
 
 

 
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO, IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO,  DELLE PALESTRE DI PROPRIETA’ 
PROVINCIALE  

 

1 – Finalità 

Scopo del presente disciplinare è quello di regolamentare l’utilizzo in orario extrascolastico delle 
palestre degli Istituti Scolastici Superiori di proprietà della Provincia, per favorire in modo più ampio 
la promozione e la pratica sportiva. 

Le fonti normative di riferimento sono: la Legge n. 517 del 4.8.1977, art. 12; il D. Lgs. n. 297 del 
16.4.1994 art. 96; la Legge n. 23 dell’11.01.1996; il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; il D.M. 44/2001 
art. 50; la L.R.27.2.2015 n. 21 art. 17; la Legge 13.7.2015 n. 107 (cd. “Buona Scuola”). 

2 – Individuazione dell’utenza 

La Provincia, quale Ente proprietario delle palestre, intende garantire la massima fruizione degli 
impianti da parte della collettività locale. Sono utenti degli impianti sportivi il Coni, le Federazioni 
Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, gli Enti Locali, le Associazioni/Società Sportive, gli 
organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato 
nell’ambito dello sport e del tempo libero. E’ comunque esclusa la concessione in uso delle 
palestre per attività aventi scopo di lucro. 

3 – Tipologia e periodo delle concessioni 

Le concessioni sono rilasciate esclusivamente dalla Provincia e possono essere di tipo annuale o 
temporaneo. 
Le concessioni annuali sono disposte per un periodo di norna coincidente con l’anno scolastico in 
corso al momento della richiesta. 
Le autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo delle palestre per attività, manifestazioni o iniziative di 
carattere sportivo, sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali per evitare usi 
incompatibili. 
Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile. 

4 – Formulazione delle domande per concessioni annuali 

I soggetti interessati dovranno presentare regolare domanda, indirizzata alla Provincia di Siena, 
Settore Servizi Area Vasta, redatta su apposita modulistica. 
La modulistica, da completare in tutte le sue parti, prevede l’indicazione dei dati anagrafici e 
societari, l’indicazione degli impianti richiesti e le modalità di utilizzo, le dichiarazioni di presa d’atto 
ed accettazione del disciplinare, le dichiarazioni di assunzione di responsabilità e di autorizzazione 
al trattamento dei dati. 
Le richieste di gestione potranno essere presentate dal 15 luglio al 20 agosto di ogni anno. 
Eventuali posticipi di tale termine verranno opportunamente resi noti a cura della Provincia anche 
mediante pubblicazione sul sito internet provinciale. Le domande pervenute oltre il termine 
saranno escluse, a partire dall’anno successivo all’approvazione del presente disciplinare.  
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante della Società 
Sportiva/Ente ed alla stessa dovrà essere allegata una marca da bollo da € 16,00 che verrà 
apposta sull’atto di concessione. In caso di mancato rilascio della concessione, la marca da bollo 
verrà restituita direttamente al richiedente o spedita a mezzo servizio postale. 
 
 

 



5 – Esame delle domande 

Il Settore Servizi Area Vasta della Provincia, al fine di garantire la massima fruizione degli impianti 
ed evitare problemi logistici organizzativi, esamina in modo coordinato tutte le richieste pervenute 
consultando, se necessario, i richiedenti per eventuali integrazioni o chiarimenti. Nel caso in cui le 
istanze pervenute alla Provincia per singola struttura risultino in numero eccedente o concomitante 
rispetto agli spazi disponibili, l’assegnazione avverrà secondo il seguente ordine di priorità: 

a) Attività sportiva svolta da diversamente abili 
b) Domanda presentata dall’Istituzione Scolastica presso cui ha sede la palestra 
c) Domanda presentata da Ente Locale 
d) Sorteggio tra i richiedenti 

L’elenco definitivo dei soggetti a cui verranno rilasciate le concessioni verrà formalizzato dal 
Dirigente competente. 

6 – Rilascio delle concessioni  

Le concessioni per l’uso in orario extrascolastico vengono rilasciate dalla Provincia previa 
acquisizione del preventivo nulla-osta da parte dei competenti organi scolastici che 
comunicheranno alla Provincia stessa i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive non sono 
impegnate in attività della scuola. L’uso delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l’attività 
scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra 
scolastico. 
La Provincia rilascia ad ogni richiedente la concessione d’uso attraverso la stipula di apposite 
convenzioni riportanti la denominazione dell’impianto da utilizzare e gli orari di utilizzo. La 
concessione sarà valida per tutta la stagione sportiva e riporterà le date di inizio e fine attività, 
generalmente coincidenti con il calendario scolastico. Copia delle singole convenzioni verrà 
trasmessa, per gli aspetti di competenza, al Dirigente Scolastico dell’Istituto interessato. 

