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Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la 
gestione degli impianti sportivi 
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L’anno duemiladiciotto il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

e pubblica, in prima convocazione.

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 

AVERSANO STABILE PATRIZIA 

BUGLIONE FABIO 

CAPRIOLO MARIO 

CAPUTO GAETANO 

CHILLEMI GIUSEPPE 

DI MONACO LUIGI 

FRATTASI PASQUALE 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscr

all’ordine del giorno. 
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O g g e t t o 

Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la 
gestione degli impianti sportivi comunali e per 
l’utilizzo delle palestre scolastiche. 

il giorno trentuno del mese di  maggio alle ore  

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

i dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

e pubblica, in prima convocazione. 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 

X  IOCCO MARIA ANNA

 X PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 

X  RICCI MARCO 

X  TAGLIALATELA GUIDO 

 X VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 13        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscr
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Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la 
comunali e per 

alle ore  10,00, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

i dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  

X  

MARIA ANNA X  

LUDOVICO X  

 X  

X  

X  

 X 

        assenti n. 3 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



Oggetto: Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali e per l’utilizzo delle palestre 

scolastiche. 

Relazione istruttoria 

Premesso 

che l’Amministrazione comunale riconosce nello sport una componente importante nella vita sociale e culturale della 

città ed intende dare massima diffusione alla pratica dello sport a tutti livelli e per tutte le discipline praticabili 

all’interno degli impianti sportivi comunali e nelle palestre scolastiche; 

che l'art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere 

utilizzate come strumenti e sedi che realizzino la funzione di promozione culturale, sociale e civile della scuola e che 

l'attività sportiva praticata nelle strutture annesse agli edifici scolastici corrisponde pienamente al raggiungimento di tali 

finalità;  

Considerato 

che con atto di Consiglio comunale n.11 del 30.01.2017 veniva deliberata la soppressione e messa in liquidazione 

dell’Agenzia Gestione Impianti Sportivi Amministrazione Comune di Capua, in sigla A.G.I.S.A.C.C., costituita con 

deliberazione di Consiglio comunale n 19 del 27.09.2006;  

Ritenuto  

opportuno dover procedere per lo sviluppo dell’attività sportiva ad ottimizzare la gestione sia degli impianti sportivi 

presenti nel territorio che delle palestre presenti nelle strutture scolastiche attraverso l’adozione di corrette e trasparenti 

regole che disciplinino l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Capua e delle palestre degli edifici 

scolastici;  

Visto 

che in data 15/03/2018, a seguito di richiesta da parte del responsabile del settore servizi alla persona, è stato acquisito 

con protocollo n.5251 la relazione del responsabile del Settore lavori e servizi pubblici sullo stato degli impianti sportivi 

di proprietà comunale che ad ogni buon fine si allega al presente atto; 

che con successiva richiesta n.7564 del 24.4.2018 e conseguente riscontro , è stato accertato che l'Impianto sportivo 

Rione Carlo Santagata, non rientra nell'elenco degli impianti di proprietà comunale;  

che, nell’ambito della promozione e diffusione dell’attività sportiva, è stato predisposto il “Regolamento per l’utilizzo e 

la gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche” composto da n.30 articoli,che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente proposta;  

che detto regolamento risulta essere stato esaminato dalla Commissione per la modifica e l'adeguamento dello Statuto e 

dei Regolamenti comunali e Affari Generali e dalla Commissione Servizi Sociali,Scuola,Sport,Cultura riunitesi 

congiuntamente; 



che nella seduta del 24/04/2018 con verbale n.2 le citate Commissioni hanno richiesto la modifica dell'art.7- abolendo il 

comma 6 a) la dove è riportato “Società o Associazioni che presentano il maggior numero di affiliati”; 

Capua, 04.05.2018 

Il Responsabile del Settore 

f.to Ist.Dir.Palmira De Rosa 

 

L'Assessore allo Sport 

dott. Carlo Crispino 

Vista la su riportata relazione istruttoria a firma del responsabile del Settore Servizi alla persona; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi 

comunali e delle palestre scolastiche predisposto dal Responsabile del Settore Servizi alla persona; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1) di approvare l’allegato Regolamento disciplinante modalità e criteri di utilizzo e gestione degli impianti 

sportivi comunali e delle palestre degli edifici scolastici composto di n. 30 articoli, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 

approvazione; 

3) di dare atto che tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nell’allegato 

Regolamento siano abrogate. 

Capua, 04.05.2018 

L'Assessore allo Sport 

f.to dott. Carlo Crispino 
 

 

 

 



























































Punto n. 3 odg: 
“Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali e 

per l’utilizzo delle palestre scolastiche”. 
 

 

 

ASSESSORE CRISPINO – Dal mese di novembre ci sono state tre riunioni, due riunioni di 

commissione e poi il regolamento è stato portato  in C.C., sono state richieste delle modifiche da 

parte di Consiglieri Comunali, pertanto il regolamento è stato riportato alla discussione ed 

all’osservazione della commissione ed ultimamente c’è stata la possibilità che questo 

regolamento sia stato modificato ed approvato  all’unanimità in  commissione,  quindi  viene  

riportato  in questo C.C.; credo che sia questa la prima volta che venga regolamentata l'attività 

sportiva e quindi  ci  siano le possibilità che al di  là delle  situazioni pregresse,  sulla  scorta  di  

tale  regolamento,  si  può passare all'applicazione di tale regolamento. Qualsiasi società, 

qualsiasi richiesta che è stata fatta dalle associazioni sportive, io ho detto a  tutti  che  c'era la 

priorità dell’approvazione del regolamento e poi si  sarebbe  passata  alla possibilità delle  

concessioni in uso occasionale. Ho  avuto  un incontro con le associazioni sportive, c'era un 

vecchio  contenzioso con l'agenzia precedente, quindi ho detto  loro che al di là di tutto 

bisognava  prima regolamentare queste pendenze  con la  vecchia agenzia e poi si sarebbe passati 

alla possibilità di ricevere richieste da parte delle associazioni. Credo che sarebbe opportuno, da 

parte dei Consiglieri ma spetta a loro nella loro autonomia, dare la possibilità di approvare tale 

regolamento e tutte le possibilità che verranno date  alle associazioni in gestione, in uso nelle 

palestre o  anche con  progetti di finanza, possano partire dopo l'approvazione  del regolamento.  

Non faccio altro che portare tale proposta dopo  che è stata ampiamente discussa e valutata nella 

commissione, per poi portarla all'approvazione.  

 

CONSIGLIERE  RICCI  MARCO  -  Assessore Crispino, che il Sindaco fosse un  forestiero  è 

sotto gli  occhi  di tutti, anche per chi è nato e vissuto in questa città, lo identifichiamo ancora 

oggi come tale perché non conosce né la città né i problemi della città, ma che Lei che vive  la 

città viene a dire certe fesserie e certe eresie in questo C.C., sinceramente non lo posso  accettare  

da un Assessore   che  rappresenta  l'Amministrazione. Dire che   mai precedentemente  è stato 

fatto un regolamento sportivo e  mai  è stato  fatto  un lavoro del genere nelle precedenti 

amministrazioni, sinceramente significa che Lei è caduto da Marte e l’hanno fatta atterrare in 

Piazza dei Giudici ieri sera, se mi dice anche la navicella così andiamo a vedere se magari può 

inquinare la città. 

Lei  ha  dei componenti  che  hanno  avuto la  gestione  dello  sport nella Sua gestione, 

Consigliere Buglione, Le consiglio di affiancare  un po’ gli Assessori per un promemoria,perché 

posso  capire che il Dottore ha fatto il Dottore, però quanto meno non venga a dire cose a noi che 

stiamo sul  pezzo da 12 anni,che non stanno né in cielo né in terra, perché altrimenti dobbiamo 

trasferire il Cira in Piazza dei Giudici e fare un affiancamento con la NASA. 

 

ASSESSORE CRISPINO – Chiedo scusa, io mi riferivo alle commissioni che hanno discusso  

tale regolamento e che quindi si è apportato alla conclusione per approvarlo. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non mi permetterei mai di citare testualmente le Sue parole, se 

Lei non le avesse pronunciate. A prescindere dal lavoro  dell’AGISAC,  positivo  o negativo  che  

sia stato, l'AGISAC è stato il primo lavoro fatto  da  un’agenzia che esiste anche a livello 

provinciale, esistono in tutti gli Enti, di gestione  degli impianti  sportivi e di  un  riferimento  certo  

delle   strutture sportive. In questi giorni ho interessato la signora Del Basso 

 

 

 

9 



per un problema del campo reale a Via Pomerio,perché c'è una scadenza di omologazione del 

campo che scade oggi e bisognava fare un versamento  di 3 mila  euro, quindi mi riallaccio a 

quello che diceva il Consigliere Taglialatela come sprecare i soldi per cose che magari oggi sono 

depositati in un magazzino, quando potevamo mettere in condizione più  di 150 bambini di 

esercitare l’attività agonistica;  ad oggi quel campo non  è omologabile ed io di questo ho parlato 

con la signora Del Basso che ha dato la sua disponibilità, ho scritto al Sindaco con una mail ed 

ho scritto a Lei con una PEC. La cosa  grave  è che dopo 24 mesi di Amministrazione Centore, 

oggi approviamo  il  regolamento sugli impianti sportivi dove lo sport e, Le parla uno sportivo 

che ha fatto per 19 anni  attività agonistica portando  il nome della città di Capua a livello 

nazionale e non solo, è per me tutto, per i  giovani, per l'educazione, per l'etica sociale; quindi è 

compito di  tutti  noi  amministratori fare squadra al di là di ciò che rappresentiamo 

politicamente, per  consentire  ai nostri  ragazzi, ai nostri giovani di usufruire di quel po’ che 

abbiamo per metterli in condizione  di fare attività sportiva.  

