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Delibera n 64 del 18.09.2018 

 
 

Oggetto: Concessione in uso extra scolastico delle palestre degli istituti 
scolastici di secondo grado della Provincia del Sud Sardegna. Atto 
d’indirizzo per la concessione provvisoria. 

 
 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 11:00 presso la sede di 

Carbonia 
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 58/35 del 27/12/ 2017 

 

assunti i poteri della Giunta 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO che  

– la Provincia, che ha in disponibilità o è proprietaria delle palestre degli Istituti Superiori, intende 

garantire la massima fruizione degli impianti da parte della collettività locale al fine di compensare la 

carenza di infrastrutture pubbliche sportive in alcune aree comunali, favorendo le associazioni 

sportive ed altresì promuovendo lo sport su tutto il territorio, l’incentivazione della pratica sportiva da 

parte dei  cittadini nonché la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport; 

RITENUTO NECESSARIO:  

– nelle more dell’approvazione del Regolamento per la concessione in uso dei locali siti negli istituti 

scolastici di secondo grado della Provincia del Sud Sardegna, garantire l’utilizzo, in orario extrascolastico, 

delle palestre secondo gli indirizzi di seguito indicati: 

 è consentito l’accesso agli impianti sportivi presenti negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo 

Grado del territorio provinciale, alle società e agli organismi associativi che ne fanno richiesta; 

 possono infatti essere utenti degli impianti sportivi: 

 le Società o Gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di 

Promozione), discipline associate, associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con 

finalità sportive, culturali e sociali; 

 gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato 

nell’ambito dello sport e del tempo libero.; 

 il provvedimento di assegnazione in uso deve esser fatto con atto del Dirigente competente; 

 l’ufficio competente dovrà provvedere alla compilazione dei calendari di utilizzo, pertanto, le richieste 

verranno accolte compatibilmente con la disponibilità oraria residua dell’impianto sportivo, tenendo conto 

dell’ordine cronologico d’arrivo;  

 l’uso delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l’attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività 

programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico. A tal fine il Dirigente Scolastico è tenuto a 

comunicare i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive non sono impegnate per attività della scuola. 

La disponibilità potrà essere negata solo per motivi didattici; 

 il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l’attività e 

alla salvaguardia delle attrezzature della scuola; 

 il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata non può superare, in nessun caso, il limite 

massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza; 



   

 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della  Sardegna” 

 
 

3 
 

 l'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della 

associazione ed è fatto assoluto divieto di accesso a coloro che non partecipano all’attività sportiva; 

 l’utilizzo della palestra è consentito per i soli allenamenti; 

 il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché 

per il personale necessario allo svolgimento dell’attività;  

 eventuale materiale necessario all’espletamento dell’attività di cui sia carente la struttura, può essere 

introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da 

parte del dirigente scolastico; 

 è vietato il deposito dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola per lo 

svolgimento dell’attività sportiva;  

 il Presidente della Società è responsabile del corretto uso del fabbricato e dovrà provvedere al ripristino 

di eventuali danni derivanti da negligenza d’uso e atti vandalici da parte degli utenti causati durante 

l’utilizzo; 

 il Presidente della Società è responsabile della sicurezza dei luoghi ai fini della salvaguardia 

dell’incolumità delle persone, e si impegna a restituire i locali, gli arredi e le attrezzature nelle medesime 

condizioni in cui vengono consegnati; 

DATO ATTO che 

 nelle more di approvazione del Regolamento per la concessione in uso dei locali siti negli istituti 

scolastici di secondo grado della Provincia del Sud Sardegna, le concessioni provvisorie delle palestre 

dovranno prevedere un canone mensile forfettario corrispondente ad € 50,00; 

ACQUISITI 

– i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate;  

2. di dare atto che, nelle more dell’approvazione del Regolamento per la concessione in uso in orario 

extrascolastico dei locali siti negli istituti scolastici di secondo grado della Provincia del Sud Sardegna, le 

palestre scolastiche saranno concesse secondo i seguenti indirizzi: 

 è consentito l’accesso agli impianti sportivi presenti negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo 

Grado del territorio provinciale, alle società e agli organismi associativi che ne fanno richiesta; 
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 possono infatti essere utenti degli impianti sportivi: 

o le Società o Gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di 

Promozione), discipline associate, associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con 

finalità sportive, culturali e sociali; 

o gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato 

nell’ambito dello sport e del tempo libero; 

 il provvedimento di assegnazione in uso deve esser fatto con atto del Dirigente competente; 

 l’ufficio competente dovrà provvedere alla compilazione dei calendari di utilizzo, pertanto, le richieste 

verranno accolte compatibilmente con la disponibilità oraria residua dell’impianto sportivo, tenendo conto 

dell’ordine cronologico d’arrivo;  

 l’uso delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l’attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività 

programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico. A tal fine il Dirigente Scolastico è tenuto a 

comunicare i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive non sono impegnate per attività della scuola. 

La disponibilità potrà essere negata solo per motivi didattici; 

 il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l’attività e 

alla salvaguardia delle attrezzature della scuola; 

 il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata non può superare, in nessun caso, il limite 

massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza; 

 l'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della 

associazione ed è fatto assoluto divieto di accesso a coloro che non partecipano all’attività sportiva; 

 l’utilizzo della palestra è consentito per i soli allenamenti; 

 il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché 

per il personale necessario allo svolgimento dell’attività;  

 eventuale materiale necessario all’espletamento dell’attività di cui sia carente la struttura, può essere 

introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da 

parte del dirigente scolastico; 

 è vietato il deposito dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola per lo 

svolgimento dell’attività sportiva;  

 il Presidente della Società è responsabile del corretto uso del fabbricato e dovrà provvedere al ripristino 

di eventuali danni derivanti da negligenza d’uso e atti vandalici da parte degli utenti causati durante 

l’utilizzo; 
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 il Presidente della Società è responsabile della sicurezza dei luoghi ai fini della salvaguardia 

dell’incolumità delle persone, e si impegna a restituire i locali, gli arredi e le attrezzature nelle medesime 

condizioni in cui vengono consegnati; 

3. di dare mandato al Dirigente competente di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente 

deliberazione, informando i Dirigenti scolastici e le Associazioni che hanno già fatto richieste d’utilizzo di 

detti locali; 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n° 267/2000. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dr.ssa Maria Collu f.to 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.09.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois f.to 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.09.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