7 – Canoni 

I soggetti titolari di concessione sono tenuti al versamento dei relativi canoni individuati nella 
tabella “TARIFFE RELATIVE ALL’UTILIZZO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE 
PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE” in calce al 
presente disciplinare quale parte integrante. 
La Provincia si riserva ampia facoltà di rivedere le tariffe per l’uso delle palestre qualora ne ravvisi 
la necessità o l’opportunità. Le quote sono quantificate indipendentemente dall’effettivo utilizzo 
della palestra e diventeranno operative e vigenti trascorso l’intero mese successivo a quello di 
comunicazione dell’adeguamento tariffario; eventuali rinunce, anche parziali, alla concessione 
devono essere comunicate per iscritto alla Provincia che in sede di consuntivo rideterminerà il 
canone da versare. 
Sia nel caso di utilizzo diretto annuale da parte del Concessionario, sia nel caso in cui la gestione 
e l’uso sia da questi affidata ad altre Associazioni Sportive e/o gruppi di utenti, il concessionario 
dovrà versare la quota di contribuzione alla Provincia con cadenza trimestrale entro la prima 
decade del mese successivo a quello in cui è stato fruito il servizio ed a consuntivo delle attività.   
Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta condizione necessaria 
per ottenere la concessione d’uso per l’anno successivo. 

8 – Modalità d’uso delle palestre 

I concessionari dovranno utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le 
quali sarà accordata la concessione. I concessionari dovranno utilizzare gli impianti rispettando 
rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella 
durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine 
la palestra per consentire il regolare svolgimento dell’attività prevista nel turno successivo.  
Gli utenti e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell’impianto e degli spazi 
annessi, sono tenuti ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei locali e delle attrezzature in 
modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di 
proprietà della Provincia o dell’Istituzione Scolastica. 



I concessionari rispondono verso la Provincia per eventuali danni che venissero arrecati agli 
impianti, accessori, attrezzi ed arredi. 

9 – Chiusura palestre 

Le palestre rispetteranno il calendario scolastico e, pertanto, non saranno disponibili nei giorni o 
periodi di chiusura dell’Istituto Scolastico. Eventuali eccezioni potranno essere ammesse previo 
parere dell’autorità scolastica. I concessionari saranno debitamente informati sui periodi di 
chiusura delle palestre o di indisponibilità delle stesse per cause non prevedibili (danni per 
maltempo, manutenzioni straordinarie ecc.) 

10 – Verifiche ed ispezioni 

La Provincia, per assicurarsi che l’uso dell’impianto avvenga nell’osservanza di tutte le prescrizioni 
previste dalla legge, provvede in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale 
delegato, a verifiche ed ispezioni.  

11 – Norma finale 

La Provincia si riserva ogni facoltà, nell’ambito della propria autonomia istituzionale, di integrare o 
modificare in tutto o in parte il presente disciplinare qualora ne ravvisasse la necessità o 
l’opportunità per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di promozione dello sport. 



TARIFFE RELATIVE ALL’UTILIZZO, IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE  
 
 
 
 
I.I.S. “S. BANDINI” - Siena 
   
 

Palestra maschile con relativi 
servizi 
 

€  10 
 

Palestra femminile “       “          “ €  10 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” 
Siena 

Palestra con relativi servizi €   7 

 I.I.S. “T. SARROCCHI” - Siena Palestra con relativi servizi € 15 

I.I.S. “A.G. RONCALLI” - 
Poggibonsi 
 

Palestra con relativi servizi 
 

€ 15 
 
 

I.I.S. VALDICHIANA 
“EINAUDI-MARCONI”- Chiusi 
 

Palestra con relativi servizi 
 

€  7 
 

I.I.S. VALDICHIANA 
“REDI-CASELLI” - Montepulciano 
 

Palestra con relativi servizi 
 

€ 15 
 

I.I.S. “A. AVOGADRO” - Abbadia 
San Salvatore  
 

Palestra con relativi servizi 
 

€ 15 
 
 

LICEO POLIZIANO – 
Montepulciano 

Palestra con relativi servizi € 15 

 

Il pagamento delle suddette tariffe ha cadenza trimestrale – entro la prima decade del 
mese successivo a quello in cui è stato fruito il servizio. 
  


