PALESTRA
La palestra è una struttura sportiva aperta al pubblico dove si svolgono attività motorie che contribuiscono a
sviluppare, mantenere o recuperare correttamente lo stato psicofisico della persona. La palestra è un luogo
attrezzato per praticare sport indoor (al chiuso), sia individuali che di squadra. Le attrezzature presenti sono
le più varie, a seconda del tipo di sport o allenamento. Per esempio, le palestre dove si praticano la cultura
fisica o gli esercizi di allenamento di tipo aerobico, come lo spinning, sono fornite di tapis-roulant, pesi,
bilancieri, cyclettes e altri strumenti.
Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA al SUAP competente territorialmente ai sensi
dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 28/2010 nelle palestre aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie
dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono
essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina,
con abilitazione in corso di validità. Si considera qualificato l'istruttore in possesso di diploma rilasciato
dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla Legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per
l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli
istituti superiori di educazione fisica ed istituzione delle facoltà e del corso di diploma in scienze motorie),
ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti, conseguiti all'estero e riconosciuti dalla Regione
Calabria, in base alla normativa vigente. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei
programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
DOCUMENTAZIONE PER AVVIO PALESTRA
Se la palestra ha una capienza > alle 100 persone o una superficie > 200 mq è necessaria la preventiva
ISTANZA DI VALUTAZIONE DI PROGETTO MOD.B5.01 PIN_1 _2018 completa di:
- Planimetria
- Relazione tecnica antincendio
- Diritti VV.FF.
Successivamente, in caso di parere positivo dei VV.FF. si presenta al SUAP la Scia UNICA ossia la SCIA per
l'avvio della palestra MOD.E 48.01 e la SCIA Prevenzione incendi MOD.B5.02
la SCIA Prevenzione incendi deve essere completa di:
- Diritti VVFF;
- Asseverazione a firma del tecnico abilitato MOD.B5.03;
- Relazione tecnica antincendio;
- Certificazioni e/o dichiarazioni (ES. Conformità impianto elettrico) Alegato II D.M. 7/08/2012.

Scia per l'avvio della palestra MOD.E 48.01 completa di :
- Disponibilità del locale (copia contratto di affitto registrato o copia atto di proprietà registrato);
- Copia dell’atto registrato (in caso di reintestazione, cessione o affitto di ramo d’azienda, variazioni
societarie, recesso anticipato del contratto;
- Atto costitutivo e statuto (in caso di società);
- Planimetria quotata del locale con esatta indicazione di arredi ed attrezzature a firma di tecnico abilitato
con esauriente relazione esplicativa da dove si evince il rispetto dei requisiti strutturali

- Dichiarazione del responsabile tecnico;
- Schema di asseverazione dei requisiti igienico-sanitari MOD.B4.05;
- Copia attestazione versamento di € 80,00 (fino a 200 mq ed € 10 per ogni 100 mq in più ) intestato a: A. S.
P. di Crotone - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica da effettuarsi con bonifico
bancario c/o: Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Crotone - Cod. IBAN: IT31I - 0100 - 522200 - 000000
–218500 Causale: verifica requisiti igienico sanitari;
- Visura catastale;
- Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei Diritti SUAP per l'importo di € 50,00 da effettuarsi in uno dei
seguenti modi: a) servizio postale sul c/c postale n. 12575890 intestato: “Comune di Crotone – servizio
Attività Produttive - causale: diritti SUAP con l'indicazione del codice univoco della pratica o del nome
del soggetto/impresa richiedente; b) bonifico su c/c bancario IBAN: IT 33 X 03069 22212 000000046223, C.F.
81000250795, P.I. 00279040794 - causale: diritti SUAP con l'indicazione del codice univoco della pratica o
del nome del soggetto/impresa richiedente.
AGIBILITÀ
Per quanto riguarda l'agibilità, si specifica che in mancanza di certificato di agibilità occorre presentare ai
sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. la Segnalazione certificata di agibilità c.d. SCA
su MOD. A9.02 completa degli allegati necessari di cui l' attestazione di agibilità locali e la copia della
ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dei diritti SCA di € 25,82 su C/C postale n. 12575890 intestato a
Comune di Crotone oppure con bonifico su c/c bancario IBAN: IT 33 X 03069 22212 000000046223, C.F.
81000250795, P.I. 00279040794 - Causale: Diritti SCA con l'indicazione del codice univoco della pratica o
del nome del soggetto/impresa richiedente. Nel caso in cui, trattasi di immobile costruito prima del 1967 e
che successivamente al 2003 non abbia subito alcuno degli interventi indicati nelle lettere b) e c) del 2°
comma dell’art. 24 del DPR 380/2001, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 a firma del proprietario dell'immobile che lo attesti, accompagnata da
un'attestazione di agibilità da parte di un tecnico incaricato.