Quindi, penso che fa parte di educazione civica di ognuno di noi, consentire questo e garantire 

questo. Però  lo facciamo dopo 24 mesi, di questo non Le do colpa, Lei è arrivato da poco, do 

colpa al sistema che Lei rappresenta e che in questo settore è stato  deficitario. Anche oggi non si 

è avuto questo versamento di 3 mila euro, questa struttura rischia di non essere omologata per 

l’attività agonistica e ci troveremmo una società che è riconosciuta a livello di società di serie A 

di calcio, che non ha ad oggi l'omologazione per fare l’attività agonistica a settembre. Tutto 

questo per 3 mila  euro e, la cosa più strana è  che io come Consigliere Comunale ho chiamato  

gli uffici preposti, principalmente la Dottoressa De Rosa, la quale mi diceva che è tutto in alto  

mare, poi se  non si  approva il regolamento non possiamo fare questo. Che  c'entra il 

regolamento con l'omologazione del campo? Ma di che cosa stiamo parlando? Se il Dirigente del 

settore mi parla che se non si approva il regolamento non si può fare il versamento, stiamo 

dicendo  che la mano destra non sa quello  che fa  la mano sinistra, stiamo dicendo che gli uffici 

preposti che sarebbero quelli che s debbono occupare più   del politico di queste cose, non sanno 

neanche  tecnicamente come intervenire per risolvere un problema. Questa è  la cosa  più grave, 

ognuno che cadeva dal cielo;  ormai si lavora in questa Amministrazione alla giornata,  a 

seconda  dell'emergenza;  c'è la buca e si interviene perché è caduto il vecchietto, si inonda la 

strada Via Brezza e si interviene sulle pompe di Via Giardini perché si sono allagati i campi, 

cade il muro e ci si mette il muro. Ma una programmazione c’è in questo settore oppure no? 

Considerato che questo regolamento,  ancora oggi dopo 24 mesi non dice nulla,perché io avrei  

parlato  di tariffe, avrei parlato di  atti concreti, oggi chi si legge  questo  regolamento deve  

aspettare  che in Giunta si vada a deliberare altri atti propedeutici alla gestione  che  oggi questo  

regolamento  non vede. Da cittadino di Capua  non  posso votare no ad un regolamento,perché  

da persona responsabile  quale sono, i regolamenti vanno approvati, vanno migliorati, vanno 

modificati, ma non sarei mai quel politico che  viene qui e solo perché rappresenta una 

minoranza, dice  no  ad un atto e ad un regolamento che comunque deve essere recepito dalla 

cittadinanza. Il regolamento è scarso, il regolamento è  privo di quelli  che  possono  essere i 

contenuti utili, finalmente a fare luce su tutto, ma io  non  posso votare  no. 

Quindi,  voto  sì  al  regolamento  con  l'aiuto   del Presidente del Consiglio, che non si finisca 

qui e che sicuramente ed auspico a Lei Assessore, che è una persona per bene, ad interloquire  

con noi prima di andare a deliberare  in Giunta atti gestionali; oggi con il mio sì Le do la mia 

fiducia,perché so che tutto ciò che Lei fa, non  lo fa mai con un pregiudizio, se sbaglia, sbaglia 

perché magari delle cose  non le sa ma non le fa mai con il pregiudizio, questo glielo posso dire 

anche non conoscendola,perché  io osservo il lavoro degli Assessori, osservo il lavoro dei 

Consiglieri, quindi Le do  la mia fiducia votando sì al regolamento, però La invito  a  comunicare  

a  noi  della  minoranza  ed al sottoscritto prima di arrivare con gli atti gestionali in Giunta, 

quanto meno di consultarci, magari anche attraverso una commissione ufficiale, penso che sia 

doveroso, in modo che insieme  arriviamo  con  quello  che è  un  prodotto per i cittadini, ad una 

condivisione unanime.  
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CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Il mio intervento è perfettamente in linea con il 

Consigliere Ricci, comincio pian piano a preoccuparmi. Io ed il Consigliere Ricci abbiamo 

lavorato per 10 anni  nella  stessa maggioranza, ognuno aveva compiti diversi e non siamo mai 

stati  in  sintonia così come ci ritroviamo oggi nei banchi della opposizione; al di là delle battute, 

lui ha colto perfettamente un segno, ovvero, al di  là di  ogni  cosa adesso c'è una linea da 

tracciare ed  io  ringrazio l'Assessore, ringrazio  tutti quelli che ci hanno lavorato perché non  

posso dire che su questo argomento non ci sia stato dialogo, non  sempre il dialogo è stato 

perfettamente recepito, ed è vero questo ed a mio modo di vedere ci sono delle lacune ancora nel 

regolamento che potrebbero essere meglio specificate, però  è arrivato   il  momento  di  tracciare  

una  linea. La linea  va   tracciata attraverso l’approvazione del  regolamento, affinchè a partire 

da  domani  1° di giugno,  le  strutture  sportive e  la  gestione  degli  impianti sportivi abbia una 

nuova vita. Dico questo perché? Perché ci sono strutture  che  probabilmente sono gestite  con  

dei titoli  non  giusti,  titoli provvisori, però  chi  c'è  su  quella struttura  ha  dei titoli e cerca di 

fare il  proprio  lavoro ed il proprio interesse; ci sono altre strutture estremamente importanti 

della  città,  strutture   che  potevano  rappresentare un fiore  all'occhiello per questa città, che 

invece sono abusivamente  nelle mani di privati senza  che  l'Amministrazione sappia o fa finta 

di non sapere nulla in merito. Nello specifico inoltro  la mia richiesta, che è quella che a far data 

da  domani, chi  impropriamente  ed  impunemente ha utilizzato  e  gestito  la struttura  del 

Palazzetto dello Sport a Via Martiri di Nassiria, porti  immediatamente  le chiavi  al  Comune  ed 

il Comune rientri  nella  disponibilità di quella  struttura;perché è una struttura che è  richiesta  ed 

è all'attenzione  di  tante  associazioni  sportive,  che  si  sentono maltrattate  da  un soggetto che 

non ha alcun titolo  per  poter stare in quella struttura e che invece la gestisce chiedendo soldi ad  

altre associazioni che intendono svolgere delle attività in  quella struttura,   addirittura   prende   

dei   soldi per eventi e manifestazioni sportive che sono regolarmente autorizzate 

dall'Amministrazione.  Questo scempio che è durato 2  anni,  deve finire  oggi  con 

l'approvazione del regolamento,perché  con  il regolamento si apra una nuova era, ci siano le 

richieste libere e spontanee  da parte di tutte le associazioni e ci sia chi  per  il Comune   di  

Capua  si  preoccupi  a  dare  spazio  a  tutte   le associazioni secondo un principio di 

democraticità, che oggi non esiste. Quindi, io voto positivamente il regolamento perché credo 

che oggi il regolamento debba dare un  cambio  di passo  ed un indirizzo di legalità anche nella 

gestione  degli  impianti sportivi e, mi auguro che questo avvenga a partire  da oggi, perché  se 

questo non dovesse essere a far data da lunedì, se io dovessi recarmi lunedì e trovare gli stessi 

soggetti che abusivamente utilizzano anche per fini  propri  le  strutture  pubbliche,  io  procederò  

in  modo diverso.  

  

CONSIGLIERE  GIACOBONE MARISA – Il mio intervento ha il solo scopo di chiarire la 

questione relativa alla omologazione del campo di Via Pomerio, visto che nei giorni scorsi 

direttamente l’ho seguita io la questione interloquendo  direttamente con il responsabile della 

FGIC, l’Avvocato Trinchese. Per quanto riguarda l’omologazione ho cercato di seguirla io nei 

giorni scorsi,  non era mia intenzione  intervenire  però credo che è necessario fare un 

chiarimento. 

