
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 18  del 07/02/2011 

 
OGGETTO :  MODIFICA REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI. 
 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi 

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 

5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 
6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti: ANDREIUOLO – PESCA – GIULIANO –DOMINI – SERRA- MALANDRINO  

 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola, Franco Crispino,  Raffaele Carbone, Angelo Coccaro. 
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PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 

di  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Proponente: l’Assessore all’ Identità Culturale. 
 
Oggetto: modifica regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 

comunali. 
 
Premesso: 

- che con deliberazione di C.C. n. 33 del 3.08.2009 venne approvato il 

regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 

- che è emersa la necessità di apportare allo stesso modifiche e precisazioni alla 

luce delle esperienze maturate, in particolare per quanto attiene la definizione dei 

criteri di assegnazione in uso e la gestione degli impianti sportivi; 

- che, pertanto, sono state elaborate modifiche  ed integrazioni ad alcuni articoli 

del “regolamento” che pur non alterandone la sostanza ne consentono una più 

puntuale ed agevole applicazione: 

-sostituire l’articolo 1 con il seguente testo: 
Art. 1 OGGETTO E FINALITA'   
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di 

gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi 

eventualmente acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto 

disposto dall’articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti 

scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la 

promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito 

di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta 

a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. 

L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a 

soddisfare gli interessi generali della collettività. 

La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi 

o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. 

 

Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle 

seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico: 
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a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della 

pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi 

sportivi; 

b) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente 

ridotti a carico dell’Amministrazione. 

 

Gli impianti sportivi del Comune di Agropoli sono gestiti direttamente 

dall'Amministrazione o mediante affidamento in gestione ai sensi dall'articolo 90, 

comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

In via residuale la gestione può essere affidata ad azienda speciale, società di 

capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni 

partecipate dall’Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico 

organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione 

delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva 

unitaria o settoriale omogenea. 

 
Gli impianti sportivi del Comune di Agropoli fruibili sono: 
- Impianto R. GUARIGLIA (campo in erba naturale-pista di atletica) Località Marrota 
- Campo di calcio G. TORRE (campo in erba artificiale) Località Marrota 
- Campo di calcio G. POLITO (campo in terra battuta) Località Mattine 
 

All’art. 2 eliminare il comma 2 e al comma 3 sostituire le parole “almeno 30 giorni 

prima dell’evento” con le parole “almeno 15 giorni prima dell’evento”, 

-all’art. 4  dopo le parole “le strutture sportive saranno aperte” aggiungere le 

parole “in base al calendario di utilizzo”;  

-aggiungere alla fine dell’articolo le parole “Può essere disposta l’apertura in orari 

diversi anche in occasione di eventi eccezionali e dietro apposita autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione Comunale” 

-All’art. 6 togliere le parole “L’utilizzo della pista di atletica leggera presso 

l’impianto Guariglia implica l’applicazione della relativa tariffa d’uso anche se la 

stessa pista viene utilizzata dai concessionari dei campi di calcio” 

-all’art. 7 sostituire le parole “Durante gli allenamenti, gare e/o manifestazioni non 

potranno essere apposti materiali adesivi sulle superfici di gioco nè sulle pareti della 

struttura sportiva.” con le parole “Durante gli allenamenti, gare e/o manifestazioni 
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possono essere apposti da parte del fruitore materiali pubblicitari da rimuovere al 

termine di ogni utilizzo della struttura”  

-all’art. 10 dopo causale utilizzo impianti sportivi aggiungere le parole “o con altri 

mezzi utili ad attestarne il pagamento“; 

-aggiungere al termine dell’art. 10 le parole “La Giunta Comunale, prima dell’inizio 

di ogni anno sportivo, e comunque entro il 30 settembre approva il calendario dei 

giorni di chiusura degli impianti ed eventuali modifiche tariffarie per l’utilizzo delle 

strutture”. 

-art. 11 da abrogare. 

Vista la Costituzione Italiana; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

PROPONE   DI     D E L I B E R A RE 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di approvare le modifiche, così come riportate in premessa, al 

regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 

3. dare atto che per effetto di tali modifiche il testo del regolamento 
risulta essere quello di cui all’allegato che è parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area 
cultura, sport e servizi scolastici. 

 
 
                                                                     Firma del  proponente…… 
                                                             Assessore all’Identità Culturale.. 
                                                                     f.to Franco Crispino 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio  
 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle 

leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 

Agropoli, lì .31.01.2011     
                                                                         Il Responsabile 
                                                                     f.to Rag. Antonio Malzone 
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                                               COMUNE DI  AGROPOLI 
 
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' 
COMUNALE 
 
Art. 1 
 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di 

gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi 

eventualmente acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto 

disposto dall’articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti 

scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la 

promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito 

di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta 

a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. 

