pulizia al termine di ogni utilizzo della palestra e 

dei relativi spogliatoi è a cura e a carico dell’utilizzatore, diversamente è pattuito un 

costo per la pulizia della palestra Tariffa pulizia € 75,00 per ogni utilizzo. 

 
Penale è stabilita nell’ammontare minimo di € 60,00 a un massimo di € 180,00 

fermo restando quanto stabilito dall’art 4 reg. cit. 

 