I 3  mila  euro  che l'Ente è tenuto a versare, altro non sono che un importo  relativo ad  una  

sanatoria, ci danno la possibilità di sanare, questo credo che era doveroso ribadirlo e l’Assessore mi 

ha dato mandato di portare avanti direttamente questa cosa, ho interloquito direttamente con il 

signor Trinchese, responsabile della FGIC, abbiamo fatto chiarezza perché effettivamente i  3   mila  

euro  non  sono  un  costo  per  il quale l'Amministrazione  si è sottratta di un suo onere, ma altro 

che non sono che un onere che l’Ente si  va  a caricare per una  sanatoria pregressa, perché è vero 

che attualmente il campo di Via Pomerio non ha l’omologazione, ma anche negli anni  scorsi  è 

andato  avanti  con omologazioni rilasciate temporaneamente. Per cui, accolgo  positivamente  da  

parte Vostra a porre fine, iniziare una 
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nuova era con l'approvazione di questo  regolamento, l'impegno da parte di questa 

Amministrazione sia di voltare  completamente pagina  e  di regolamentare a 360 ° quelli  che 

sono  gli impianti sportivi in essere; condivido pienamente quello che dice il Consigliere 

Taglialatela, nel senso di evitare questo utilizzo inappropriato delle strutture da parte di  soggetti  

non  autorizzati a ciò e, sono sicura  che con l’approvazione del regolamento oggi questo sia un 

voltare pagina e dà a noi Amministrazione, di concerto anche con l’ausilio sicuramente della 

minoranza,  di  regolamentare una volta e per tutte quelle che sono le strutture in  essere  sulla 

nostra  città, perché queste danno la  possibilità  a  tanti bambini, ed io li seguo da vicino avendo 

contatti con la ASCC Capua,  a tanti genitori che non hanno la possibilità di pagare una  retta  

per dare  la  possibilità ai  figli di  fare  sport, di  lavorare  di concerto con il sociale per l’Ente ed 

estendere, collaborare con società e stabilire numericamente un contratto di gestione,  fissare  già 

il  numero dei  requisiti,  che  dia  la possibilità  a determinate famiglie che hanno una 

redditualità bassa e che non avrebbero  possibilità di far praticare sport ai loro figli, consentire 

loro di poter accedere alle strutture sportive e di garantire il diritto a tali bambini di praticare lo 

sport. 

 

CONSIGLIERE  CHILLEMI  GIUSEPPE – Io volevo fermare la Vostra attenzione sul fatto che 

noi non  siamo  opposizione,  siamo minoranza,  lo dimostra il fatto che abbiamo deciso di  

votare  sì a questo regolamento nel  momento  in cui c'è stato un approccio costruttivo di questo 

regolamento e, ciò lo dimostra anche il fatto che Voi non avete il numero legale in questo istante, 

quindi la nostra assenza non lo farebbe passare  questo punto, però proprio perché  riteniamo che  

sia  una cosa  giusta,  abbiamo  deciso di rimanere  e  votare  sì.   

Volevo riagganciare a quanto diceva il Consigliere Taglialatela. Il Consigliere Taglialatela 

poc’anzi denunciava un abuso  presente sul  nostro  territorio, diceva che una struttura sportiva 

era occupata abusivamente. Io mi voglio rivolgere al  Sindaco  con  cui posso non essere 

d'accordo con il Suo modo di fare il Sindaco, però non posso non riconoscergli una brillante 

carriera per la sua vita passata, perché lo ha dimostrato sul campo con il grado che ha ricoperto. 

Il mio invito  è  questo, di prestare un poco più di attenzione  al nostro territorio per  gli enormi  

abusi  che  ci sono di diversa  natura;  non  voglio  far passare adesso Capua come una città 

regina del Volturno, a Capua regina dell'abuso, però ci sono  diverse  situazioni, anche alcune 

eclatanti,a vario titolo presenti sul nostro territorio. Non  sta  a me accertarle, non sta a me 

verificarle, non sta  a  me denunciarle,  a me forza politica compete il ruolo di invitarla  a fare 

attenzione a questo, Lei che ha fatto anche l’inquirente, ha ricoperto cariche importanti, sa  quali  

meccanismi  porre  in  essere, come motivare le persone alle Sue dipendenze,  che  possano   

svolgere egregiamente questo ruolo.  

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO –io mi riferivo proprio a questo, che ancora oggi, egregio 

Sindaco, Le dimostriamo che noi  non siamo una opposizione, dalla esperienza che ho avuto in 

questi 12 anni, dico sempre che una buona minoranza arricchisce il  lavoro della  maggioranza 

perché consente di  accendere  i  riflettori laddove vadano accesi, l’abbiamo fatto molte volte anche 

con toni accesi in questo C.C., nella mia esperienza ho sempre imparato da chi mi stava di fronte e  

non l’ho mai sottovalutato, nessun consiglio ho mai sottovalutato e mi  ha  sempre arricchito nella  

mia  formazione  politica  di amministratore  pubblico. Il  fatto che un Suo Assessore propone un 

regolamento sugli impianti sportivi e che  passi  perché  la minoranza  è presente  e  lo vota,  io  

penso  che  Lei  debba analizzarla  questa situazione; ha spalle larghe e quindi  non  può passare 

nella indifferenza Vostra. Come capo dell'Amministrazione Le dò il consiglio di analizzare questo 

momento politico, non solo di amministrazione,perché per tutto  ciò  che  è giusto per la città, Lei 

troverà  sempre  il  nostro appoggio,  almeno  il mio perché parlo personalmente, tutto ciò che è per 

la città io sono qui a votare sì.  Quindi,  il momento politico Lei lo deve analizzare,perché potevamo 

fare  gli  sciacalli, fare tanto di giornali e manifesti, noi non siamo speculatore su ciò che rende 

vittima la cittadinanza; non  siamo qui 
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per questo, siamo stati eletti tutti allo stesso modo, il nostro compito e dovere è servire  il  popolo  

capuano e quello di stamattina è un  atto  di servizio a cui non posso esimermi.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Io volevo  un attimo ripercorrere il discorso, 

riallacciarmi a quello che veniva detto prima, volevo chiedere  all'Assessore, Lei  mi  sa   dire 

attualmente la struttura di Sant’Angelo da chi è gestita?   

 

ASSESSORE CRISPINO – Prima di risponderla vorrei ringraziare i Consiglieri della minoranza 

per le affermazioni che hanno apportato in questo consesso e  credo  di accettare l'invito del  

Consigliere Taglialatela perché la questione è molto delicata e quindi  va affrontata insieme alla 

opposizione nell’ambito di quella che sarà la gestione che è divisa in tre punti, quelle che sono   

le palestre  comunali delle scuole, gli  impianti sportivi che devono andare in concessione con 

bandi e  quelli  che  devono andare  con  progetti  di finanza. Quindi, su queste tre prospettive  

penso  che  possiamo  metterci d'accordo. 

Per quello che riguarda la gestione del  complesso  sportivo di Sant’Angelo e, penso che il 

Consigliere Di Monaco possa dare più precise risposte sulla richiesta da Lei formulata, però 

tengo a dirle che ci sono stati, nel corso di questi anni, degli “abusi” che  poi  sono  stati eliminati 

ed ora viene gestita da una società locale  che ha un atteggiamento, nei riguardi  

dell'Amministrazione efficace e nello stesso tempo porta nell'ambito del complesso  di 

Sant’Angelo in Formis molti bambini, molti giovani che si approcciano allo sport e, alcune 

situazioni abnormi sono  state  eliminate con l'ausilio del Consigliere Di Monaco.  

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Visto che sono stato chiamato in causa, attiene  ad  un  

momento  in  cui  ho  avuto questa responsabilità, posso tranquillamente dire che la struttura al  

momento  è stata  affidata ad un’associazione  con  una  regolare autorizzazione  che è presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune,  con  una procedura molto chiara e trasparente che è stata esperita 

dall’ingegnere Greco e con un’autorizzazione che è stata data dall’Amministrazione. Quindi, ne  

puoi prendere  visione  con la massima  tranquillità. Non  significa questo  che c'è l'esclusiva 

perché  lo sport attiene a tutti, è una prerogativa di tutta la popolazione, quindi  si può  integrare  

con tutte quelle che sono le  situazioni  lecite, quindi nessuna preclusione.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Consigliere, io non mi metto a ridere perché mi fa 

piangere. Parliamo del regolamento, quindi parliamo dell’utilizzazione dell’impianto da parte di 

una società sportiva che è entrata nell’impianto anche prima che c’era sia l’omologazione 

dell’impianto sia l’agibilità o come la volete chiamare. 

Io voto no al regolamento,  non perché non credo nel regolamento  anzi, ma perché questa equità  

di  trattamento  dov’è?  Oggi  un'associazione  utilizza l'impianto  sportivo senza che neanche sia 

avvisata la cittadinanza che c'era la possibilità di utilizzare quell’impianto da parte di altre 

associazioni, la utilizza un’altra associazione che sta facendo un ottimo lavoro e ci mancherebbe, 

ma c'è stato  un  periodo in cui dove si è fatta  la  mostra  canina, dove l’erba arrivava oltre la rete 

perché non c’era più nessuno;  mi ricordo che antecedente con l'AGISAC c'era comunque un 

regolamento, c’era comunque  un modo per accedere a strutture sportive e c’erano comunque dei 

difetti anche allora; a me quello che dispiace è che si parli  di  integrazione all’utilizzo della 

struttura quando la struttura è già data, facciamo il regolamento successivamente perché è stata 

data in via temporanea come facevamo anche noi, ma mentre quando la gestivamo noi era libera  

a  tutte  le associazioni che  ne  facevano  domanda, non è che chi prima arriva prima alloggia,  

adesso  non è stato  così. Dico  questo  perché? Perché Voi  vi  siete proclamati  

l'Amministrazione  della legalità e della trasparenza, eppure avete  dato  in gestione   un impianto 

senza che nessun altro lo sapeva, quindi per me non è coerente. 

