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ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo, da parte di privati, di beni e spazi comunali patrimoniali, 

disponibili e indisponibili, mobili e immobili, che per loro natura e/o per determinazione comunale sono 

suscettibili di tale uso. 

 

ART. 2 

INDIVIDUAZIONE DEI BENI 

Il presente Regolamento, in particolare, concerne la disciplina della concessione dell'uso dei beni di cui al 

seguente prospetto: 

n.  DESCRIZIONE DEL BENE 

1 VILLA ARBUSTO:  Depandance – Esercizio bar 

2 VILLA ARBUSTO:  Villa Gingerò – Centro Multimediale – Sala Didattica 

3 VILLA ARBUSTO:  Aree esterne: parco giardini e viali 

4  CASA COMUNALE: Sala Consiliare – Area antistante il Palazzo Comunale 

5 PALESTRA SCUOLA MEDIA “FUNDERA” 

6  CAMPO SPORTIVO “VINCENZO PATALANO” 

 

ART. 3 

 UTILIZZO 

a) Gli spazi di proprietà comunale non previsti nell’ambito della regolamentazione di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.1999 ad oggetto “Approvazione regolamento del 

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, le cui norme sono fatte salve, e di beni di proprietà 

comunale possono essere concessi, compatibilmente con l’attività del Comune e secondo le modalità e le 

condizioni espressamente contenute nel presente regolamento, a soggetti esterni all’Amministrazione, quali 

enti, associazioni, istituzioni ed altre realtà associative che si ispirino ai valori espressi dalla Costituzione 

della Repubblica Italiana e dallo Statuto comunale, per lo svolgimento di manifestazioni ed incontri rivolti 

alla totalità della popolazione o fasce significative della stessa (ragazzi, anziani, ….).  

b) Non è consentita la concessione degli stessi nel caso di iniziative che prevedano la vendita di 

prodotti (sempre che non si tratti di opere dell’ingegno di particolare interesse culturale), o di iniziative che 

comunque abbiano fini di promozione commerciale, di lucro. 

 

ART. 4 

RICHIESTA DI UTILIZZAZIONE 

a) I soggetti interessati all'uso dei predetti spazi e beni, dovranno presentare domanda, secondo lo 

schema di domanda allegato al presente regolamento sotto la lettera “A”, disponibile presso l’Ufficio 

Protocollo, all'Amministrazione comunale, indicando nella stessa: 

a) generalità complete del richiedente; 

b) eventuale ente, organismo, associazione, etc. rappresentato; 

c) durata dell'utilizzo; 

d) scopo della richiesta; 

e) assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere con allegata polizza 

assicurativa o deposito cauzionale/polizza fideiussoria. 

b) Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: 

- per gli Enti ed Associazioni copia dello Statuto o del proprio Regolamento interno con indicazioni delle 

finalità perseguite, ovvero una dichiarazione di affiliazione a federazioni sindacali, politiche, sportive, 

culturali o ricreative; 

- per le persone fisiche una dichiarazione attestante l'attività lavorativa principale della persona che presenta 

la richiesta e nella quale si dichiari che l'utilizzo del bene è effettuato con o senza fine di lucro; 

 c)    La richiesta d'uso della Palestra Scuola Media "Fundera" e del Campo Sportivo “Vincenzo Patalano” 

è subordinata alla presentazione di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra i 

danni a persone ed a cose derivanti dall'attività svolta e dall'utilizzo dell'impianto. 
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d)  La richiesta d'uso della struttura di Villa Arbusto e della Sala Consiliare, è subordinata alla 

presentazione di un deposito cauzionale/polizza fideiussoria (valore € 100.000,00) ovvero un’assicurazione 

per responsabilità civile terzi per danni a cose e persone per la copertura di eventuali danni a cose derivanti 

dall’utilizzo della stessa. Tali cauzioni/polizze fideiussorie/assicurazioni non dovranno essere presentate per 

cerimonie di breve periodo, di durata non superiore a 2 ore, e che non prevedano l’organizzazione di catering 

o allestimenti di difficile rimozione. 