L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a 

soddisfare gli interessi generali della collettività. 

La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi 

o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. 

Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle 

seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico: 

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della 

pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi 

sportivi; 

b) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente 

ridotti a carico dell’Amministrazione. 

Gli impianti sportivi del Comune di Agropoli sono gestiti direttamente 

dall'Amministrazione o mediante affidamento in gestione ai sensi dall'articolo 90, 

comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

In via residuale la gestione può essere affidata ad azienda speciale, società di 

capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni 

partecipate dall’Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico 

organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione 
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delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva 

unitaria o settoriale omogenea. 

Gli impianti sportivi del Comune di Agropoli fruibili sono: 
- Impianto R. GUARIGLIA (campo in erba naturale-pista di atletica) Località Marrota 
- Campo di calcio G. TORRE (campo in erba artificiale) Località Marrota 
- Campo di calcio G. POLITO (campo in terra battuta) Località Mattine 
 

Art. 2 
 
INOLTRO E TERMINE DI CONSEGNA DELLA DOMANDA 
 

Le richieste per la concessione in uso continuativo annuale degli impianti 
sportivi comunali dovranno essere inoltrate esclusivamente al Protocollo Generale 
del Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, n. 3, 84043 Agropoli (SA) indirizzate 
all’Ufficio Sport di Viale Europa, 31, a partire dal 15 maggio e con termine ultimo il 
30 giugno di ciascun anno.   
Le richieste per manifestazioni occasionali dovranno essere inoltrate almeno 15 
giorni prima dell’evento.  
 
Art. 3 
 
MODALITA' RICHIESTA SPAZI 
 

Le domande dovranno essere formulate su appositi fac-simile, allegati al 
presente, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, da ritirare presso il 
Comune di Agropoli, Ufficio Sport di Viale Europa n. 31 ,  dal lunedì al venerdì dalle 
09,00 alle 12,00 ed il martedì ed il giovedì anche  dalle ore 15,30 alle ore 16,30. (o 
scaricandoli dal sito Internet del Comune di Agropoli www.comune.agropoli.sa.it). 
 
Art. 4 
 
TEMPO E ORARI DI UTILIZZO DEGLI SPAZI 
 

La concessione in uso è disposta solo per un periodo di tempo determinato, 
mai comunque eccedente l'anno sportivo da disputarsi. 

Le strutture sportive saranno aperte, in base al calendario di utilizzo, a 
partire dalle ore 14.00 fino alle ore 21.00; solo eccezionalmente, al mattino dalle 
ore 9.00 alle ore  12,30, al fine di ospitare attività scolastiche o sportive, ludico-
sociali, compatibilmente all'organizzazione del servizio. 

Può essere disposta l’apertura in orari diversi anche in occasione di eventi 
eccezionali e dietro apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 
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Art. 5 
 
RISERVA DI SPAZI ED UTILIZZO 
 

L'Amministrazione si  riserva un numero di spazi da destinare alle associazioni 
che abbiano finalità di recupero e inserimento di anziani, portatori di handicap e 
soggetti svantaggiati. 

Si riserva, altresì, l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per 
l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni e/o attività proprie e/o 
patrocinate. 

 
Art. 6 
 
ASSEGNAZIONI 
 

In sede di formazione del calendario per l'uso dell'impianto,sia per la disputa 
degli incontri ufficiali che per gli allenamenti, hanno preferenza le società affiliate 
alle Federazioni sportive che partecipano ai campionati 
di maggior rilievo, strettamente riferita all'attività della prima squadra. 

Per le gare ufficiali e recuperi incontri infrasettimanali, autorizzati dal 
Comune, le attività di allenamento si intendono automaticamente sospese. 

Le gare dei campionati giovanili in ambito regionale avranno la  precedenza 
rispetto a quelle che si svolgono in ambito provinciale. 

I campionati giovanili provinciali, dovranno essere disputati nello spazio di 
allenamento assegnato alla società richiedente la gara. Per la disputa di gare di 
campionato, dovrà essere applicato il principio dell'alternanza, nel senso che 
saranno le società stesse a richiedere alle proprie Federazioni, di predisporre i 
calendari delle gare interne in modo da evitare concomitanze. Inoltre, per 
consentire il regolare svolgimento degli allenamenti serali di calcio delle squadre 
dilettantistiche, le attività di allenamento delle scuole calcio non potranno protrarsi 
oltre le ore 18,30. 