Se voto sì al regolamento non è perché Vi manca la maggioranza, non è solo un atto di 

responsabilità da parte Nostra, io voto sì perché credo   nel regolamento e perché in tutti i 
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regolamenti che possono disciplinare in un modo decente e dignitoso la città dell’abusivismo 

come prima lo stavamo definendo, però non vestiamoci da paladini della giustizia quando sono 

state fatte delle azioni privilegiate nei riguardi di qualcuno. Se voto sì, voto sì perché ovviamente 

mi dispiacerebbe vedere l’impianto che va allo sfacelo e vittima di vandalismo, ma perché faccio 

parte di un gruppo dove si  è  scelto  di votare  sì, quindi come gioco di squadra voto sì, ma avrei 

votato no perché se si parla di  equità di trattamento si faceva prima il regolamento e poi si 

davano in gestione le strutture. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Consigliera chiedo scusa, Lei  vuole  far  vibrare  delle   

corde particolari. Le voglio soltanto dire che è bene fare un po' di storia; in  tempi non sospetti, 

presso il campo sportivo di Sant’Angelo in Formis, se i ragazzi non pagavano una determinata 

persona, non potevano giocare. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Lei ha le prove di quello che dice? 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Mi faccia finire di parlare, sono pronto a fare qualunque 

denuncia. Allora, è  costato a me, ai miei figli, i quali volevano giocare ed alla fine si sono 

trovati a dover pagare 3 euro, non si sa a che titolo e quasi minacciati, tanto che il sottoscritto, 

ovviamente  che è molto tranquillo  caratterialmente, ha  dovuto prendere la decisione, un poco 

istintiva,  di  recarsi presso quel campo sportivo e dialogare in modo un poco più animoso con il 

conduttore di quella struttura. Che cosa è successo? E’ successo nel tempo che noi abbiamo 

deciso di iniziare  da  una struttura  che ci dava la possibilità di poterci lavorare; ma questo  non  

è che significa che io sto imputando all'Amministrazione precedente le colpe di uno che stava lì 

su e che utilizzava la struttura a suo  piacimento, come   voleva,  senza  far  entrare  nessuno,  

tenendo  in   una situazione  di decoro assolutamente schifosissimo la struttura, tanto che  

l'abbiamo  bonificata noi e abbiamo cercato di renderla agibile. Che cosa si è fatto? Sempre di 

concerto  con l’Amministrazione, con l'ingegnere Greco, si è andati a verificare se la struttura 

poteva essere utilizzata in modo regolare, visto che quella persona che precedentemente la 

conduceva era lì senza nessun titolo, non solo ma non aveva la struttura l'agibilità. Il buon 

ingegnere Greco, di concerto sempre con la FGIC che cosa fece? Ha verificato se  c'erano  i  

requisiti minimi per poter svolgere un'attività che oggi stanno  svolgendo i bambini lì; ci si auto 

tassa, ci si mette d'accordo, si prendono 10 euro dalla tasca e si cerca di  portare avanti in modo 

decoroso questa attività. Questo si fa. 

Che  cosa  è stato fatto? Seguendo di dettami della FGIC abbiamo verificato quali  erano le  

prescrizioni  minime che potevano dare la possibilità di svolgere un’attività in assoluta sicurezza, in 

modo che  una società  che svolgeva sul territorio questo tipo di attività, poteva rendere i bambini 

sicuri di poter giocare., prima non era così, è la storia che lo dice, non è che lo sto dicendo io, si 

vada a guardare tutti i documenti e poi parla invece di dire certe cose inesatte. Che cosa è successo? 

Che  oggi queste  persone,  senza  nessun tipo  di  prelazione,  hanno  fatto richiesta, si  è avuta  la  

possibilità, come hanno fatto richiesta tutte le altre società che stanno sul territorio ed hanno avuto 

autorizzazione; non è che  c'è  una preferenza  per nessuno. Tra l'altro, quel conduttore di cui  tanto 

si  favoreggia,  che cosa faceva? Non ha versato  un  euro  nelle casse del Comune e questo costa a 

me che, al cospetto del  Sindaco, interrogata dal Sindaco la persona  ha  ammesso di non aver 

versato niente per il 2014, per il 2015 e per il 2016. Io non  dico  che non  ci  si debba riabilitare, 

perché la vita è fatta di sbagli  ma  anche  di verifiche,  di autoanalisi e ci si può sempre redimere da 

tutte quelle che sono le colpe  del  passato  e chiunque può svolgere la sua bella attività sportiva, 

però a me non sembra che  queste  persone stanno lì stanno facendo  un abuso, non hanno facendo 

nessun tipo di abuso come dice Lei, non hanno occupato, nel  senso  che  non hanno cacciato a 

nessuno dal posto, stanno svolgendo un’attività sportiva come la stanno svolgendo altre persone, 

sono arrivate altre richieste anche in modo ufficioso da altre  società e  non mi sembra che ci sia 

stato 
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nessun  tipo  di preclusione,  quindi Lei si sta arrampicando un poco sugli specchi. La invito  a 

fare una cosa, a prendere    tutta   la   documentazione, quando   se ne sarà fatta veramente una 

verifica attenta possiamo dibattere e possiamo verificare  se quello che sto dicendo è una  

fesseria  oppure attiene alla verità.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il diritto di replica al Consigliere Ragozzino, però con la 

preghiera che non diventi una discussione tra due persone che magari interessa poco al 

Consiglio. 

 

CONSIGLIERE  RAGOZZINO  CARMELA – Presidente, lungi da me che diventi una 

discussione tra me ed il Consigliere Di Monaco, dove tra l’altro ci siamo i9ncontrati dal Sindaco 

per parlare di questa problematica, però forse non tutti hanno la memoria che ho io perché 

giustamente io ho lavorato sul territorio, me ne sono occupata, sono stata insieme a chi ha 

tagliato l’erba, a chi ha buttato il veleno per i topo, a chi ha risolto il problema delle pecore che 

entravano in campo che facevano i bisogni e c’erano le zecche, io mi sono preoccupata 

veramente dei problemi del campo perché io l’ho inaugurato quel campo sportivo, io portavo la 

fascia, insieme con il Sindaco abbiamo messo la pietra dei lavori, io so quanto è costato, portavo 

il caffè agli operatori che lavoravano la mattina. Il confronto non era con il Consigliere Di 

Monaco, era per parlare di regolamento  e dell’equità del regolamento, di chi usufruisce di 

impianti dopo un regolamento, ma mi sta anche bene che gli  impianti vengono  utilizzati prima 

perché così non si lasciano nell’abbandono. 

Consigliere, io sono felice che oggi ho toccato le corde giuste perché Lei su altre tematiche non 

si alza neanche per rispondere e per parlare in Consiglio, oggi si vede che la corda ha toccato non 

per una questione sua personale, forse perché Lei  ha veramente a cuore  l'equità di trattamento 

sul territorio, perché come dice Lei l’abuso  c'era prima dove  c'era un regolare contratto con 

l’AGISAC, dove c’era anche l'oratorio parrocchiale. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Badiamo ai fatti e non alle chiacchiere, io ho fatto una 

verifica attenta di tutta la documentazione, il Commissario dell'AGISAC autorizzò quel vecchio 

conduttore, semplicemente all'allacciamento delle utenze (intervento fuori microfono); stiamo 

parlando di niente.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Chiedo un attimo di attenzione a tutti, è quello che non 

volevo che succedesse. 

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Ho fatto un discorso generale e penso di avere il 

diritto di replicare e di chiudere la discussione. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cortesemente, rimanendo nell'ambito generale  del 

regolamento sugli impianti sportivi.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Esatto. Il regolamento sugli impianti sportivi prevede 

anche delle sanzioni a chi utilizza l'impianto senza essere debitamente autorizzato. Io non sono 

andata a fare la guerra all'associazione  che  sta  utilizzando  l'impianto, premesso e non premesso 

che l’ha fatto prima o dopo che è arrivata l’omologazione della FGIC oppure l’adeguamento 

dell'impianto alle norme; Consigliere Di Monaco, non entriamo nel particolare, perché poi vorrei 

capire come  mai  si  è  dato così tanto  da  fare  sull'impianto  della frazione  purnon avendo la 

delega alla fazione, però sugli altri impianti si è lasciato nel vuoto. A me  dispiace soltanto che  si è 

fatta una guerra mediatica su questa situazione senza motivo, anche chi utilizzava prima la struttura 

la dava ai bambini disagiati e ci sono persone  che possono testimoniare, ma di certo chi pagava  il 

gas, la corrente e l'acqua, qualcosa in quella struttura ci 
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faceva e con una debita autorizzazione che forse Lei non ha trovato; ma, la manifestazione di  

interessi che va a fare oggi un’associazione con il regolamento, Presidente, qua stiamo 

discutendo di due argomenti semplici ed importanti però mi sembra di creare solo confusione. Se 

oggi come l’associazione presente sul territorio, sull’impianto sportivo di Sant’Angelo si auto 

tassa, perché quello di prima non si doveva auto tassare? Allora, come dicevo io, dipende da chi 

ci va e da chi ha  interesse  ad andarci. 