 

ART. 5 

CONCESSIONE IN USO SALA CONSILIARE 

a)   Spetta al Sindaco, la concessione dell'uso della Sala Consiliare per lo svolgimento di attività aventi 

carattere istituzionale e non, riunioni, iniziative, convegni, congressi, conferenze, manifestazioni promosse 

per scopi artistici, culturali e scientifici e sportivi, mostre, assemblee, organizzate dall'Amministrazione 

Comunale o patrocinate o autorizzate dal Comune, quando non sono previste sedute del Consiglio 

Comunale. 

b)   I beni possono essere concessi, oltre che per i matrimoni civili, anche per scopi che non abbiano fine 

di lucro ad associazioni e organismi anche di natura politica, nonché istituzioni pubbliche e private, realtà 

sociali e culturali, per scopi aventi carattere scientifico, artistico, culturale, scolastico, sanitario, sportivo, 

sociale, umanitario e di volontariato, religioso e sindacale, ad eccezione di attività che prevedono la vendita o 

la commercializzazione di prodotti, sempre che non si tratti di opere dell'ingegno di particolare interesse 

culturale. 

c)  Durante l’uso degli spazi i frequentatori devono tenere un comportamento corretto ed ispirato al 

civismo. 

d)  Il concessionario è tenuto a risarcire i danni eventualmente arrecati alle strutture, agli arredi, agli 

impianti ed a quanto altro presente nei locali concessi in uso o a cui abbia avuto accesso, previa stima da 

parte dell’Ufficio Tecnico comunale. 

e)   Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, non è 

consentito l’uso delle sale comunali e della Sala Consiliare per iniziative che abbiano per oggetto, anche 

indirettamente, tematiche di interesse elettorale o riguardanti referendum, ovvero per iniziative alle quali 

partecipino candidati alle elezioni o soggetti dei comitati promotori del referendum 

 

ART. 6 

MODALITA’ DI CONCESSIONE USO SPAZI ED ALTRI BENI COMUNALI 

a)  La richiesta di concessione deve essere inoltrata al Sindaco da parte della persona fisica che abbia la 

rappresentanza dei soggetti di cui al precedente art. 4 e che ne assume la responsabilità; essa deve essere 

presentata all’Ufficio Protocollo di norma almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data prevista per 

l’utilizzo dei locali richiesti. Salvo il caso di mostre, esposizioni e rassegne culturali (letterarie, teatrali, 

musicali ecc.) per le quali evidentemente la concessione deve intendersi unica anche se relativa a più 

giornate, non sono ammesse richieste della sala relative ad un programma di più di tre concessioni, né 

possono essere presentate ulteriori richieste da parte del medesimo soggetto prima dell’ultima concessione. 

Eventuali eccezioni saranno oggetto di valutazione da parte della Giunta Comunale. 

b) La richiesta di concessione deve essere debitamente motivata con l’indicazione degli scopi della 

stessa e contenere, altresì, gli altri elementi che sono evidenziati nello schema di domanda allegato al 

presente regolamento sotto la lettera "A", disponibile presso l’Ufficio Protocollo, nelle modalità previste 

dall’art. 4.  

c) Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta e/o non conforme a quanto indicato nello schema 

allegato, il richiedente è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della stessa entro 48 ore dal ricevimento 

della relativa comunicazione, pena l’archiviazione dell’istanza. 

d) La richiesta deve essere presentata di volta in volta per ogni programma di utilizzazione dei locali. 

Non è ammesso l’utilizzo dei locali per manifestazioni diverse che si svolgano in contemporanea. 
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ART. 7 

INDIVIDUAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA 

a)  In relazione alla Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss. mm. ed ii., l'unità organizzativa responsabile della 

gestione dei beni di cui al precedente articolo 2 e competente ad autorizzarne o denegarne l'uso, è il 

Responsabile del III Settore LL. PP.. 

b)  I provvedimenti di autorizzazione, diniego e revoca di cui al successivo all'art. 10 saranno adottati 

dal Responsabile di cui al comma precedente, in base ad istruttoria predisposta dallo stesso o da persona 

delegata, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda. 

 

ART. 8 

ISTRUTTORIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 

a) Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., curerà l'istruttoria 

finalizzata alla emissione del provvedimento finale, da parte del soggetto di cui all'articolo precedente. 

b) Sull'istanza, verificati i requisiti soggettivi, la conformità della medesima alle norme regolamentari, 

la liceità dell'uso, detto responsabile esprimerà il proprio parere. 