Al fine di evitare eccessivo affollamento negli spogliatoi, nella redazione del 
calendario, sarà rispettato un tempo non inferiore a 20 minuti tra una attività e 
l'altra (allenamento o gara), per dare il modo a tutti gli atleti, di potersi 
adeguatamente preparare. 

In particolare gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le regole di modalità 
d'uso e di comportamento nell’impianto sportivo, anche se direttamente impartite 
dal personale  preposto alla struttura che, a sua volta, in caso di gravi 
inadempienze, potrà richiedere l'allontanamento dall'impianto degli utilizzatori 
irresponsabili. 

Gli impianti dovranno essere abbandonati entro 20 minuti dalla fine 
dell'attività sportiva da parte di tutti gli atleti, utilizzatori e  accompagnatori. 

Gli impianti comunali dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi 
sportivi richiesti e gli utilizzatori e/o società non potranno concedere a terzi, ad 
alcun titolo e per nessun motivo, l'uso degli impianti e delle attrezzature connesse. 

Gli uffici comunali nella predisposizione del piano di assegnazione degli spazi 
potranno avvalersi della collaborazione delle Federazioni sportive. 

In caso di pluralità di domande per l'utilizzo, in orari coincidenti, delle 
strutture sportive saranno rispettati i seguenti criteri di priorità: 
A) Sede legale della società in Agropoli ; 
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B) Partecipazione a competizioni sportive federali, tenendo conto della categoria 
e/o serie sportiva di appartenenza, con riferimento all'attività della prima squadra. 
E' prioritaria l'affiliazione alle Federazioni sportive riconosciute dal CO.N.I.; 
C) Anzianità dì affiliazione alle Federazioni sportive di appartenenza, affiliate al 
CO.N.I; 
D) Disponibilità e numero di soggetti svantaggiati segnalati dal Comune da avviare 
gratuitamente all'attività sportiva per minimo tre anni (min. n. 2 persone per anno 
sportivo); 
E) Anzianità di affiliazione ad Enti di promozione sportiva di rilevanza nazionale e 
riconosciuti dal C.O.N.I. 

L’Assessorato allo sport in sede di elaborazione del piano di assegnazione, 
onde evitare il sovraffollamento delle attività su alcune strutture, potrà concedere 
degli spazi in impianti diversi da quelli richiesti. 

Gli impianti non saranno concessi all'utenza che alla data 30 giugno non sia in 
regola con i pagamenti per l'utilizzo delle strutture sportive comunali per l'anno 
precedente.  

L'Assessorato ha facoltà di sospendere temporaneamente la validità delle 
assegnazioni in essere qualora ciò si rendesse necessario per l'esecuzione di 
interventi di manutenzione urgenti ed improrogabili agli impianti, o per lo 
svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo patrocinate o promosse 
dall'Amministrazione Comunale.  
 
Art. 7 
 
CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI 
 

Le competizioni sportive nazionali hanno la precedenza rispetto a tutte le 
altre attività sportive. 

Le manifestazioni sportive promozionali, qualora di interesse nazionale, 
potranno avere la precedenza, rispetto alle competizioni sportive federali, 
esclusivamente a seguito di concessione del patrocinio da parte dell' 
Amministrazione Comunale. 

Le società, almeno 10 giorni prima dell'inizio del campionato da disputare 
dovranno obbligatoriamente fornire l'elenco completo delle gare che svolgeranno 
sull'impianto loro assegnato. Analogamente, al fine di 
consentire all' Ufficio Sport una migliore programmazione delle attività settimanali, 
le società che devono disputare i previsti incontri settimanali, devono 
obbligatoriamente richiedere, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'evento, 
l'autorizzazione scritta, anche a mezzo fax, a poter svolgere la gara. In caso 
contrario l'Ufficio Sport non si riterrà responsabile della mancata disputa della gara 
stessa. 

Inoltre è condizione obbligatoria al rilascio dell' autorizzazione allo 
svolgimento degli allenamenti e gare nonchè di manifestazioni di qualsiasi genere la 
presentazione delle seguenti autodichiarazioni da redigersi al sensi del D.P.R. 
445/2000 a firma del legale rappresentante della società, all'atto della 
presentazione della richiesta di concessione dell'impianto corredata da fotocopia di 
un documento di riconoscimento valido:  
1. elenco nominativo degli atleti, dei dirigenti e tecnici usufruenti la struttura; 
2. dichiarazione che i nominativi di cui al citato elenco siano coperti da polizza 
assicurativa, come disposto dall'art. 51 della Legge 289 del 27.12.2002. 
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3. dichiarazione di tutela sanitaria per attività agonistica di cui al D.M. 18/2/1982 – 
Circolare 31/1/1983 e non agonistica di cui al D.M. 28/10/1983 da redigersi su 
apposita modulistica da ritirare all'Ufficio Sport.  

