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Determinazione dirigenziale n. 0606 del 24/05/2016
OGGETTO: Concessione in uso di un'area dedicata alla pratica
della disciplina dello skate all'A.S.D. “Skate For Fun”.

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Considerato che in data 10.06.2015 il Dirigente del Servizio Ambiente ha sottoscritto con la
Provincia di Imperia il rinnovo della concessione dell'area demaniale avulsa dal Torrente Impero, in
Argine Sinistro;

Considerato che per la suddetta area l'Amministrazione Comunale ha formulato indirizzi diversi
con la sua destinazione d'uso iniziale;

Considerato che è stato quindi richiesto allo scrivente, con urgenza, di voler predisporre la revoca
di ogni eventuale titolo in carico all'A.S.D. “Skate For Fun” e il contestuale sgombero dell'area stessa, per
essere immediatamente nella disponibilità del legittimo concessionario, individuato nel Comune di
Imperia;

Considerato che l'A.S.D. “Skate For Fun” ha utilizzato già dall'anno 2004 l'impianto per skate
situato in Via Argine Sinistro e che con raccomandata A/R n. 22724 del 16.06.2015 l'Amministrazione
Comunale ha invitato l'Associazione suddetta allo sgombero dell'area;

Considerato che nel corso del Consiglio Comunale del 28.07.2015 si è discussa la mozione avente
ad oggetto “Chiusura skatepark via Argine Sinistro” e l'Amministrazione si è impegnata a sospendere

l'esecuzione dello sgombero dell'area occupata dallo skatepark fino all'individuazione di una soluzione
condivisa con i membri dell'A.S.D. “Skate For Fun”;

Considerato che con ordinanza del 04.08.2015 il Sindaco ha allora individuato l'area sita in Via
Argine Sinistro quale sito idoneo per il centro di consegna dei rifiuti ingombranti;

Considerato che in seguito l'Amministrazione ha individuato quale luogo idoneo, il campetto
insistente nell'area delle case popolari di Regione Baitè, di proprietà comunale e inutilizzato;

Valutato che risulterebbe poco conveniente la gestione diretta dello stesso da parte del Comune,
per mancanza di personale idoneo alla sorveglianza e alla custodia e che, per evitare danneggiamento e
incuria, è necessario affidarlo in gestione e/o concederne l'uso;

Valutato che tale impianto sportivo non ha rilevanza economica;

Ritenuto di dedicare una parte della suddetta area esclusivamente alla pratica della disciplina
dello skate, pattini in linea e monopattini, così come da planimetria conservata in atti, in accordo con
l'A.S.D. “Skate For Fun”;

Considerato che uno degli obiettivi dell’azione comunale, come previsto dall’art. 6 dello Statuto, è
quello di incentivare attività ricreative in tutte le loro forme ed espressioni;

Richiamata infine la nota mail del 23.05.2015, conservata agli atti dell'Ufficio Sport, con la quale
il Dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Patrimonio ha rilasciato il nulla osta per il
completamento dell'istanza e la definitiva conclusione della stessa;

Dato atto che l'affidamento dell'uso consente, in ogni caso, di perseguire le finalità istituzionali
dell'Ente tese a garantire che le attività svolte siano ispirate al massimo utilizzo delle strutture e al
mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo, quale centro di
aggregazione della comunità locale;

Considerato che l'Ufficio Sport sta elaborando un regolamento per l'uso e la gestione degli
impianti sportivi di proprietà o disponibilità del Comune di Imperia;
Ritenuto quindi, nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento e quindi presumibilmente a
tutto fino a tutto settembre 2016, di accogliere con favore la richiesta presentata dalla suddetta

Associazione, fermo restando l’esclusione da ogni aspetto organizzativo e da qualsivoglia eventuale
responsabilità conseguente alle attività, con particolare ma non esclusivo riferimento ad eventuali
infortuni che possano occorrere ai presenti;

Ritenuto di manlevare l'Ente da qualsivoglia responsabilità collegabile all'organizzazione e lo
svolgimento delle attività con particolare ma non esclusivo riferimento ad eventuali infortuni che possano
occorrere ai presenti durante lo svolgimento delle stesse specificando infine che nell'area non dovrà essere
presente pubblico;

Fatta espressa riserva di rivalersi per il relativo risarcimento sull'Associazione qualora si registrino
danni, alla struttura ed alle attrezzature presenti, riferibili alle attività ivi ospitate e alla presenza di dette
persone;

Ritenuto di esplicitare che nel campetto dovranno accedere esclusivamente Soggetti muniti di
casco ed ogni protezione utile, e che la struttura dovrà essere lasciata in ordine al termine dell’uso;