Penso  che chiunque utilizzi la struttura debba pagare perché usufruisce dei servizi del territorio, 

a meno che  c'erano  degli orari  liberi  dove si poteva andare a giocare, ma  di  certo  non erano 

orari dove magari si cercava di avere un diritto di prelazione perché si era iniziata a fare la guerra 

sul territorio. 

In quella struttura insieme con l'associazione che  è rimasta  per  ultima  ad utilizzarla, c’era 

l’oratorio parrocchiale e la ASD di San Prisco degli adulti che  venivano  a giocare  il sabato,   

quindi non  è vero che  veniva  utilizzata soltanto da un’associazione come sta succedendo 

adesso ma veniva utilizzata da più associazioni,  anche perché era stato difficile sul territorio 

della frazione reperire qualcuno che fosse interessato  ad utilizzarlo,perché  l'oratorio non aveva 

il personale che si potesse dedicare alla struttura; la ASD esterne erano  persone  che giocavano  

nella  struttura  ma perché si interessavano anche alla struttura, quindi la pulivano, avevano fatto 

richiesta all’Ente nelle more di mettere a posto una serie di situazioni, ma non è che facevano 

entrare le persone esterne. Quindi, mi dispiace che la discussione sia volata su un altro termine, 

non era per aggredire nessuno, era per dire che se oggi voto  sì al regolamento è perché mi fa 

piacere che si sia addivenuto al regolamento, ma prima c'era una gestione, non era una mia 

delega, lo faceva  l'AGISAC che finchè ha avuto Esposito andava anche bene con tanto di 

impiantistica, successivamente abbiamo avuto anche noi  dei  problemi, perché poi le cose vanno 

bene a seconda delle persone che ci lavorano e ci mettono passione, non tutti magari ci sono 

portati. Quindi, spero che il Consigliere abbia capito che non era nei riguardi di tizio e caio ma 

era un discorso generale, invece è andato oltre. 

 

CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Per completezza di discorso, Lei ha fatto cenno 

all’oratorio di sant’Angelo in Formis, abbiamo ampiamente parlato con Franco Donnolo, il quale   

può tranquillamente portare  i bambini, ha detto che non ha nessun tipo di problema, è  stato 

parlato con la ASD di San prisco e loro avevano già contratto una specie di convenzione con un 

altro stadio, questo è il motivo per cui non sono venuti, non è che sono  stati cacciati o eliminati 

da un contesto sportivo; poi, chiunque  voglia svolgere  in modo lecito l'attività sportiva, non èné  

mia né di nessuno  ma  di tutta la città, qual è il problema?  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - Prima di  passare  alla  votazione volevo  sottoporre a 

tutti che all'articolo 7, alla pagina  4,  al punto  numero 8 c'è scritto: “Per ottenere in uso spazi 

negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'articolo  3, dovranno farne richiesta entro il 

31 maggio di ciascun anno”; questo è  legato al fatto che questo regolamento, il 31 maggio è 

oggi. 

 

CONSIGLIERE PREZIOSO LUDOVICO – Dall’anno successivo. 

 

SEGRETARIO GENERALE – Sta scritto dopo “All’anno successivo”, ha  ragione il 

Consigliere, solo che non è stato disciplinato l’anno in corso, quindi ha ragione il Consigliere 

Prezioso che sta scritto “Il 31  maggio  dall'anno successivo dell’entrata in vigore”. Il problema è 

che poi l’anno in corso è questo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Secondo me quest’anno non rimane … 
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CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Rimangono nel limbo le strutture che vengono 

utilizzate adesso? 

 

SEGRETARIO GENERALE – No, si potrebbe inserire, questo vale a regolamento a regime, 

quindi il 31 maggio dell’anno prossimo, per l’anno in corso se  il Consiglio vuole può fare una 

deroga per l'anno in corso dicendo che entro il 30 settembre, 31 agosto non lo so, solo  per l'anno 

in corso si può presentare l'istanza, fermo restando che  a regime ogni anno il 31 maggio sarà  

anno  la scadenza. Era solo per normare già da subito e per evitare di non avere … 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Mi  sta bene anche da domani mattina perché è giusto che 

prima si regolarizzano gli impianti, prima si dà   la possibilità di usufruirne, però il fatto è, io  

faccio istanza alla cieca? Sto facendo  istanza per la struttura media a Pier delle Vigne e non  so  

quanto  devo  pagare, cosa devo pagare, che cosa devo fare,perché  mancato  tutti  gli   atti 

gestionali. 

 

SEGRETARIO GENERALE – E’ necessario fare la delibera delle tariffe. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Ecco perché ho detto che approvo il regolamento ma  è un 

regolamento tutto  teorico, di gestione non c’è niente; io che ho una società sportiva e che faccio 

un bilancio, devo  sapere  che  per usufruire di quella  struttura  cosa  devo mettere  in  bilancio e 

se me lo posso permettere, perché se io faccio la richiesta del palazzetto al Rione Macello e mi 

costano 10 mila euro  l'anno,  non  la faccio la richiesta a Rione Macello. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E  solo un regolamento generale iniziale, che poi apre una 

serie. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Direi di  inserire  che  entro il 30 agosto la Giunta  si 

occuperà di deliberare le tabelle gestionali, attenzione però perché le attività agonistiche dal 20 

agosto partono, di questa  cosa il regolamento va bene che si approva oggi ma già dovevate avere 

pronte per i prossimi giorni le tabelle, perché dovete consentire, a livello di trasparenza, di 

formare le associazioni sportive cosa fittare e per costi; è inutile fare un elenco degli impianti 

dove non  abbiamo l'agibilità; attenzione, la cosa più importante di tutta questa storia è che nel 

dibattito Di Monaco-Ragozzino, è che è una guerra tra poveri, perché se qualcuno si è messo a 

pagare le utenze su autorizzazione dell’Amministrazione o se c’è qualcuno oggi che fa la pulizia, 

è perché di fatto non ci sono  i soldi per gestire le strutture. La cosa più importante di tutto 

questo, poiché ci sono dei bambini e siamo tutti per lo sport, attenzione alle agibilità che è la 

cosa che più conta.  

 

SEGRETARIO GENERALE - La situazione degli impianti risulta dall’allegato alla delibera 

dove c’è la relazione dell’ingegnere Greco che ha chiarito che  la maggior parte degli impianti 

sono in una situazione che deve essere sicuramente rivista, quindi è trasparente il regolamento 

dove si dice che il regolamento degli impianti però gli impianti sono quelli, che sia ben chiaro. 

Fermo restando la competenza del dover disciplinare le tariffe perché è obbligatorio, era solo per 

evitare  di  ritornare sul regolamento quale norma generale ed astratta, una volta approvate le 

tariffe c’era comunque il vincolo che c’era questa situazione. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se  la Giunta e l'Amministrazione è nelle  condizioni  di 

deliberare, nei prossimi 15 giorni  le tariffe, noi possiamo correggere quella  parte dicendo che 

entro il 30 luglio  saranno disponibili, è possibile per le associazioni fare istanza di fitto.  
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CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO -  Abbiamo dato l'input per poter partire,  lo  stiamo 

dando  noi  unitamente a voi, però deve essere chiaro  che  questo input è uno  stimolo,perché ad 

oggi non c'è  niente;  approvare  il regolamento significa “Vogliamo partire”? Stabilire  una  

tariffa, prima di stabilire la tariffa da presentare a qualunque associazione, noi dobbiamo dire per 

quella tariffa che cosa offriamo all’associazione  sportiva; quando io dicevo che il regolamento 

doveva essere più completo, non lo dicevo per perdere tempo, lo dicevo perché  volevo  un  

regolamento  che  una  volta  approvato,  mettesse  in condizione di poter partire nell'immediato. 

Visto che questo non  è stato  recepito,  approviamo  il regolamento  ma  sappiamo  che  cosa 

dobbiamo  fare;  ci  vuole una  distinzione; Presidente,  noi  dobbiamo  ancora decidere quali 

strutture vanno in gara per  essere  completate, significa che le domande le accoglieremo il 31 

maggio 2019.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Viene lasciato il testo  così come sta. Passiamo alla 

votazione per appello nominale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 14. 

RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, 

CAPUTO, CHILLEMI, DI  MONACO,  FUSCO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, 

RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente? 

Presenti      n. 14. 

Favorevoli n. 14. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

La immediata eseguibilità è approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Sono le ore 11,26 ed il Consiglio si chiude. 

 

ORE 11,26 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 

 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI COMPRESO 

IL SINDACO SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO SI 

PRECISA CHE LA PRESENZA IN AULA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI E’ 

RILEVATA ALL’ATTO DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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OGGETTO: “Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi 

comunali e per l’utilizzo delle palestre scolastiche.”. 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 9 alla pagina 18 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
          Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.;      
      
          Ascoltata la relazione dell’Assessore Crispino,  nonché gli interventi susseguitisi,  di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 

          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli 14  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Chillemi, Di Monaco, Fusco, 
Giacobone,  Iocco,  Prezioso, Ragozzino, Ricci e Taglialatela); 

 

 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Crispino,  
sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre punti di dispositivo proposto.  

