
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO D ELLA PALESTRA 
COMUNALE ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE.  
      
(Delibera G.C. n° 74  -   11 agosto 2009) 

 
La Giunta Comunale 

 
            D E L I B E R A  

1) Di approvare le seguenti tariffe orarie , comprensive di rimborso spese di riscaldamento e 
luce,  con  a carico degli utilizzatori gli oneri dell’ apertura , chiusura, custodia  e pulizia dei 
locali, relative all’utilizzo della PALESTRA COMUNALE  annessa alla Scuola Elementare  di 
Via Libertà n° 18, in sostituzione delle precedenti  tariffe approvate con delibera C.C. n°  
33/2004: 

• utilizzo della palestra per attività  sportive  e di danza  per  bambini e ragazzi, finanziate 
dai partecipanti : euro 5,00  orarie; 

• utilizzo della palestra per attività  sportive  ginnastica aerobica, dolce ecc. per ragazzi e 
adulti, finanziate dai partecipanti :  euro 8,00  orarie; 

• utilizzo della palestra per tutte le altre attività ricreative , danze e balli per adulti, finanziate 
dai partecipanti : euro   12,00 euro orarie; 

• utilizzo della palestra per saltuari allenamenti e prove di spettacoli per bambini e ragazzi, 
con allestimento di una iniziativa finale : gratuito   

2) Di disporre che le nuove tariffe, come sopra approvate, entrino in vigore dal 01 settembre 
2009; 

3) Di disporre che l’Autorizzazione all’utilizzo della struttura venga rilasciata nel rispetto delle 
seguenti  condizioni: 

I GRUPPI / SOCIETA’ SPORTIVE che intendono utilizzare la Palestra annessa alla Scuola Elementare 
dovranno: 

a) Presentare apposita richiesta entro il 31 luglio di ogni anno. 
b) Presentare copia di Polizza Assicurativa R.C., a copertura di tutti i rischi derivanti dall’utilizzo di 

detto immobile comunale, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; 
c) Presentare il prospetto delle tariffe richieste agli utenti l’attività svolta 
d) Effettuare accurata pulizia dei locali concessi, dopo ogni utilizzo; 
e) Custodire le chiavi di accesso ai locali sotto la propria esclusiva responsabilità; 
f) Sollevare l’Amministrazione Comunale e/o l’Istituto Comprensivo in caso di furto/danneggiamento 

di attrezzature o altro materiale depositato presso i locali indicati. 
                                                                                                                                   
4) Di inoltrare tutte le istanze provenienti da privati o società che intendono svolgere attività 

sportiva riservata ai propri  soci,  alle valutazioni della Polisportiva Palestra presso il Centro 
Sportivo). 

 
 


