Allegato alla deliberazione della Giunta
municipale n. 140 del 04/07/2017

DISCIPLINARE PER UTILIZZO PATTINODROMO COMUNALE

Art. 1 – Finalità
Scopo del presente disciplinare è quello di fissare nel dettaglio le modalità per
l’assegnazione e l’utilizzo del Pattinodromo comunale da parte di società e
associazioni sportive, iscritte al registro del CONI, Enti di Promozione Sportiva,
Federazioni Sportive Nazionali (d’ora in avanti denominate società sportive).
L’impianto di tipo agonistico non è adatto all’uso da parte di singoli cittadini per
scopi esclusivamente ricreativi.
Il Comune, quale ente proprietario del Pattinodromo, intende garantire la massima
fruizione dell’impianto da parte delle realtà sportive che praticano la disciplina del
pattinaggio.
Art. 2 – Concessione d’uso del Pattinodromo
La concessione d’uso del Pattinodromo è disposta dal Comune in favore delle società
sportive che ne fanno richiesta, con precedenza per quelle aventi sede nel territorio
comunale.
Il Pattinodromo osserva lo stesso calendario e lo stesso orario di apertura
dell’adiacente pista d’atletica delle Saline.
Il Comune rilascia tante concessioni quante sono le società sportive che lo utilizzano
specificando i giorni e gli orari d’uso. Salvo diversa ed esplicita indicazione sulla
concessione, l’uso del Pattinodromo è di norma autorizzato in compresenza con altre
società sportive.
L’uso esclusivo da parte di una società sportiva è disposto, per il periodo interessato,
in occasione di gare, manifestazioni sportive che richiedono, per motivi organizzativi
e di sicurezza, la sola presenza degli atleti e del personale della società sportiva
richiedente.
Gli atleti minori di 14 anni o i disabili che vengono avviati a tale sport possono
usufruire della parte centrale del pattinodromo mentre gli agonisti usufruiscono
dell’anello esterno. Solo in caso di reale necessità di utilizzo dell’anello esterno da
parte di ragazzi minori di 14 anni o disabili può essere eccezionalmente disposto l’uso
esclusivo per tutelare la loro incolumità.
Fatti salve le manifestazioni sportive, l’uso esclusivo viene in ogni caso limitato per
ciascuna società sportiva a non più di tre giorni alla settimana e ad un massimo di 4
ore al giorno, di cui due di mattina e due di pomeriggio, in modo da consentire
comunque l’utilizzo del Pattinodromo da parte di altre società sportive interessate
nelle restanti giornate e fasce orarie.
È vietata la sub concessione dell’impianto sportivo a terzi soggetti, così come è
esclusa la concessione in uso per attività aventi scopo di lucro.

Art. 3 – Durata delle concessioni
Le concessioni d’uso del Pattinodromo sono rilasciate ordinariamente per un bimestre.
In caso di manifestazioni sportive le concessioni vengono rilasciate per il periodo
strettamente necessario al loro svolgimento.
Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.
Art. 4 – Istanze per le concessione d’uso
Le istanze per le concessioni d’uso bimestrali del Pattinodromo vanno presentate
all’Ufficio Sport entro e non oltre il settimo giorno lavorativo precedente la fine del
mese per il bimestre successivo. Le domande pervenute successivamente vengono
prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua dell’impianto.
Le richieste per manifestazioni sportive vanno richieste, salvo casi eccezionali, con
almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento per consentire una
programmazione compatibile con l’uso ordinario dell’impianto. Anche in presenza di
concessioni già rilasciate, le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o
internazionale e quelle organizzate dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici hanno
la prevalenza.
Non può presentare istanza di concessione in uso del pattinodromo la società sportiva
che ha una posizione debitoria di qualunque tipo nei confronti del Comune di
Senigallia e in ogni caso l’eventuale richiesta viene respinta d’ufficio se la posizione
debitoria non è stata sanata entro i termini di scadenza per la presentazione delle
istanze di concessione in uso.
Art 5 – Rilascio concessioni d’uso
Nell’assegnazione delle giornate e degli orari d’uso del Pattinodromo, in particolare
per quanto riguarda l’uso esclusivo, sarà data precedenza secondo il seguente ordine
di priorità:


alle iniziative promosse e organizzate direttamente dalla Federazione
Italiana Sport Rotellistici;



agli eventi e alle manifestazioni sportive che hanno maggior rilevanza per
la città (livello internazionale, nazionale, regionale, locale, n. presenze
previste, coinvolgimento di altre organizzazioni, enti, ecc.);



alle società sportive che hanno sede nel territorio comunale;



alle società sportive che richiedono congiuntamente il Pattinodromo e
hanno stretto un accordo per il suo uso condiviso;



alle attività rivolte a minori di anni 14;



alle iniziative rivolte ai disabili;



alle società sportive che hanno il maggior numero di tesserati, risultante
dal registro CONI, nella disciplina del pattinaggio a rotelle alla data di
presentazione dell’istanza.

