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COMUNE  DI  SCORZÈ  

Allegato 3 
alla Det. 393 del 27.07.2017 

 

Piano di Utilizzo dell’Impianto Sportivo 
 
1  DESTINAZIONE D’USO ATTUALE E POTENZIALE 
L’impianto sportivo del tennis e calcetto di Viale Kennedy a Scorzé è destinato prevalentemente al gioco 
del tennis e del calcetto, per natura e tipologia degli spazi e delle attrezzature di cui è dotato, con finalità 
sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonistiche. 
La struttura può altresì essere utilizzata anche per altre discipline sportive compatibili con la natura 
dell’impianto oltre che per attività sociali, culturali e ricreative, compatibilmente con le caratteristiche 
delle strutture stesse. 
 
2  TIPOLOGIE DI UTENZA AMMESSA E MODALITA’ DI ACCES SO 
Il Concessionario deve garantire l’accesso all’impianto a tutti i cittadini, indiscriminatamente, con 
l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità. 
Egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall’impianto coloro che non rispettino, in tutto o in parte, 
i divieti, le limitazioni e le modalità d’uso prestabilite. 
 
In particolare, il concessionario nell’esercizio delle proprie attività e nella propria programmazione di 
utilizzo degli spazi, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni minime: 
a) per tutta la durata della concessione l’impianto sportivo dovrà essere aperto, funzionante e fruibile da 

parte dell’utenza, per almeno 10 mesi l’anno. 
Per quanto riguarda i campi da tennis e da calcetto ed annessi spogliatoi l’orario di apertura all’utenza 
dovrà essere di minimo di 18 ore alla settimana, ad accesso libero o a pagamento a discrezione del 
Concessionario. 
Le tariffe di utilizzo saranno quantificate direttamente dal Comune di Scorzè, anche in funzione 
dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.  

b) l’orario di apertura dell’impianto, sviluppato in base ai requisiti minimi individuati al punto 
precedente, dovrà essere comunicato per iscritto al concedente entro 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione della convenzione ed entro il 30 Settembre di ogni anno per gli anni successivi. 
Se nel corso dell’anno successivo il gestore apporta delle variazioni al Piano di Utilizzo trasmesso ne 
dà pronta comunicazione all’Ufficio Sport del Comune. 
Nella definizione delle tariffe, pur con l’obiettivo di salvaguardare l’equilibrio economico finanziario 
della gestione, il Comune di Scorzè prevederà una riduzione della tariffa di utilizzo dell’impianto per i 
cittadini residenti nel Comune di Scorzé e per le associazioni con sede a Scorzé o iscritte all’Albo 
dell’Associazionismo del Comune di Scorzé. 

 