2. Dare atto,  che il testo del Regolamento “per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali e 
per l’utilizzo delle palestre scolastiche”, che si compone di n.30 articoli progressivamente numerati, 
vistato in ogni pagina dal Segretario Generale, deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e 
trascritto nel testo risultante dall’allegato A), che forma parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione. 

3. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 14 
             Componenti votanti: 14 
             Componenti Astenuti: //////////// 

 voti favorevoli 14 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Chillemi, Di Monaco, 
Fusco, Giacobone,  Iocco,  Prezioso, Ragozzino, Ricci e Taglialatela). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Capua
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO

 per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi
comunali

e per l’utilizzo delle palestre scolastiche
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità
1.  Con il  presente regolamento si  intende stabilire le modalità generali  per l’uso degli  impianti  sportivi
comunali e spazi per il tempo libero al fine di promuovere e favorire la pratica dello sport a tutti i cittadini,
società,  gruppi,  enti  di  promozione sportiva,  nonché per  favorire l’aggregazione e  la solidarietà sociale,
stabilendo i principi e le modalità per l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi comunali ad uso delle attività
sportive e del tempo libero.
2.  L’Amministrazione  Comunale  garantisce  alle  diverse  categorie  d’utenza  la  possibilità  d’accesso  agli
impianti sportivi.
Art. 2 - Impianti sportivi comunali
L'Amministrazione comunale ha il  compito di programmare e coordinare tutte le attività sportive che si
svolgono  negli  impianti  comunali,  nonché  di  adottare  i  provvedimenti  necessari  per  l’utilizzazione,
ispirandosi al principio del massimo utilizzo.
La documentazione tecnica di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto della
normativa vigente è depositata presso il competente Ufficio del Settore Tecnico Comunale. Il Responsabile
di  quest'ultimo  provvederà  a  programmare  e  richiedere  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,
ristrutturazione  o  miglioria  indispensabili  per  garantire  la  funzionalità  dell'impianto  o  per  migliorare  il
servizio offerto.
Art. 3 - Utilizzatori degli Impianti
1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche;
b) Enti di Promozione sportiva;
c) Federazioni Sportive Nazionali;
d) Istituzioni scolastiche;
e) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
f) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
g) Singoli cittadini, privilegiando le fasce protette (svantaggio fisico e sociale).
Art. 4 - Quadro delle competenze
Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei commi successivi
i seguenti organi: il Consiglio Comunale; la Giunta Comunale; i Responsabili dei settori.

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo e programmazione quali:
• l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al
fine  di  razionalizzare  il  loro  utilizzo  e  permettere  una  ottimale  programmazione  delle  attività
sportive;

disciplina generale delle tariffe per l’utilizzo degli Impianti Sportivi 

modifiche al regolamento;

la concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegna-
zione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;

ogni  altra  competenza  in  materia  prevista  dall’art.42  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000
n.267/2000  e s.m.i. 

Spetta alla Giunta Comunale:

• individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che
svolgono  attività  sportive  in  ordine  alla  concessione  in  gestione  degli  impianti  stessi  mediante  atti  di
indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate
nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.

2



Spetta ai Responsabili dei Settori e precisamente:

Responsabile servizi e attività sportive

• provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla
attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, nel rispetto
dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;

• rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;

• stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta e
verificare il puntuale adempimento di quanto in esse previsto;

 •  verificare  il  rispetto,  da  parte  delle  Società  Sportive,  della  normativa  in  materia  di  attività  sportiva
agonistica e dilettantistica;

• esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Responsabile servizio lavori pubblici

• curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;

• esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art. 5 -Gestione
1. La gestione degli impianti sportivi può essere esercitata dal Comune di Capua  in forma diretta os-
sia attraverso i  competenti Uffici comunali - Ufficio Tecnico Comunale e Servizio Sport secondo le ri-
spettive competenze o, per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale  può essere affidata  
in forma indiretta ossia a terzi,secondo le modalità di seguito indicate.

TITOLO II
GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (concessione in uso) DEGLI SPAZI

ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Principi generali

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata ispirandosi a criteri  di
efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere:
a) in uso annuale;
b) in uso straordinario;
c) in gestione.
3.  A tutti  i  concessionari  degli  spazi,  qualunque sia la  forma di  concessione,  si  applica il  titolo IV del
presente Regolamento.
4.  Le  concessioni  per  l’utilizzo  annuale  o  straordinario  potranno  essere  temporaneamente  sospese  per
l’inserimento di manifestazioni o di eventi di particolare interesse per la comunità e di importanza sportiva,
politica ricreativa e culturale organizzate sia dall’Amministrazione Comunale che da Società Sportive o da
altri Enti e Associazioni, previo consenso e/o la partecipazione dell’Amministrazione comunale provvedendo
a ricercare, ove è possibile, soluzioni alternative in accordo tra le Società interessate e l'Amministrazione
comunale.
Art. 7 - Concessione in uso annuale: criteri per l’assegnazione degli spazi e modalità di concessione
1. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo
valutata  l’adeguatezza  dell’impianto  in  relazione  al  tipo  d’attività  sportiva  che  il  richiedente  intende
praticarvi.
2. Prioritariamente all’assegnazione in concessione annuale, vengono valutate le esigenze delle istituzioni
scolastiche,  con  riferimento  all’orario  scolastico,  nonché  la  necessità  di  utilizzo  di  impianti  per  attività
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dell’Amministrazione comunale, anche programmate a livello intercomunale o sovracomunale, od attività
istituzionale di altri soggetti pubblici.
3. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l’impianto dovrà essere
assegnato ai seguenti soggetti, in ordine di priorità:
a) Società sportive iscritte alle Federazioni affiliate al CONI o comunque riconosciute dal CONI;
b) Società sportive partecipanti ai campionati federali;
c) Gruppi ed Associazioni sportive che svolgono attività rivolte ai disabili ed agli anziani;
d) Gruppi ed Associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività agonistica;
e) Enti di Promozione Sportiva, Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici, Gruppi ed
associazioni locali di carattere sportivo;
f) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
4. Gli impianti sportivi al chiuso sono assegnati in via prioritaria per l’uso delle discipline da svolgere in
palestra (pallacanestro, pallavolo, karate, ecc.).
5. Le Società/Associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Capua hanno la priorità.
6. A parità di condizioni, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
a) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
7. Non potrà essere concesso l’uso degli impianti a Società/Associazioni che abbiano posizioni debitorie nei
confronti del Comune di Capua, o che in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a
tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto.
L’esclusione non varrà per i debitori che avranno concordato con il Comune un piano di rientro.
Il  mancato  pagamento delle  quote  alle  scadenze fissate  comporterà  la  decadenza dal  beneficio,  la
risoluzione del rapporto concessorio eventualmente già instaurato ed il pagamento di altre eventuali
penali.
8.  Per ottenere in uso spazi  negli  impianti  sportivi  comunali,  i  soggetti  di  cui  all’art.  3 dovranno farne
richiesta,  entro il  31 maggio di  ciascun anno,  dall’anno successivo all’entrata in vigore del  presente
regolamento, per l’anno sportivo seguente al competente ufficio Sport del Comune di Capua.
La  richiesta  firmata  dal  legale  rappresentante,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune, dovrà
contenere:
denominazione dell’associazione e sede legale;
nominativo ed indirizzo del responsabile, codice fiscale o partita I.V.A.;
tipo di attività da svolgere, data di inizio, termine e orari della stessa;
tariffe dei corsi o dichiarazione del responsabile che la società non si prefigge fini di lucro;
dati anagrafici degli istruttori;
numero degli iscritti ai corsi;
copia conforme all’originale (D.P.R.445/2000, art.18) dello Statuto o atto costitutivo;
dichiarazione con la quale si attesta che gli aderenti hanno presentato adeguata certificazione medica (ove
occorre)  e sono assicurati  contro gli  infortuni,  sollevando l’Amministrazione comunale e/o i  competenti
Dirigenti da ogni responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e alle strutture;
dichiarazione di  impegno a sostenere le spese per l’utilizzo degli  spazi  richiesti  e  le spese di  copertura
economica per eventuali danni causati;
possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi;
autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003,per le finalità previste dalla legge
e dal presente regolamento.
9. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per
lo svolgimento d’attività sportive e similari relative all’attività svolta.
10. Il Settore di competenza programma l’uso degli spazi entro il 31 Agosto di ciascun anno.
11. Qualora rimangano spazi disponibili, gli stessi potranno essere assegnati a singoli cittadini o a gruppi non
organizzati.