 

ART. 9 

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 

 a)   Il richiedente, per effetto della concessione in uso, è ritenuto responsabile:  

- di ogni danno che dovessero subire le persone o i beni di proprietà comunale per effetto o in 

conseguenza dell’uso della struttura; sono a suo esclusivo carico, in applicazione degli articoli 

2043 e seguenti del codice civile, i danni a persone o cose da chiunque causati durante la 

manifestazione;  

- del mancato rispetto del limite massimo del numero di persone che vi possono accedere.  

- dell’inosservanza delle norme di sicurezza. 

- dell’osservanza delle condizioni poste nell’autorizzazione di cui al successivo art. 10, secondo 

comma. 

 b)  A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione in uso nonché per 

l’eventuale risarcimento dei danni causati il Responsabile del III Settore LL. PP. può prevedere la 

costituzione di un deposito cauzionale/polizza fideiussoria la cui misura viene fissata in relazione alla 

tipologia, alla durata della richiesta, nonché alle attrezzature ed allestimenti previsti e comunque non 

inferiore al doppio del valore della struttura utilizzata.  

 c)   Il richiedente manleva l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa o responsabilità 

verso terzi, per effetto della concessione, rimanendo l’Amministrazione stessa totalmente estranea da tutti i 

rapporti posti in essere per l’attuazione dell’iniziativa.  

         d)    Per l’uso dei locali l’Amministrazione è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone o 

per furti di cose o opere lasciati, non assumendo alcun onere di vigilanza e/o custodia. 

e)   Eventuali danni e/o pregiudizi al locale, ai mobili ed alle attrezzature, devono essere prontamente 

riparati da parte del richiedete e comunque tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale. 

f)     Il richiedente, per effetto della concessione, è tenuto: 

- alla buona conservazione degli ambienti avuti in concessione, degli arredi, degli impianti, di 

ogni altro bene di pertinenza, nonché all’eventuale allestimento dei locali e alla pulizia e al 

riordino degli stessi; 

- a garantire il regolare svolgimento della manifestazione;  

- a vigilare sul corretto uso del locale e riconsegnarlo all'incaricato del Comune nello stato in cui 

è stato assegnato entro il termine stabilito; 

- a rispettare le eventuali prescrizioni riportate nell’atto concessorio; 

g)    È vietata la subconcessione a qualsiasi titolo dei locali a favore di terzi per qualsivoglia motivo. 

h)  In caso di mancata effettuazione della manifestazione già programmata, il richiedente dovrà 

tempestivamente informare gli uffici comunali ed annullare la prenotazione della sala con un anticipo di 

almeno 72 ore, pena la non restituzione dell’importo dovuto e/o il rigetto di successive richieste di utilizzo. 

g)  La richiesta di uso degli spazi e dei beni comunali comporta automaticamente la conoscenza e 

l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.   
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h)  Incaricati del Comune potranno in qualsiasi momento eseguire controlli per verificare il corretto 

utilizzo.  

i)   Sono, inoltre, a carico del richiedente tutte le spese di allestimento da concordare preventivamente 

con il Responsabile del Settore competente.  

j)   Il medesimo soggetto di cui alla lettera a, qualora l'utilizzo del bene non sia stato concesso ad una 

singola persona fisica, è responsabile in solido con l'associazione, il gruppo, il sindacato, il partito, il 

movimento e/o la persona giuridica che utilizza il bene, dei danni recati a quest'ultimo, ai suoi accessori, ai 

suoi arredi, e alle sue attrezzature e alle persone. In ogni caso il suddetto soggetto deve segnalare 

tempestivamente al responsabile del servizio tutti gli eventuali inconvenienti, danni e rotture. 

k)  Faranno carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi 

oneri fiscali per tasse, imposte, diritti, previsti da leggi e/o da regolamenti, all'uopo espressamente 

esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito. 