Durante l'anno sportivo le società e gli utilizzatori in genere degli spazi sono 
tenuti a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione intervenuta in 
merito ai precitati punti 1-2- e 3 

I singoli utenti, le società sportive e le libere aggregazioni con le domande di 
utilizzo dell'impianto attestano la idoneità fisica dei partecipanti all'attività sportiva 
da praticare all'interno della struttura e nel contempo esonerano l’Amministrazione 
da eventuali infortuni occorsi durante la pratica sportiva. 

Per le manifestazioni occasionali, saggi, ecc. è richiesta a carico 
dell'utilizzatore la stipula di apposita polizza assicurativa a garanzia di eventuali 
danni arrecabili alla struttura sportiva ospitante l'evento per un importo non 
inferiore a €. 2.500,00. 

Prima di ogni evento o manifestazione sportiva, con l’assistenza dell’UTC, 
dovrà essere redatto apposito verbale di consegna dell'impianto alla società o 
utilizzatore, il quale  è tenuto alla refusione di eventuali danni cagionati 
all’impianto stesso e valutati dall’UTC. 

Dopo l'uso, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle originarie condizioni 
adottando tutte le precauzioni necessarie al fine di non danneggiare la struttura ed 
il terreno di gioco. 

Almeno un dirigente per società sportiva dovrà presenziare negli spogliatoi e 
lasciare per ultimo i locali, avendo cura di sovrintendere al corretto utilizzo della 
struttura da parte dei propri tesserati, anche al fine 
di evitare danni all'impianto che saranno addebitati alle società o utilizzatori 
responsabili. 

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti di oggetti, 
indumenti o quant’altro depositati negli spogliatoi o nell'impianto sportivo. 

Inoltre è richiesta la presenza di un dirigente responsabile, durante 
l’esercizio dell'attività sportiva in modo da salvaguardare l'incolumità degli atleti, 
usando tutti gli accorgimenti utili a scongiurare e prevenire 
eventuali infortuni, prima durante e dopo gli allenamenti, gare e/o manifestazioni 
sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a 
persone e cose, anche di terzi, che possono verificarsi durante l'utilizzo 
dell'impianto e connesse allo svolgimento 
dell'attività sportiva, compreso eventuali furti di cose o attrezzature di atleti o di 
terzi presenti nella struttura. 

Nel più breve tempo possibile dovrà essere assicurata l'eventuale 
sistemazione e smontaggio di attrezzature, immediatamente prima e dopo gli 
allenamenti, gare e/o manifestazioni onde consentire la disponibilità dell'Impianto 
per altre attività. 
Durante gli allenamenti, gare e/o manifestazioni possono essere apposti da parte 

del fruitore materiali pubblicitari da rimuovere al termine di ogni utilizzo della 

struttura.  

In caso di presenza di pubblico per allenamenti, gare e /o manifestazioni, la 
società utilizzatrice assume la responsabilità della gestione della sicurezza e della 
incolumità di tutte le persone e dovrà osservare le indicazioni della licenza di 
agibilità della struttura in merito al numero massimo delle persone da ammettere 
all'impianto. 
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In osservanza alle disposizioni del D.M, 18.03.1996 e s.i.m., la società 

utilizzatrice dovrà provvedere alla attuazione del piano di mantenimento delle 
condizioni di sicurezza e dovrà, inoltre, provvedere a: 
1) Comunicare all'Ufficio Sport, Viale Europa 31 Agropoli  il nominativo del 
responsabile della sicurezza entro cinque giorni dall'inizio dell'evento; 
2) Predisporre il servizio di primo soccorso a mezzo di personale sanitario munito dei 
requisiti previsti dalla legge, ovvero con presenza continua, di ambulanza e relativo 
personale a tanto abilitato; 
3) Gestire a mezzo del responsabile della sicurezza, un idoneo servizio di 
sorveglianza, vigilanza ed antincendio, con presidio continuo di tutte le porte e 
delle vie di esodo che dovranno essere aperte, libere da qualsiasi ostacolo e 
continuamente presidiate da personale idoneo addetto alla sicurezza, che dovrà 
indossare indumenti ad alta visibilità; 

Gli utilizzatori degli impianti (Società, Federazioni, Enti di promozione, libere 
aggregazioni) a mezzo di un dirigente con delega alla firma dovranno registrare la 
propria presenza sull'impianto apponendo firma sull' apposito registro, con 
l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita. 
 