Art. 8 - Concessione per uso straordinario
1.  Utilizzazioni  occasionali  e  straordinarie  degli  impianti  comunali,  non  incluse  nella  programmazione
annuale di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzate dal Servizio Sport competente a condizione
che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità
dei precedenti richiedenti.
2. Le domande,  presentate al  protocollo generale del Comune, dovranno essere presentate almeno 15
giorni prima della data per la quale viene richiesto l’uso dell’impianto.
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La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
dati anagrafici del responsabile;
codice fiscale o partita I.V.A. dello stesso;
 indicazione dell’impianto richiesto;
 giorno, ora d’inizio e di fine dell’attività;
dichiarazione con la quale si attesta che gli aderenti hanno presentato adeguata certificazione medica (ove
occorra)  e sono assicurati  contro gli  infortuni,  sollevando l’Amministrazione comunale e/o i  competenti
Dirigenti da ogni responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e alle strutture;
dichiarazione di  impegno a sostenere le spese per l’utilizzo degli  spazi  richiesti  e  le spese di  copertura
economica per eventuali danni causati;
autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003, per le finalità previste dalla legge
e dal presente regolamento;
copia conforme all’originale (D.P.R.445/2000, art.18) dello Statuto o atto costitutivo.
La richiesta non impegna in alcun caso l’Amministrazione comunale.
3. Il Servizio Sport ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni
d’assegnazione, per manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario
per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti; in
tal caso il Soggetto utilizzatore non corrisponde all’Amministrazione Comunale la tariffa stabilita per le ore
non usufruite.
Art. 9 - Concessione in gestione
 Ciascun Impianto sportivo indicato al precedente articolo 1 può essere concesso in totale gestione, secondo
le modalità definite da disciplinare di gara e da convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di
concessioni di cui al D. Lgs. 50/2016.   
Art. 10 -  Rinuncia all’assegnazione
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con
un anticipo di almeno 15 giorni.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di  rinuncia  definitiva,  gli  spazi  /impianti  disponibili  saranno assegnati  alle  società  sportive con
richieste inevase in ordine di presentazione delle domande.
Art. 11   -   Sospensione
 Le  concessioni  in  uso  possono  essere  sospese  temporaneamente  dall’Amministrazione  comunale  o  su
proposta  del  Dirigente  dell’Istituto  scolastico  cui  fa  capo  la  palestra,  per  lo  svolgimento  di  particolari
manifestazioni  (saggi,  tornei,  Giochi  Sportivi Studenteschi,  manifestazioni  extrasportive di  rilievo) o per
ragioni  tecniche  contingenti  di  manutenzione  degli  impianti.  In  tali  casi  l’Amministrazione comunale  o
l’Istituto scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della
sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre, quando per condizioni climatiche particolarmente
avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili, previa certificazione del competente
ufficio tecnico. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d’uso, né dal Comune.
Art. 12  - Revoca
A seguito di  gravi  violazioni  delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in particolare del
mancato rispetto delle modalità di utilizzo previste, nonché il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla
Giunta  comunale,  il  Dirigente  competente  attiva  le  procedure  di  revoca,  fermo  restando  l’obbligo  del
concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità
per lo stesso di richiedere nessun indennizzo.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per
motivi di intesse pubblico.

TITOLO III
CONCESSIONE DELLA GESTIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

 PROCEDURA

Art. 13 - Principi generali
1.  La  Giunta  comunale  individua  preventivamente  gli  impianti  sportivi  che  intende  gestire  mediante
affidamento a terzi, di cui all'art. 3, predisponendo apposito bando e disciplinare d'uso.
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2. Per l'individuazione del gestore, si procede con apposita procedura negoziale, previa sollecitazione ad
evidenza pubblica, tra i Soggetti di seguito elencati:
a) Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche;
b) Enti di promozione sportiva;
c) Discipline sportive associate;
d) Federazioni sportive nazionali.
3. Qualora l'affidamento in gestione ai Soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2 abbia dato esito negativo,
l’Amministrazione comunale può valutare di affidare la gestione degli impianti a soggetti diversi.
4.  La durata massima dell’affidamento in gestione di  un impianto a terzi  è rinviata ai  relativi  bandi  ad
evidenza  pubblica,  tenendo  conto  degli  investimenti  eventualmente  richiesti  al  soggetto
affidatario/concessionario o dallo stesso proposti in fase di negoziazione.
5. I capitolati di gara e le convenzioni disciplinano a chi fanno carico gli oneri per le manutenzioni ordinaria
e straordinaria degli impianti, per migliorie e nuovi investimenti.
Art. 14 - Condizioni di gestione
1. Il Gestore ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sono stabilite dall’Amministrazione comunale, di comune accordo
con il gestore, al quale compete l’introito delle stesse.
3. L’Amministrazione comunale si riserva di controllare e verificare l’attività nonché il corretto esercizio
dell’attività contabile relativamente alla gestione dell’impianto.
4.  L’accesso  agli  impianti  deve  essere  garantito  a  tutti  coloro  che  ne  facciano  richiesta,  secondo  la
programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti
in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il Gestore si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze,
la manutenzione ordinaria e quant’altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti.
Art. 15 - Convenzione e Contratto di servizio
1.  La  gestione  degli  impianti  sportivi  è  affidata  mediante  la  stipula  di  una  convenzione,  che  può
eventualmente essere integrata da un contratto di servizio.
2. La convenzione disciplina gli obblighi del gestore, in conformità con il capitolato di gara.
3. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi, ad avere un’adeguata
informazione  ed  una  corretta  pubblicità,  alla  pubblicità  degli  orari  di  apertura,  delle  regole  per  l’uso
dell’impianto  e  delle  tariffe  applicate,  all’erogazione  del  servizio  con  adeguati  standard  di  qualità  ed
efficienza.
Art. 16 - Manutenzione ordinaria
1. Il Gestore è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese a garantire le seguenti attività:
a) custodia impianti, ivi comprese le aree esterne;
b) pulizia impianti;
c) manutenzione ordinaria degli impianti,  dei  loro arredi  ed attrezzature,  nonché dei marciapiedi  ad essi
prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde, come meglio dettagliato nelle convenzioni di
concessione.
2. Sono a carico del gestore le spese relative all'energia elettrica a qualsiasi uso destinata, al Gas metano per
il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alla fornitura dell'acqua, tributi e  spese relative all'impianto.
3. Il Gestore deve nominare il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti
con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d’illuminazione, facendo riferimento alle
norme CEI 64 8/7/52,  nonché alla Legge 46/90 art.10 e s.m.i.,  di  predisporre il  piano di  sicurezza  e di
nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in
relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs.19/9/94 n.626 e successive modificazioni.
4.Il Gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che l’Amministrazione comunale invia
per  il  controllo  delle  condizioni  di  manutenzione,  ed  effettuare  immediatamente  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria richiesti.
5. La convenzione di affidamento della gestione può contenere ulteriori specificazioni ed integrazioni.
Art. 17 - Manutenzione straordinaria e attrezzature
1. L’Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, qualora ciò
sia previsto dalla convenzione.
2.  In  tal  caso,  il  Gestore  ha  l’obbligo  di  richiedere  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria
all'Amministrazione comunale.
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3. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al Gestore possono da
questi, ad alcun titolo, essere alienati  o distrutti.  Per eventuali  sostituzioni rese necessarie dalle esigenze
dell’uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.
4. La convenzione di affidamento della gestione può contenere ulteriori specificazioni ed integrazioni.
Art. 18- Revoca e diritto all’Informazione
1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi
di pubblico interesse, d’ordine pubblico, per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell’impianto,
senza che il Gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. Il Gestore ha l’obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione
ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze,
malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.
Art. 19 - Personale adibito all’impianto
1.  Il  Gestore  può  utilizzare  proprio  personale  volontario  o  personale  esterno,  purché  in  regola  con  le
normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali,
assistenziali  ed  antinfortunistiche  previste  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  e,  pertanto,  espressamente
solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere sia agli  interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle
eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
3. Il Gestore deve stipulare un’idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d’Assicurazione, al
fine di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a
persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà
comunale oggetto della concessione, ivi compresi gli atti vandalici.
4. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il Gestore di cui
al comma precedente, ha l’obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.
Art. 20 - Manifestazioni al pubblico
1. Resta a totale carico del Gestore il rispetto d’ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al
pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere.
2. Il Gestore risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di
sua proprietà da parte del  pubblico che intervenga nella manifestazione,  esibizione o gara ed attività in
genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il Gestore deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo
degli  ingressi,  sorveglianza,  parcheggi  e  servizi  d’ordine,  servizio  antincendio,  ove  prescritto,
d’autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l’ultimo spettatore
abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del soggetto, da
lui  incaricato,  responsabile della sicurezza per  le suddette  iniziative in  questione o per l’intera  stagione
sportiva.
5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni per l’utilizzazione di spazi ai sensi del titolo II del
presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