 

ART. 10 

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E REVOCA 

a)   Nel rispetto delle norme del presente regolamento, il Responsabile del servizio di cui all'art. 7, a 

seguito dell'istruttoria ed in relazione al parere di cui all'art. 8, emetterà il provvedimento di autorizzazione o 

di diniego. 

b)  Nell'atto autorizzatorio saranno definite le modalità d'uso, la responsabilità ed ogni altro obbligo 

connesso. 

c)   Il Responsabile del servizio di cui all'art. 7, oltreché nei casi di cui al successivo art. 12, commi 

terzo e quinto, può revocare l'autorizzazione per gravi inadempienze da parte del concessionario, ovvero per 

la tutela dell'interesse pubblico sulla base di idonea segnalazione e istruttoria da parte del "Responsabile del 

Procedimento". 

 

ART. 11 

TARIFFE D'USO 

a)  Per gli spazi e i beni di cui all'art. 2, le tariffe d'uso sono determinati periodicamente con 

deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei seguenti parametri: 

- numero di ore di utilizzo ovvero della fascia oraria antimeridiana o postmeridiana per cui il 

medesimo utilizzo è richiesto; 

- costo orario di utilizzo; 

- natura feriale o festiva del giorno per cui è chiesto l’utilizzo; 

- spese di gestione; 

b) I richiedenti devono versare, mediante versamento presso la Tesoreria comunale o tramite il 

portale PagoPA, il corrispettivo al momento della presentazione della richiesta di utilizzo della struttura. 

c) La ricevuta del pagamento della tariffa da parte del richiedente, dovrà essere allegata al 

momento della richiesta di utilizzo degli spazi e dei beni comunali. 

d)  In caso di non utilizzo del bene il relativo pagamento non viene rimborsato ma potrà essere 

detratto in occasione di successivi utilizzi. 

e) La Giunta comunale può stabilire agevolazioni e/o esenzioni dal pagamento della tariffa di 

utilizzo con apposita deliberazione. 

f) Per particolari attività per le quali il Comune è compartecipe e/o concede il patrocinio 

all'iniziativa, l'uso potrà essere concesso in forma gratuita. 

 

ART. 12 

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IN USO GLI SPAZI ED I BENI COMUNALI 

I soggetti legittimati a richiedere in uso i suddetti beni comunali sono i seguenti: 

- associazioni a carattere benefico e sociale; 

- associazioni e comitati di cittadini; 

- società pubbliche e/o private per riunioni; 

- associazioni culturali, scientifiche e sportive 
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- pubbliche amministrazioni; 

- altri Enti; 

- partiti e movimenti politici; 

- privati. 

 

ART. 13 

 APERTURA E CHIUSURA 

a) Per l’utilizzo della Sala Consiliare e della Struttura di Villa Arbusto, il personale comunale 

provvederà direttamente all’apertura ed alla chiusura delle sale e degli spazi, e se in orari diversi dal servizio 

ordinario il costo del personale sarà a carico dei richiedenti. 

b) Per l’utilizzo della Palestra Scuola Media "Fundera" e del Campo Sportivo “Vincenzo Patalano”, 

verrà redatto un verbale di consegna delle chiavi al richiedente o suo delegato delle strutture che dovranno 

essere immediatamente restituite alla fine dell’utilizzo del bene. 

 

ART. 14 

CONCESSIONE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO 

Criteri per l’assegnazione dell’impianto: 

a) L’assegnazione del campo sportivo per disputare partite dovrà tenere conto, nell’ordine: 

- che i richiedenti abbiano o meno sede nel territorio del Comune di Lacco Ameno; 

- dell’accertamento che il richiedente non svolge attività a fine di lucro. 

b) L’assegnazione del campo dovrà riguardare la pratica della disciplina del calcio ed, in subordine, di 

altre discipline sportive espressamente indicate nella domanda, conformi alla tipologia dell’impianto. 

c) È fatto divieto ai concessionari ed a chiunque altro ammesso in virtù dell’autorizzazione a fruire del 

campo sportivo e degli accessori, di espletare, sia nell’interno che nelle adiacenze del campo, 

qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo, che non sia strettamente conforme all’accordata autorizzazione. 

d) Le società e/o gruppi utenti potranno usufruire della struttura solo degli orari assegnati senza 

possibilità di richiedere spostamenti di sorta, salvo rinunce da parte di altre società che lascino orari 

liberi, o eventuali richieste di interscambio di orari alla pari con accordo tra le diverse società. 

e) In caso di richieste relative agli stessi orari si procederà seguendo l’ordine cronologico di richiesta, 

per il quale farà fede il numero di protocollo attribuito alla domanda dal protocollo generale 

dell’Ente. 