Ritenuto inoltre di riservarsi la possibilità di revocare tale autorizzazione anche con un minimo
termine di preavviso nel caso in cui si verifichino condizioni che non permettono la presenza delle
suddette persone;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 28 gennaio 2016 avente per oggetto
“Approvazione Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità Annualità 2016-2018”;
Visto il D. Lgs. 2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di concedere all'A.S.D. “Skate For Fun” la disponibilità a titolo gratuito di una parte del campetto
insistente nell'area delle case popolari di Regione Baitè, così come da planimetria conservata in atti, per la
pratica della disciplina di skate board, pattini in linea e monopattini, nei sottoelencati giorni ed orari, a
tutto fino settembre 2016:
orario invernale, tutti i pomeriggi dalle 13.30 alle 18.30;
orario estivo, tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 20.00;
salvo deroghe per manifestazioni, da concordare
gli orari saranno esposti in apposita bacheca;

2. di dare atto che l'Associazione si impegna a garantire che le attività svolte siano ispirate al
massimo utilizzo della struttura, con lo scopo di assicurare la partecipazione al più ampio numero di
cittadini, a privilegiare le attività di avviamento e promozione di tale disciplina, a mantenere e consolidare
la rilevanza sociale dell'impianto sportivo, quale centro di aggregazione della comunità locale, a garantire
l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;

3. di stabilire che l'Associazione si doterà di tutte le autorizzazioni e assicurazioni necessarie per lo
svolgimento della pratica sportiva da effettuarsi sull'impianto;

4. di approvare lo schema di disciplinare d'uso facente parte integrante del presente atto;

5. di dare atto che il Comune di Imperia resta estraneo all’attività svolta dalla suddetta
Associazione;

6. di manlevare ad ogni buon conto il Comune di Imperia da ogni eventuale responsabilità per
eventuali danni che potranno verificarsi all’interno dell’impianto collegabili alla presenza di dette persone
precisando che comunque la vigilanza e la custodia nel periodo di utilizzo saranno a carico
dell'Associazione, con espressa riserva di rivalersi sulla stessa per il relativo risarcimento qualora si
registrino danni, alla struttura ed alle attrezzature presenti conseguenti alle attività ivi ospitate;

7. di dare prescrizione all'Associazione dei vincoli e modalità tutte vigenti per l’uso del campetto,
in particolare ponendo a carico del beneficiario l’onere del controllo dell’accesso nei limiti di agibilità
dell’impianto come pure di tutti gli apprestamenti di sicurezza;

8.

di dare atto che un irregolare utilizzo dell'impianto può comportare la revoca

dell'affidamento.

9. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell'illegalità del Comune di Imperia approvato con deliberazione G.M. n. 15 del 28.01.2016, all'A.S.D.,
in quanto gestore di immobile comunale, verrà chiesto a cura dell'Ufficio Sport di prendere conoscenza
del Piano stesso unitamente al Codice di comportamento adottato dall'Ente;



10. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link
“Amministrazione trasparente”, nella sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”, nella sotto-sezione
di secondo livello “Provvedimenti del Dirigente”;

12. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Pianificazione Strategica e Patrimonio, per
quanto di competenza.

La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

CITTA' di IMPERIA
Settore Cultura, Manifestazioni,
Protezione Civile

DISCIPLINARE D'USO DI AREA DEDICATA
ALLA PRATICA DELLA DISCIPLINA DELLO SKATE
ED ATTO DI IMPEGNO ALL 'OSSERVANZA

1. Il Comune di Imperia pone a disposizione delle società sportive cittadine ed eventualmente di
altri soggetti che svolgano attività di natura sportiva le proprie strutture destinate all'attività sportiva, con
provvedimento annuale che si basa sulle richieste pervenute e che persegue l'obiettivo di rendere ottimale
l'impiego degli impianti e contemperare l'insieme delle richieste stesse. L'accesso agli impianti da parte di
ogni beneficiario è subordinato tassativamente alla preventiva accettazione del presente disciplinare ed
atto di impegno. Con tale accettazione il beneficiario si impegna altresì esplicitamente ad onorarne le
condizioni tutte ed accettare anche l'applicazione delle eventuali sanzioni.

2. Ciascun beneficiario è tenuto a rispettare rigorosamente 1e assegnazioni di spazi orari ad esso
attribuiti dal Comune, senza possibilità di cedere a chicchessia o scambiare quanto così attribuito; a
comunicare con sollecitudine ogni eventuale minore propria esigenza al fine di rendere possibile la
riassegnazione degli spazi orari che risultino così liberati; a curare che l'utilizzo del campetto da parte dei
propri iscritti o comunque da parte di chiunque acceda al campetto durante i periodi di propria fruizione
sia sempre rispettoso delle caratteristiche dell'impianto, evitando ogni danneggiamento od anche semplice
uso improprio; a mantenere la disciplina dell'impianto nei confronti di chiunque vi acceda; a risarcire il
Comune di ogni danno che sia imputabile alla propria presenza nella struttura; a compilare regolarmente
per ogni accesso il registro di presenza istituito dal Comune presso il campetto, con sottoscrizione del
Responsabile della società o comunque del gruppo che fruisce dell'impianto e l'indicazione del numero
complessivo dei praticanti che sono presenti nell'impianto.

