NORME PER L’UTILIZZO SPAZI SPORTIVI ALL’APERTO AD ACCESSO LIBERO

Art. 1 DEFINIZIONE
a) Gli spazi sportivi all’aperto ad accesso libero rientrano nella categoria “impianti di base con
rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale” prevista nel “Regolamento e
criteri generali per l’assegnazione dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali o acquisiti in uso”
( DL CC 31 del 15.3.07)
b) Si considerano spazi sportivi all’aperto ad accesso libero quegli spazi appositamente strutturati
compresi in aree pubbliche recintate o non recintate e che possono essere usufruiti liberamente
dai cittadini senza il pagamento di una tariffa d’uso ( fatto salvo quanto previsto all’art.4).
c) Gli spazi sportivi considerati possono essere assegnati in gestione ad associazioni o enti
operanti nel territorio
d) Elenco degli spazi :
1. Campo calcio Parco Zanardi
2. Campo calcetto Ex Galoppatoio – vialetto B.Sauro
3. Campo calcetto Parco Pintor
4. Campo Minicalcetto Romainville
5. Campo basket/volley ParcoToscanini
6. Campo basket Parco Fresu
7. Campo basket S. Biagio
8. Campo basket Ex Galoppatoio – vialetto B.Sauro
9. Campo basket Romainville
10. Campo Greenvolley S. Biagio
11. Pista polivalente + Campo basket/pallavolo Parco Rodari
12. Pista polivalente + campo minibasket G. Masi
13. Playground Parco Pintor
14. Playground Piazza Dalla Chiesa
15. Campi bocce Ceretolo
16. Campi bocce Pintor (al momento inutilizzabile)
Tale elenco sarà aggiornato periodicamente in modo tale da garantire la completezza degli
impianti indicati

Art 2 NORME DI UTILIZZO
a) L’uso degli spazi di cui all’art 1 è limitato al solo svolgimento di attività sportive o di educazione
motoria. Eventuali, straordinari e temporanei utilizzi diversi potranno essere concessi dietro verifica
di compatibilità.
b) Tutte gli spazi esistenti dovranno essere utilizzati in modo conforme alla funzione a cui sono
destinati. Sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori eventuali danni a persone o cose
derivanti da un uso improprio degli spazi e delle strutture esistenti.
c) L’utilizzo degli spazi per i giochi di squadra deve essere pianificato per garantirne la fruibilità a
tutti gli interessati. Pertanto di norma ogni gruppo potrà utilizzare lo spazio per un massimo di 60
minuti, lasciando poi il campo di gioco ad altri gruppi per un tempo equivalente.

Art 3 ACCESSO
L’ accesso di norma è libero dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 23, fatto salvo diverse
e specifiche regolamentazioni che saranno affisse in prossimità degli spazi sportivi.
L’uso di uno spazio riservato potrà essere autorizzato dall’Assessorato allo Sport o dal Gestore
per un periodo non superiore ai 7 gg consecutivi e per un massimo di 21 gg l’anno, solo in casi
eccezionali per lo svolgimento di tornei o altre iniziative promozionali finalizzate alla divulgazione
dello sport, organizzate da gruppi o associazioni.
In caso di utilizzo esclusivo con richiesta di illuminazione, l’Assessorato Sport o il
Gestore applicherà una tariffa d’uso di €/h 5,00. In caso di impianti inseriti in Parchi Pubblici
l’uso esclusivo per manifestazioni organizzate sarà subordinato alla autorizzazione del Servizio
Ambiente.

Art 4 FORME DI GESTIONE
Gli impianti considerati potranno essere affidati in gestione ad associazioni no-profit, sportive o di
promozione sociale, regolarmente costituite. Resta inteso che soggetti gestori dovranno garantire
l’accesso e l’utilizzo ai cittadini secondo quanto previsto dalle presenti norme.
Art 5 DIVIETI
Oltre a quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana e nei casi di impianti
inseriti in parchi pubblici, a quanto previsto dal Regolamento Comunale del Verde, è
vietato:
a) l’utilizzo dell’impianto per finalità diverse dalle sportive. Fatto salvo quanto previsto dall’art.2
comma a.
b) l’utilizzo delle strutture sportive con modalità non conformi alla loro specifica destinazione
c) l’accesso e la circolazione di veicoli a motore con esclusione dei mezzi per la manutenzione o il
soccorso.
d) l’accesso di cani o altri animali anche al guinzaglio
e) imbrattare, deturpare o rimuovere la segnaletica, la recinzione e le altre eventuali strutture dello
spazio sportivo.
f) abbandonare i rifiuti di ogni genere che dovranno essere rimossi e depositati negli appositi
contenitori.
g) provocare danni a strutture e infrastrutture
Art. 6 SANZIONI
a) Chi procura danni a strutture o a cose sarà tenuto a reintegrare quanto danneggiato o al
pagamento in denaro equivalente.
b) L’ inosservanza alle norme sopraccitate sarà punita con sanzioni amministrative equivalenti a
quanto previsto dal Regolamento Comunale per il verde pubblico e privato e cioè:
da € 25 a € 150 per violazione dell’articolo 5 ( commi da A a F) e art 2 comma C
da 75 a 500 per violazione dell’articolo 5 comma G
Art 7 VIGILANZA
c) L’azione sanzionatoria e la vigilanza è affidata a:
– Corpo di Polizia Municipale del Comune di Casalecchio di Reno
– Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria
Limitatamente agli impianti inseriti in Parchi e Giardini Pubblici l’azione può essere intrapresa
anche da:
– Polizia Provinciale
– Guardie ecologice volontarie di cui alla LR 2/77
– Guardie zoofile e Agenti giurati volontari

Art 8 RESPONSABILITA’
L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero
essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive
direttamente autogestite; fatto salvo eventuali danni a persone o cose determinate da carenze
strutturali.
Art 9 PUBBLICITA’
Le norme di utilizzo qui definite verranno pubblicizzate alla cittadinanza tramite appositi pannelli
nelle adiacenze degli spazi sportivi considerati e pubblicate sul sito internet del Comune.

