
 
 

Vademecum – utilizzo palestre comunali 
 
Le condizioni di utilizzo sono stabilite all’interno del Regolamento per l’Utilizzo dei locali di proprietà 
comunale adottato con delibera di C.C. n. 7 del 16.06.2014 modificato con delibera di C.C. n. 2 del 
24.01.2018. 
 
Pulizia e riordino degli impianti: 

a) la pulizia di tutti gli spazi utilizzati, oltre ai servizi igienici, sono in carico agli utilizzatori che si 
impegnano alla pulizia al termine delle attività giornaliere e comunque entro le ore 8.00 del 
mattino seguente, per permettere lo svolgimento dell’attività scolastica; in caso di inosservanza 
verranno addebitati i costi per la pulizia straordinaria svolta dal Comune; 

b) l’apertura e/o chiusura degli impianti, oltre che l’accensione e lo spegnimento delle luci ed 
eventuali altri impianti tecnologici spettano agli utilizzatori; 

c) la segnalazione tempestiva all’Amministrazione Comunale di qualsiasi guasto o danno alla struttura 
ed alle attrezzature deve pervenire all’ufficio Segreteria dell’Ente; 

d) la custodia delle chiavi e la consegna al termine delle attività/concessione, con divieto di 
duplicazione; 

 
Assegnazione:  
In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si 
procederà all’assegnazione in base alla data di presentazione della domanda, dando priorità ai soggetti 
richiedenti che hanno sede e/o operano nel Comune di Lavena Ponte Tresa, salvo diverso eventuale 
accordo tra gli stessi(come da regolamento). 
 
Limitazioni utilizzo: 
L’utilizzo dei locali è prioritariamente riservato per eventi organizzati dall’Istituto Scolastico e dal Comune 
di Lavena Ponte Tresa che richiederanno l’eventuale sospensione delle attività in calendario, senza che 
esse vengano conteggiate, previa comunicazione almeno 10 giorni prima, salvo emergenze non imputabili 
all’Ente. 
 
Il personale comunale o incaricato dal Comune può accedere in qualunque momento agli impianti per 
verificare il corretto uso degli stessi. 
 
L’accesso agli impianti è consentito fino alle ore 23.30 e l’assegnazione si conclude tassativamente il 
30.06.2020. 
 
Lavori straordinari – Palestra S. Rizzi: 
Durante la stagione sportiva 2019/2020 il Comune di Lavena Ponte Tresa ha in programma degli interventi 
di adeguamento normativo della palestra comunale S. Rizzi, pertanto l’accesso all’impianto è garantito fino 
al 20 febbraio 2020. Nel mese di dicembre verrà fissato un incontro per valutare lo stato di avanzamento 
lavori e l’eventuale modalità di utilizzo. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Segreteria Affari Generali – tel. 0332524117, email segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it  
 
 
Firma per accettazione 
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