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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 – Premesse 

1. Il Comune di Cascina, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione italiana, 

intende gestire i propri impianti sportivi in forma indiretta, tramite soggetti terzi individuati con procedura ad 

evidenza pubblica.  

2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in dotazione agli stessi sono destinati ad uso pubblico, rivolti a 

soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell’attività sportiva, ludico-

motoria e ricreativa della cittadinanza, finalizzata oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del 

benessere psico-fisico, allo sviluppo della socialità dell’individuo ovvero ad altre finalità di carattere educativo, 

ricreativo e sociale nell’ambito dello sport e del tempo libero. 

3. L’accessibilità degli impianti sportivi comunali deve essere garantita a tutti i cittadini, con il progressivo 

abbattimento delle barriere architettoniche. 

4. Ferma restando la prioritaria destinazione degli impianti sportivi comunali allo svolgimento di attività sportive, gli 

stessi possono essere utilizzati, in subordine, anche per lo svolgimento di attività, manifestazioni ed eventi di altro 

genere, purché compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti stessi e non in contrasto con le 

attività preesistenti. 

 

Art. 2 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina relativa alle modalità di affidamento e ai criteri generali di 

utilizzo degli impianti sportivi comunali, in base al combinato disposto dell’art. 90 co. 25 della L. 289/2002 e della 

Legge Regionale Toscana n. 21/2015, nonchè nel rispetto dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 

2014/23/UE. 

 

Art. 3 - Definizioni   

1.   Ai fini del presente Regolamento si intende:  

a) per impianto sportivo lo spazio o l’insieme degli spazi preposti unicamente allo svolgimento di attività sportive o 

motorio-ricreative, anche di tipo diverso, aventi in comune i servizi accessori (come gli spogliatoi, i servizi igienici, 

la reception, gli uffici amministrativi). 

b) per concessione in  gestione il provvedimento con cui il Comune concede la gestione a terzi di una struttura 

sportiva per l’organizzazione delle attività nella stessa previste.  

c) per concessione in uso il provvedimento con cui il Comune autorizza l’utilizzo di una struttura sportiva per lo 

svolgimento delle attività nella stessa previste. 

 

Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi  comunali 

1. In base alle loro caratteristiche generali ed al loro uso, gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cascina 

sono classificati nelle categorie generali di cui all’allegato A) al presente Regolamento.  

2. Ogni aggiornamento dell’allegato A), derivante da eventuali nuove acquisizioni al patrimonio immobiliare 

dell’Ente, viene deliberato con atto di Giunta comunale e comunicato alla Commissione consiliare competente. 

 

 

 



TITOLO 2 – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN GESTI ONE ED USO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 

Art. 5 - Criteri per la concessione in gestione 

1. Il Comune di Cascina disciplina la concessione in gestione dei propri impianti sportivi con il presente 

Regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 15 della L.R.T.  n. 21/2015. 

2. L’affidamento in gestione avviene mediate avviso pubblico, essendo tale modalità idonea a garantire l’effettiva 

conoscenza della procedura di selezione da parte di tutti i soggetti interessati.  

 

Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara 

1. La scelta del concessionario si effettua secondo quanto disciplinato dalla L.R.T.  n. 21/2015 e ss. mm. ed ii., 

nonché dalle altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. 

2. Ai sensi dell’art. 14 co. 1 della L.R.T. n. 21/2015, il Comune di Cascina affida la gestione degli impianti sportivi 

comunali, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 

discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Ad ogni Soggetto che abbia i requisiti necessari, è 

consentita la gestione di un solo impianto sportivo pubblico sul territorio comunale. Tale limite può essere 

aumentato fino a due impianti nel caso in cui la procedura di selezione preveda un eventuale affidamento 

congiunto con altra Società sportiva. 

3. L’affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2. del presente articolo avviene solo in 

caso di esito infruttuoso della procedura di selezione prevista e, comunque, nel rispetto dei principi relativi alla 

medesima procedura. 

4. Per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi nei complessi scolastici, in analogia con l’art. 17 co. 1 della 

L.R.T.  n. 21/2015, l’affidatario deve avere sede nel comune di Cascina o nei comuni confinanti. 

 

Art. 7 – Scelta del concessionario 

1.  La scelta del concessionario avviene, ai sensi dell’art 15 della L.R.T. n. 21/2015, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a)  garanzia di imparzialità nel permettere l’uso dell’impianto sportivo ai soggetti richiedenti di cui al comma 2 

dell’art. 6 del presente Regolamento, che ne facciano richiesta all’affidatario; 

b)  garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini; 

c)   presentazione di progetti che consentano la valutazione, da parte dell’Amministrazione, dei profili economici e 

tecnici della gestione; 

d) esperienza nel settore; 

e) affidabilità economica; 

f) assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Cascina; 

g) qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati; 

h) compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto, tale inoltre da: 

-  favorire il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticabili nell’impianto; 

-  favorire la gestione integrata con altri soggetti; 

- garantire la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili 

straordinariamente nell’impianto, con il normale uso dell’impianto stesso; 

i) eventuale organizzazione di attività in favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani (valutando 

anche la coerenza tra progetto ed esigenze socio-ambientali del territorio); 



l) entità degli eventuali interventi di innovazione/miglioramento dell’impianto che il soggetto si impegna ad 

effettuare (con particolare riferimento a quelli riguardanti la sua accessibilità, il superamento delle barriere 

architettoniche, la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di risparmio energetico, la videosorveglianza). 