TITOLO IV
UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI

Art. 21 - Uso dell’impianto
1. Il Soggetto utilizzatore risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e
alle  apparecchiature  installate.  Di  seguito,  quando  ci  si  riferisce  all'Amministrazione  Comunale  deve
intendersi anche l'eventuale gestore qualora concessionario del servizio di gestione dell’impianto.
2.  Il  mancato  rispetto  del  presente  Regolamento  o  delle  disposizioni  impartite  dall’Amministrazione
Comunale comporta la decadenza della concessione dell’uso degli spazi.
3. Il  Soggetto utilizzatore deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le
quali la concessione è stata accordata.
4. Il Soggetto utilizzatore autorizzato all’uso degli impianti dovrà sollevare l’Amministrazione da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell’uso suddetto.
5. E’ consentito l’ingresso all’impianto:
-  agli  Atleti  od iscritti  alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della
Società, Associazione o Ente;
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-  agli  studenti  accompagnati  da  almeno  un  insegnante  dell’Istituto  o  da  un  tecnico/Dirigente
dell’associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
- al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
6. L’ingresso agli  spogliatoi  ed ai campi di giuoco, durante l’utilizzazione delle strutture,  è strettamente
limitato al personale dell’Amministrazione Comunale e dalle persone espressamente autorizzate a norma dei
rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
7. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere
lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli
utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente
gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
8. La programmazione annuale o mensile,  le tariffe d’uso dell’impianto nonché il  presente Regolamento
devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.
Art. 22 - Pubblicità e Pubblico
1.  I  cartelloni  pubblicitari  devono essere  conformi  alla  normativa  vigente  in  materia  e  al  Regolamento
comunale sulla pubblicità. Sono a carico della Società che ne richiede l’installazione, l’imposta di pubblicità,
se  dovuta,  nonché  l’eventuale  corresponsione  di  canone,  nella  misura  stabilita  dall’Amministrazione
Comunale per l’occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento.
2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell’uso degli impianti e dei
servizi.  I  richiedenti  si  faranno  carico  di  ottemperare  alle  norme  di  legge  vigenti  ed  alle  specifiche
disposizioni  eventualmente  impartite  dall’Amministrazione  Comunale  nonché  a  controllare  la  corretta
affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 23 - Divieto di sub - concessione
1.  Per  nessun  motivo,  in  nessuna  forma  o  titolo  il  Soggetto  utilizzatore  può  consentire  l’uso  in  sub-
concessione anche parziale  e/o gratuito,  dell’impianto a terzi,  fatto  salvo per  i  locali  il  cui  uso in  sub-
concessione  è  autorizzato  dall’Amministrazione  Comunale  ovvero  dal  gestore  previa  parere  vincolante
dell'Amministrazione.
Art. 24 - Rispetto degli impianti ed attrezzature
1.  Il  Soggetto  utilizzatore  è  obbligato ad  osservare  ed a  fare  osservare  la  maggiore  diligenza  possibile
nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
- Rispettare gli orari d’apertura e chiusura;
- Evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- Mantenerli nello stato d’efficienza in cui li hanno ricevuti.
2.  Il  Soggetto utilizzatore è tenuto a segnalare,  senza indugio,  ogni  danno alle strutture  ed agli  attrezzi
assegnati,  al  fine  di  determinare  eventuali  responsabilità  nonché  ogni  e  qualsiasi  impedimento  o
inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via
esclusiva, l’ultimo Soggetto che ha utilizzato la struttura.
3. Il Soggetto utilizzatore si assume inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale
derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di
terzi,  sull’uso  dell’impianto  sportivo  concesso,  qualora  qualsiasi  intervento  effettuato  da  personale  non
autorizzato dall’Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi  danno alla funzionalità degli
stessi.
Art. 25 - Installazioni particolari
1.  Per  le  manifestazioni  sportive  in  genere  e  per  quelle  extra  sportive  espressamente  autorizzate,  che
richiedono l’installazione di particolari  attrezzature non comunemente esistenti  nell’impianto, il  Soggetto
utilizzatore deve provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature
necessarie.
2.  Il  Soggetto  utilizzatore  deve  presentare,  insieme  alla  richiesta  di  concessione  dello  spazio,  tutta  la
documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti
nonché la dichiarazione che sollevi l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l’orario prestabilito e
comunque  immediatamente  dopo  l’effettuazione  della  manifestazione,  al  fine  di  non  pregiudicare  la
disponibilità dell’impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio il Soggetto utilizzatore
deve dare comunicazione all’Amministrazione comunale (Ufficio Tecnico) per consentire la verifica delle
condizioni dell’impianto.
Art. 26 - Tariffe d’uso
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1. Per l’uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte del Soggetto utilizzatore il pagamento delle
tariffe approvate con apposita deliberazione di Giunta comunale, in base ai seguenti criteri di massima:
a) tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del
Comune, con differenziazioni per fasce di età;
b) tenendo conto della tipologia dell’impianto, delle attività o delle manifestazioni che verranno svolte nello
specifico impianto;
c) tenendo conto dell'aumento del costo della vita, secondo l'indice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
ovvero ogni  qualvolta l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno nella misura che essa intenderà
definire.
2 Le tariffe d’uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall’utente all'Amministrazione comunale
sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione ed entro 15 giorni dall’autorizzazione
in tutti gli altri casi.
3 La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo d’uso costituisce presupposto per l’accesso ed
il conseguente utilizzo degli impianti.
4 In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva, per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i
versamenti effettuati saranno rimborsati.
5 Eventuali esenzioni dal pagamento  delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati e/o particolari
soggetti  o  per  specifiche  discipline  possono  essere  stabilite  dall'Amministrazione  comunale  in  sede  di
approvazione delle tariffe. Potranno essere considerati esenti dal pagamento delle tariffe per l'utilizzazione di
impianti  sportivi  i  ragazzi  fino  a  14  anni  di  età  compiuti  e  le  società  sportive  che  hanno  iscritti
esclusivamente in tale fascia di età, purché l’attività sia gratuita. In tal caso, le società sportive dovranno
fornire al Comune l’elenco degli iscritti/tesserati con nome, cognome e data di nascita entro e non oltre il 30
settembre di ciascun anno.
Art 27 - Penalità
1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione per l’utilizzo dell’impianto:

 il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto, fatte salve eccezionali deroghe
autorizzate dall'Amministrazione comunale;

 la ripetuta violazione delle norme previste nel presente Regolamento.
Art. 28 - Vigilanza e Controllo
1. L’Amministrazione comunale, con proprio personale, vigila sull’osservanza del presente Regolamento,
con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l’accesso in qualsiasi momento ai
locali e agli impianti.
3. Nell’ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni sul funzionamento ed il
gradimento  dei  servizi  gestiti,  al  Soggetto  utilizzatore  o  Gestore,  al  personale  di  questi,  agli  utenti
dell’impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
4. L'Amministrazione comunale può svolgere indagini anche nella forma di questionari.
5.  L'Amministrazione  comunale  svolge  compiti  di  controllo  sull’uso  dell’impianto  sportivo  e  delle
attrezzature, a tale scopo, i Soggetti utilizzatori o gestori si intendono espressamente obbligati a fornire ai
responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti
che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
6. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa
competere  all’Amministrazione  comunale,  i  Soggetti  ammessi  a  fruire  dell’impianto  sportivo  e  degli
accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro 5 (cinque) giorni alle disposizioni che
sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone
sia ai beni di proprietà del Comune.
7. Negli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività
previste dal presente regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia Urbana vigenti per le
aree pubbliche.

TITOLO V
PALESTRE SCOLASTICHE

Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso
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Art. 29 -Modalità di assegnazione
Le palestre scolastiche sono assegnate in uso a terzi in orari e periodi extra – scolastici, mediante diffusione
di un avviso pubblico.
Gli interessati che intendono usufruire delle palestre devono presentare entro il 30 maggio di ogni anno per la
stagione successiva domanda all’Amministrazione comunale.
L’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico è subordinato alle necessità della scuola cui
fanno capo le quali debbono attenersi alla massima collaborazione. Il Dirigente competente, sulla base di
tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del Dirigente l’Istituto e/o di eventuali altri criteri
deliberati con atto di Giunta comunale, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità delle
palestre, rilasciando le relative autorizzazioni.
Le assegnazioni  ai richiedenti  vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di
allenamento ed agonistiche nella medesima struttura.
Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali
Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, si intendono
abrogate.
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Allegato A

Impianti sportivi comunali

Campo sportivo “ E.Reale”  - via Pomerio;

Campo sportivo  - via Giardini;

Palazzetto dello Sport – via Martiri di Nassiriya;

Struttura geodetica – via Rinuccio da Marzano; 

Campo sportivo S. Angelo in Formis – via Luigi Baia

Palestre scolastiche ( in orario extrascolastico)

Palestra Scuola Media Statale “ P. delle Vigne” -  Piazza San Tommaso D’Aquino;

Palestra Scuola Media Statale “ E. Fieramosca”  - via Porta Fluviale;

Palestra Scuola Elementare IAC Martucci – Fieramosca  - via Martiri di Nassiriya .
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COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

 Settore Servizi alla Persona 

Relatore Istr.Dir. Palmira De Rosa

 

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio 

Proposta n

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 

OGGETTO:  Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti 

l’utilizzo delle palestre scolastiche.

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto,

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Capua, lì 02/05/2018                                                                  

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   07.05.2018                         

                                                                                              

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Relatore Istr.Dir. Palmira De Rosa 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 26 del  18.05.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti 

l’utilizzo delle palestre scolastiche. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità

del Responsabile di Ragioneria.

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                       f.to Istr.Dir. Palmira De Rosa

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

07.05.2018                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                              f.to Dott. Mattia Parente

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio ______  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali e per 

 

a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

oggetto al parere di regolarità contabile 

ile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Istr.Dir. Palmira De Rosa 

TÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 12.06.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 12.06.2018 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07.07.2018, essendo decorsi 

dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 09.07.2018 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