3. Tutti coloro che abbiano debiti insoluti nei confronti del Comune per la fruizione degli spazi
comunali sono esclusi dall'assegnazione di spazi negli impianti sino a che non abbiano corrisposto
pienamente il dovuto. Ciò comporta altresì che l'attribuzione al beneficiario di spazi orari avrà luogo
successivamente a che siano state soddisfatte le richieste di quanti invece abbiano regolarmente

adempiuto ai propri obblighi. Ove vi siano diverse valutazioni sull'entità del debito del beneficiario la
questione viene definita in base alla documentazione ufficiale agli atti e cioè richieste di fruizione degli
spazi, autorizzazioni rilasciate dal Comune, presenze negli impianti quali risultano dai registri,
comunicazioni inviate da ciascuna delle Parti.

4. Eventuali casi di accesso indebito saranno sanzionate con l'espulsione del beneficiario che se ne
sia reso responsabile, od alle quali siano chiaramente riconducibili i soci, atleti, organizzatori od altri che
abbiano commesso i fatti, per l'intero periodo, salve le più gravi configurazioni giuridiche dei fatti.

5. A fronte del diritto di fruire dell'impianto il beneficiario si impegna a provvedere, a proprio
esclusivo carico e senza pretesa alcuna nei confronti del Comune, all'apertura del campetto al momento
dell'accesso, alla costante vigilanza e custodia per tutto il tempo della propria presenza anche nei
confronti di pubblico ove l'impianto ne consenta la presenza alla chiusura dell'impianto con spegnimento
di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato e chiusura di ogni accesso effettuazione di
accurata pulizia dell'area, nonché degli arredi e degli attrezzi che siano in dotazione all'impianto. Tutti i
materiali occorrenti sono a carico esclusivo del beneficiario, il quale per tali lavori può anche avvalersi di
terzo appositamente incaricato. In tale ipotesi resta comunque a carico del beneficiario ogni responsabilità
nei confronti del Comune, il quale non viene ad avere alcun rapporto nei confronti del terzo predetto. In
generale qualora venissero riscontrati danni materiali alla struttura o al materiale in dotazione è fatto
obbligo di darne immediata comunicazione per iscritto al Settore Cultura, Manifestazioni, Protezione
Civile – Ufficio Sport. L'Associazione gravitante nella struttura deve nominare tra i Soci quello
responsabile a coordinare la manutenzione ordinaria, ivi compresa la pulizia e il decespugliamento
dell'area.

6. Il beneficiario è autorizzato ad effettuare pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, osservando
tutte le norme regolamentari e le leggi vigenti.

7. Il Comune si riserva di svolgere ogni opportuno controllo in ogni momento circa il costante e
puntuale adempimento degli obblighi che il beneficiario si è impegnato ad onorare. Nel caso sia rilevata
una qualche inadempienza ne viene fatta contestazione scritta al beneficiario, con invito, ove ne ricorrano
i presupposti a provvedere entro dieci giorni al versamento a favore del Comune dell'importo dei danni
quale accertato dal competente Ufficio comunale. Sulla base delle controdeduzioni espresse dal
beneficiario o, nel caso di mancata risposta trascorso inutilmente il termine posto per la risposta il
Comune procede all'applicazione della sanzione ritenuta adeguata consistente nella sospensione della
fruizione dell'impianto per il periodo variabile da un minimo di una settimana ad un massimo di un anno.
Resta impregiudicata la possibilità di conseguire il risarcimento forzoso di eventuali danni. In caso di fatti

di particolare gravità potrà anche essere applicata la sanzione della esclusione dalla fruizione di
contributi, finanziari o di altra natura, da parte del Comune per un periodo determinato.

8. Il Comune si riserva di apportare al presente disciplinare ogni eventuale necessaria od opportuna
variazione, nei confronti delle quali il beneficiario non potrà sollevare alcuna eccezione.

Con la firma del disciplinare, il beneficiario diventa consegnatario responsabile e custode della
proprietà comunale, egli si assume in proprio la responsabilità legata all'uso dell'impianto in caso di danni
arrecati a persone e/o cose e/o ad animali. Un irregolare utilizzo dell'impianto può comportare la revoca
dell'affidamento.

Per presa visione, accettazione ed impegno all'osservanza.

Imperia,

Società: _________________________
Presidente

_________________________

Sede Sociale: __________________________
Posta elettronica:
Telefono/fax

_____________________

: _______________________

per accettazione:

IL PRESIDENTE

____________________________

Imperia, lì 24.05.2016

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
ing. Giuseppe ENRICO o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