2. La scelta del concessionario avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 

effettuarsi in base alla previa indicazione nel bando pubblico, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni (previa 

classificazione dell’impianto fra quelli a rilevanza economica), del canone minimo che il Comune di Cascina intende 

percepire e (nel caso di classificazione dell’impianto come privo di rilevanza economica) dell’eventuale massimo 

contributo economico che lo stesso intende eventualmente concedere a sostegno della gestione. Tali elementi 

contribuiranno, unitamente agli di natura economica, a valutare la convenienza economica di ciascuna offerta 

presentata. 

3. La classificazione di cui al precedente comma sarà operata, laddove possibile, sulla base delle caratteristiche, 

dimensioni, ubicazione ed utilizzo degli impianti. Qualora, dagli elementi sopra elencati, risulti una teorica possibilità 

che l’impianto possa coprire, con i ricavi, i costi di gestione seppure senza produrre utile, il bando prevederà che il 

partecipante alla procedura di gara possa quantificare un eventuale canone (ritenuto congruo in relazione al proprio 

progetto di utilizzo), e non prevederà alcun contributo di gestione da parte del Comune. 

  

Art. 8 – Convenzione 

1. Ai sensi dell’art. 16 della L.R.T. n. 21/2015, l’Amministrazione comunale stipula con il concessionario una 

convenzione da cui derivano i criteri d’uso dell’impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, fra 

cui: 

a) la durata della concessione la quale, ai sensi dell’art 15 lett. d) della L.R.T. n. 21/2015, deve tenere conto della 

rilevanza economica dell’impianto e del radicamento territoriale nonché consentire, nel tempo, l’avvicendamento 

dei soggetti affidatari di cui all’art. 6 co. 2 del presente Regolamento. Essa deve essere calcolata commisurandola 

all’entità degli interventi di innovazione/miglioramento dell’impianto che il soggetto affidatario si impegna 

eventualmente ad effettuare. 

b) la definizione puntuale della ripartizione, tra concedente e concessionario, degli obblighi inerenti la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto oggetto della convenzione: le spese di manutenzione 

ordinaria devono intendersi a carico del concessionario, comprese quelle riguardanti i manufatti, le attrezzature, le 

recinzioni ed ogni altra pertinenza dell’impianto stesso; la manutenzione del verde compete esclusivamente al 

concessionario. Deve essere annualmente prodotta all’Ufficio Sport del Comune di Cascina analitica relazione 

scritta delle manutenzioni effettuate. Se non diversamente definito nell'atto di convenzione, devono intendersi a 

carico del Comune di Cascina le spese di straordinaria manutenzione dell’impianto sportivo concesso. Potrà 

essere previsto che il concessionario realizzi, attingendo al fondo comunale appositamente costituito e nei limiti 

dello stesso, opere di miglioramento dell’impianto sportivo (ulteriori rispetto a quelle eventualmente proposte ed 

accolte in sede di gara) poste all’attenzione dell’Amministrazione Comunale da parte dell’Assemblea dello Sport; 

c) gli oneri a carico del concessionario e gli oneri a carico del concedente; 

d) le norme sul personale in servizio, secondo quanto previsto dalla disciplina generale sui rapporti di lavoro e dai 

regimi particolari in relazione alla qualifica giuridica del concessionario, nonché dalla vigente normativa in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro;  

e) le garanzie assicurative e/o bancarie fornite dal concessionario, finalizzate all’esatto adempimento degli obblighi 

assunti nella gestione dell’impianto; 

f) le norme per il rispetto ambientale, quali ad esempio i trattamenti del manto erboso, il contenimento dell’uso di 

materiale a perdere, ecc..;  

g) le disposizioni relative alla vigilanza del buon funzionamento dell’impianto e del corretto svolgimento delle attività 

ivi praticate; 



h) le disposizioni relative alla verifica annuale, da parte del Comune, dello stato di attuazione della gestione, le 

specifiche sanzioni in caso di inadempienza e le condizioni per la revoca o il recesso anticipato; 

i) la possibilità, per il concessionario, di utilizzare in modo integrato l’impianto sportivo con attività commerciali utili 

ad agevolare l’associazionismo sportivo nell’impianto stesso, nonché di installare strutture pubblicitarie da cui 

derivino, per il soggetto affidatario, risorse economiche da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva praticata 

nell’impianto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; 

l) il divieto di sub-concessione dell’impianto o di parti di esso senza la preventiva eventuale autorizzazione da parte 

del Comune di Cascina; 

m) le norme specifiche strettamente legate alle condizioni e alla natura dell’impianto in oggetto, nonché all’offerta 

tecnico economica del concessionario.  