Art. 8 
 
CRITERIO CRONOLOGICO 
 

Tutte le richieste di utilizzo di spazi all'interno di impianti di proprietà 
comunale, che saranno inviate dopo la scadenza del predetto termine del 30 giugno 
saranno vagliate esclusivamente in base al criterio cronologico. 
 
Art. 9 
 
TARIFFA NOTTURNA 
 
 Sarà calcolata la tariffa notturna a partire dall'orario stabilito in base al seguente 
calendario: 
 
PERlODO      ORARIO 
 
Settembre      19,00   
Ottobre      17,30 
Novembre e Dicembre    17,00 
Gennaio e Febbraio     17,30 
Marzo       18,00 
Aprile       19,00 
Maggio-Giugno-Luglio ed / Agosto   20,00 
 
Art. 10 
 
TARIFFE-PAGAMENTI 
Il pagamento delle tariffe d'uso degli impianti sportivi comunali dovrà essere 

effettuato in anticipo a mezzo di C/C postale n. 18945840, o con altri mezzi utili ad 

attestarne il pagamento; 
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 intestato al Comune di Agropoli Servizio Tesoreria, causale “utilizzo impianti 

sportivi”. 
Le tariffe d'uso degli impianti sportivi sono quelle riportate nel seguente 

prospetto: 
 

 
TARIFFE D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
 

 GARE 
 

ALLENAMENTI (COSTO ORARIO) 

R. GUARIGLIA € 200,00              DIURNO 
 
€ 250,00        NOTTURNO 
 

€ 15,00                         DIURNO 
 
€ 20,00                  NOTTURNO 

G. TORRE € 150,00              DIURNO 
 
€ 200,00        NOTTURNO 
 

€ 10,00                         DIURNO 
 
€ 15,00                   NOTTURNO 

G. POLITO € 100,00              DIURNO 
 
€ 150,00        NOTTURNO 

€ 7,00                           DIURNO 
 
€ 10,00                   NOTTURNO 
 

 
PISTA  DI  ATLETICA  LEGGERA 

 Ingresso e Servizi Con uso doccia 

   

Abb.to mensile a Società 
affiliate FIDAL o altri Enti  
 

€ 50,00 € 75,00 
 

Abb.to mensile a persona € 15,00 € 25,00 

Ingresso giornaliero a persona  
€ 2,50 

 
€ 5,00 

 
Il versamento della tariffa è condizione prioritaria per il rilascio della 

concessione d'uso. 
La regolarizzazione del pagamento  effettuata in ritardo, comporterà 

l'aggravio degli interessi legali. 
Copia della ricevuta del versamento effettuato dovrà essere trasmessa 

all'Ufficio Sport. 
La rinuncia all'utilizzo degli impianti deve essere presentata all'Ufficio Sport 

almeno sette (7) giorni prima dal giorno richiesto. In caso di presentazione della 
rinuncia oltre tale termine il richiedente sarà obbligato al pagamento della tariffa 
stabilita. 

L’utilizzo continuativo annuale dei campi di calcio comporterà una riduzione 
delle tariffe pari al 30 %. 

Per l’utilizzo delle strutture da parte di associazioni del volontariato, per 
anziani e portatori di handicap le tariffe sono ridotte del 50 %. 
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Sono esenti dal pagamento della tariffa d’uso le esercitazioni delle 

associazioni di Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco e le manifestazioni 
sportive organizzate dalle scuole, per i propri gruppi sportivi.  

Le tariffe per manifestazioni extrasportive saranno determinate di volta in 
volta dalla Giunta Comunale. 
La Giunta Comunale, prima dell’inizio di ogni anno sportivo, e comunque entro il 30 
settembre approva il calendario dei giorni di chiusura degli impianti ed eventuali 
modifiche tariffarie per l’utilizzo delle strutture. 
 
                   IL FUNZIONARIO                             L’ASSESSORE ALLO SPORT 
            f.to ANTONIO MALZONE                      f.to   FRANCESCO CRISPINO 
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                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
con  voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,  
 
                                                       DELIBERA 

 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (Ing. Agostino Abate) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
  f.to (Sig. Massimo La Porta)                             f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li _____________ 

IL MESSO COMUNALE 
 

   f.to______________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li _________________ 
 
 

Il Dirigente 
 f.to   (Dott. Eraldo Romanelli) 

 
 
 
 
E’copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso 
amministrativo. 
Li ___________________ 
 
                                                                                        Il Dirigente 
                                                                               Dott. Eraldo Romanelli 