Le società sportive, al fine di far valere i titoli di precedenza, devono dichiarare il loro
possesso all’atto della domanda e, su richiesta dell’Ufficio Sport, dimostrarlo
documentalmente.

In presenza di più richieste di uso esclusivo per le stesse fasce orarie che non possono
essere definite con i summenzionati criteri si procede a sorteggio. Anche nel caso che
la precedenza nell’assegnazione dei giorni e degli orari si basi esclusivamente su una
ridotta differenza (inferiore a 10) del numero dei tesserati è possibile ricorrere a
sorteggio ovvero alternare d’ufficio le concessioni delle fasce orarie più richieste.
Le società sportive cittadine per utilizzare il Pattinodromo devono essere accreditate
attraverso il Portale dello Sport del Comune di Senigallia, istituito dalla deliberazione
G.M. n. 25 del 10/02/2015.
Le concessioni in uso bimestrali sono rilasciate ai richiedenti entro il primo giorno del
bimestre di riferimento, per le manifestazioni sportive entro i successivi 5 giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Eventuali richieste di chiarimenti, di integrazione
della documentazione da parte dell’Ufficio preposto sospendono la decorrenza del
termine fino al ricevimento, entro massimo 5 giorni, di quanto richiesto.
Art. 6 – Oneri per utilizzo Pattinodromo
A partire dal 01/09/2017 ciascuna società sportiva che utilizza il Pattinodromo è
tenuta al versamento a favore del Comune di Senigallia delle tariffe approvate con
deliberazione GM n. 5 del 03/01/2017.
Al fine di evitare richieste eccessive rispetto all’effettivo utilizzo dell’impianto e
quindi di sottoutilizzarlo e di limitare l’accesso di altri soggetti, il calcolo di quanto
dovuto dalla società sportiva per l’uso del Pattinodromo si basa sui giorni e sugli orari
indicati nella richiesta. Pertanto la società sportiva è tenuta al pagamento per quanto
prenotato e autorizzato indipendentemente da quanto effettivamente utilizzato.
Qualsiasi variazione al calendario di utilizzo dell’impianto già presentato dalla società
sportiva va comunque comunicata all’Ufficio Sport entro e non oltre i termini stabiliti
dal precedente art. 4. Comunicazioni di variazione in aumento oltre tali termini e, in
ogni altro caso, successive al rilascio della concessione d’uso vengono prese in
considerazione compatibilmente con la disponibilità residua dell’impianto e, in caso
di accoglimento, comportano il ricalcolo della tariffa da pagare, mentre le variazioni
in riduzione comunicate oltre i termini non comportano la modifica dell’importo da
versare.
Il versamento di quanto dovuto al Comune deve essere effettuato entro e non oltre 10
giorni dal rilascio della concessione d’uso.
Il regolare versamento di quanto dovuto è condizione indispensabile per ottenere la
concessione d’uso per il bimestre successivo o per futuri utilizzi.
Art. 7 – Uso del Pattinodromo
Le società sportive devono utilizzare l’impianto nei giorni e negli orari assegnati,
esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata la concessione d’uso.
Sono tenuti a lasciare l’impianto in ordine per consentire il regolare svolgimento delle
attività previste nella fascia oraria o nel giorno successivo.
L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente in presenza di un tecnico o di un
dirigente della società sportiva utilizzatrice.
È fatto divieto di istallare attrezzature fisse o mobili senza il preventivo assenso del
Comune.

Art. 8 – Responsabilità
La società sportiva è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la pratica
sportiva e la tutela sanitaria degli atleti con particolare riferimento alla gestione delle
emergenze e del primo soccorso.
La società sportiva ha la responsabilità civile per gli eventuali danni a cose, atleti, e
terze persone all’interno dell’impianto unicamente per fatti inerenti e collegati alla
propria attività e si intende espressamente obbligata a tenere sollevata e indenne
l’Amministrazione Comunale da tutti i danni diretti e indiretti a chiunque causati in
dipendenza della propria attività.
Il Comune può disporre in qualsiasi momento e senza alcun preavviso verifiche sullo
stato d’uso dell’impianto e sul rispetto delle norme di legge e del presente
disciplinare.
Art. 9 – Revoca della concessione d’uso
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione d’uso o di non
rilasciarne una nuova nei seguenti casi:
- mancato pagamento delle tariffe previste per l’utilizzo del Pattinodromo;
- mancato risarcimento del danno provocato all’impianto, a cose e persone in
relazione all’espletamento della propria attività o a cause ad essa connesse;
- quando il Comune abbia dovuto contestare per più di una volta l’inosservanza
di norme di legge e prescrizioni del presente disciplinare;
- cessione, anche gratuita, non autorizzata a terzi degli spazi assegnati in
concessione dal Comune;
Il Comune si riserva ampia facoltà di sospendere temporaneamente o revocare la
concessione in uso già rilasciata per cause di forza maggiore e per superiori motivi di
pubblico interesse.