 

Art. 9 – Tariffe 

1. Le tariffe, riscosse direttamente dal gestore, sono approvate annualmente dall’Amministrazione con delibera di 

Giunta Comunale, contemporaneamente all’approvazione del bilancio di previsione. Le stesse sono pubblicate dal 

Servizio sport sul sito internet del Comune di Cascina e devono essere esposte dal gestore nella bacheca 

dell’impianto sportivo.  

 

Art. 10 – Concessione in gestione degli impianti sp ortivi inseriti nei complessi scolastici 

1. Gli impianti sportivi inseriti nei complessi scolastici sono concessi dall’Amministrazione comunale ai soggetti di 

cui al precedente art. 6 co. 2, aventi sede nel Comune di Cascina o comune limitrofo, esclusivamente in orario 

extra-scolastico, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, 

comprese quelle extracurriculari. 

2.  Le relative convenzioni, da stipularsi secondo criteri di economicità e razionalità, stabiliscono le modalità e le 

condizioni d’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo. Dette convenzioni devono disciplinare la gestione 

complessiva dell’impianto di riferimento, compresi i criteri d’uso, le condizioni giuridiche ed economiche nonché le 

reciproche competenze e devono, inoltre, garantire il coordinamento delle interferenze con le attività scolastiche. 

 

Art. 11 – Concessione in uso prioritario alle scuol e degli impianti sportivi non inseriti nelle 

strutture scolastiche 

1. L’Amministrazione Comunale, per lo svolgimento dell’attività curriculare di educazione fisica, concede in via 

prioritaria gli impianti sportivi comunali non di pertinenza delle strutture scolastiche alle Scuole Primarie e alle 

Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio ed, in subordine, alla Provincia di Pisa per gli Istituti di Istruzione 

Secondaria dalla stessa dipendenti ed aventi sede nel territorio di Cascina. 

2. La concessione in uso alle Scuole Primarie ed alle Scuole Secondarie di Primo Grado avviene a titolo gratuito, 

mentre l’analoga concessione alla Provincia di Pisa avviene a titolo oneroso. 

 

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO 
 

Articolo 12 - Norme finali 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla 

normativa vigente in materia. 

2. Le convenzioni per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali stipulate dal Comune di 

Cascina precedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro 

scadenza. 



 

 

 All. A)  

al Regolamento approvato con Del. C.C. n. ….del…… 

 

ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  

E LORO CLASSIFICAZIONE  

 

1) PALESTRE 

Le palestre comunali sono classificate nelle seguenti categorie generali,  

in base alle loro caratteristiche specifiche ed al loro uso : 

palestre per l’allenamento e lo svolgimento  

delle competizioni sportive 

palestre per l’allenamento 

Palestra “A” annessa alla scuola secondaria di primo 

grado “Russo” 

Via Pastore 32, Casciavola (Cascina – PI) 

Palestra annessa alla scuola secondaria di primo 

grado “Pascoli” 

via Pascoli 91, Cascina (PI) 

Palestra annessa alla scuola secondaria di primo 

grado “Duca d’Aosta” 

via Fucini 48, S. Frediano (Cascina – PI) 

Palestra annessa alla scuola primaria “Ciari” 

via Galilei, Cascina (PI) 

Palestra “nuova” 

via Galilei, Cascina (PI) 

Palestra “B” annessa alla scuola secondaria di primo 

grado “Russo” 

Via Pastore 32, Casciavola (Cascina – PI) 

 

 

2) CAMPI SPORTIVI  

I Campi sportivi comunali sono classificati nelle seguenti categorie generali,  

in base alle loro caratteristiche specifiche ed al loro uso: 

Stadi Campi sportivi 

Stadio Comunale “Redini” 

Piazzale Ferrari, Cascina (PI) 

Campo sportivo “S. Parra” 

via di mezzo Nord, S. Frediano (Cascina - PI) 

Stadio di S. Lorenzo alle Corti 

via del Cimitero, S. Lorenzo alle Corti (Cascina - PI) 

Campo sportivo “Arena” 

via di Mezzo Sud, S. Prospero (Cascina - PI) 

 Campo sportivo “Saviozzi” 

via S. Sisto, Musigliano (Cascina - PI) 

 Campo sportivo  

via Risorgimento, Latignano (Cascina - PI) 

 Campo sportivo  

via del Fosso Vecchio, Cascina (PI) 

 

3) AREA SPORTIVA TENNIS/CALCETTO 
 

4) AREA SPORTIVA TIRO CON L’ARCO 



 
C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 

 

 

Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali - approvato con 

delibera C.C. n. 28 del 26.07.2007 successivamente integrato e modificato con il seguente atto deliberativo: 

4 C.C. n. 2 del 27.01.2015, 

4 C.C. n. 13 del 07.04.2016. 

 

********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 12 articoli e allegato A è stato 

affisso all’Albo Pretorio in 2^ pubblicazione dal 18/05/2016 al 02/06/2016 Rep. N. 

2016/1170, ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero 

pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina, 03.06.2016  
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Silvia Bechini )                  (Dr.ssa Brunella Asfaldo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


