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COMUNE DI PONTEBBA 
 
REGOLAMENTO PER L’USO DEL PALAGHIACCIO “C. VUERICH”  
A PONTEBBA 
 
Art. 1 
Il Comune di Pontebba è il proprietario dell’intera struttura sportiva denominata Palazzo del ghiaccio “C. 
Vuerich” sito a Pontebba, via Mazzini (in seguito qui definito anche semplicemente “Palaghiaccio”. 
 
Art. 2 
La citata struttura sportiva è composta da una pista di pattinaggio di misure regolamentari (per disputare 
incontri fino nella massima divisione e/o internazionali) all’intero di una struttura coperta; il tutto come 
meglio descritto nella allegata planimetria. 
 
Art. 3 
La citata struttura sportiva è destinata, in via prioritaria, alla diffusione e alla pratica delle discipline 
legate agli sport su ghiaccio; la stessa potrà essere destinata, in assenza di piastra ghiacciata,  anche ad 
altre attività (sia sportive che legate a varie altre  manifestazioni, fiere, incontri etc). Il tutto nell’ambito 
delle autorizzazioni (anche di pubblico spettacolo) via via necessarie. 
 
Art. 4 
Il Comune di Pontebba, in qualità di proprietario, provvede a fissare e stabilire, con provvedimento 
annuale della Giunta Comunale, le singole tariffe per gli utilizzi diversi della complessa struttura; dette 
tariffe verranno applicate dal Gestore, se e in quanto esistente, oppure verranno esatte direttamente dal 
Comune. 
 
Art. 5 
Gli orari di apertura e chiusura del Palaghiaccio saranno determinati dal Comune di Pontebba e, se 
esistente, dal Gestore. 
 
Art. 6 
Il Comune di Pontebba potrà gestire direttamente la struttura Palaghiaccio, con proprio personale e propri 
uffici oppure potrà affidare la gestione, anche parziale se lo riterrà, ad altri soggetti pubblici o privati che 
abbiano i requisiti e secondo le procedure di gara previste via via nel tempo dalla normativa sia regionale 
che nazionale. 
 
Art. 7 
All’interno della struttura del Palaghiaccio: 

- è assolutamente vietato introdurre animali di qualsiasi genere e taglia; 
- è  assolutamente vietato fumare; 
- è vietato fare un uso delle strutture interne difforme, in qualsiasi modo, da quelle a cui sono 

destinate; 
- ogni persona sarà ritenuta direttamente responsabile per ogni eventuale danno arrecato alle cose 

e/o agli impianti ivi esistenti; 
- le Associazioni locali che fruiranno della struttura, ai fini sportivi, avranno diritto ad una tariffa 

agevolata ma saranno tenute a presentare idonea cauzione a garanzia di eventuali danni dai propri 
iscritti provocati; 

- una volta terminata l’attività sportiva per cui sono stati autorizzati, le persone o le 
Società/Associazioni dovranno lasciare la struttura in perfetto stato, i locali spogliatoi puliti e tutto 



in perfetto ordine; in caso contrario il Comune (o il Gestore) potrà avvalersi della somma 
depositata a titolo di cauzione, come sopra indicata; 

- nel caso di Società o di Associazioni, al momento del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del 
Palaghiaccio, dovrà essere indicato, sulla stessa autorizzazione, il nominativo del Responsabile e 
un suo recapito telefonico; al medesimo Responsabile saranno fatte tutte le eventuali 
contestazioni, se del caso, e solo con lui il Comune o il Gestore avrà rapporti giuridici e gestionali. 

 
Art. 8 
Le Società e le Associazioni e i privati che vogliano fare uso della struttura dovranno fare apposita e 
preventiva istanza al Comune o al Gestore nella quale si specificherà la finalità della richiesta, la durata 
prevista, la necessità dell’utilizzo degli spogliatoi, la quantità di persone che intendono fruire 
dell’impianto; il Comune o il Gestore rilascerà apposita autorizzazione, fissando la cauzione di cui al 
precedente art. 7 e determinando, se ritenuto necessario, patti e clausole particolari. Questa autorizzazione 
dovrà sempre essere esibita – a richiesta - al personale comunale o del Gestore.  
 
Art. 9 
Nessun fruitore potrà essere fornito di proprie chiavi di accesso alla struttura; di conseguenza nessuna 
persona non autorizzata potrà essere presente, a nessun titolo, all’interno della struttura. 
 
Art. 10 
Il Comune e/o il Gestore potrà allontanare tutte le persone non autorizzate. 
 
Art. 11 
Gli utenti della struttura dovranno mantenere sempre un atteggiamento corretto e rispettoso della strutture 
utilizzate; in caso contrario il Comune e/o il Gestore, dopo una prima ammonizione verbale,  potranno 
anche allontanarli. 
 
Art. 12 
E’ sempre consentito al Comune e/o al Gestore di sospendere l’utilizzo dell’impianto a fronte di precise 
cause tecniche (lavori di manutenzione e/o di messa in sicurezza) o per destinare il Palaghiaccio ad altri 
eventi; in tal caso dovrà essere data idonea e preventiva comunicazione ai fruitori (già autorizzati). 
 
Art. 13 
Il Comune e/o il Gestore si doterà di adeguata copertura assicurativa per RCT. 
 