Revoca utilizzo impianto: 

f) In caso di problemi e/o nuove esigenze intervenuti in corso d’anno, l’Amministrazione Comunale si 

riserva il diritto di effettuare gli spostamenti di orario dandone comunicazione almeno una settimana 

prima della data di spostamento alle società sportive interessate. 

g) In questo caso l’utente ha facoltà di rinunciare immediatamente, qualora il cambio imposto non ne 

consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività. 

h) L’Amministrazione Comunale si riserva di revocare l'uso della struttura a quegli utenti che non 

rispettino le norme generali d’uso. 

Attività saltuarie ed occasionali – Manifestazioni: 

i) Il Comune si riserva il diritto di utilizzo occasionale dell’impianto qualora si rendesse promotore o 

concorresse all’organizzazione di iniziative di carattere sportivo od extrasportivo di valenza 

comunale. 

j) In questo caso il Comune è tenuto a comunicare all’eventuale concessionario le giornate e gli orari di 

utilizzo con almeno 10 giorni di anticipo. 

Responsabilità: 

k) Il terzo richiedente è responsabile nei confronti del comune di tutti i danni eventualmente provocati 

all’immobile e/o agli arredi durante il periodo d’uso. 

l) Il richiedente manleva inoltre il Comune da ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone che 

dovessero verificarsi nel periodo d’uso in connessione alle attività svolte. 

m) Ai fini indicati nei precedenti commi il richiedente rilascia apposita dichiarazione di responsabilità 

nella quale indicherà inoltre i nominativi dei responsabili che presenzieranno durante lo svolgimento 
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delle attività, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra i danni a 

persone ed a cose derivanti dall'attività svolta e dall'utilizzo dell'impianto. 

 

ART. 15 

CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE 

La palestra comunale è destinata prioritariamente all’attività sportiva degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

di Lacco Ameno e, pertanto, il Dirigente Scolastico comunicherà all’inizio di ogni anno scolastico i giorni e 

gli orari in cui la palestra sarà utilizzata per l’espletamento delle attività scolastiche, al fine di consentire 

all’Amministrazione di concedere in uso l’impianto durante l’orario extrascolastico.  

Per l’utilizzo dell’impianto durante l’orario extrascolastico, da parte delle società e/o privati, dovrà seguire i 

seguenti criteri e norme: 

Criteri per l’assegnazione dell’impianto: 

a) L’assegnazione della palestra dovrà tenere conto, nell’ordine: 

- che i richiedenti abbiano o meno sede nel territorio del Comune di Lacco Ameno; 

- dell’accertamento che il richiedente non svolge attività a fine di lucro. 

b) L’assegnazione della palestra dovrà riguardare la pratica delle discipline sportive conformi alla 

tipologia dell’impianto, espressamente indicate nella domanda. 

c) E’ fatto divieto ai concessionari ed a chiunque altro ammesso in virtù dell’autorizzazione a fruire del 

della palestra e degli accessori, di espletare qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo, che non sia 

strettamente conforme all’accordata autorizzazione. 

d) Le società e/o gruppi utenti potranno usufruire solo degli orari assegnati senza possibilità di 

richiedere spostamenti di sorta, salvo rinunce da parte di altre società e/o privati che lascino orari 

liberi, o eventuali richieste di interscambio di orari alla pari con accordo tra le diverse società e/o 

privati. 

e) In caso di richieste relative agli stessi orari si procederà seguendo l’ordine cronologico di richiesta, 

per il quale farà fede il numero di protocollo attribuito alla domanda dal protocollo generale 

dell’Ente. 

Revoca utilizzo impianto: 

f) In caso di problemi e/o nuove esigenze intervenuti in corso d’anno, l’Amministrazione Comunale si 

riserva il diritto di effettuare gli spostamenti di orario dandone comunicazione almeno una settimana 

prima della data di spostamento alle società sportive interessate. 

g) In questo caso l’utente ha facoltà di rinunciare immediatamente, qualora il cambio imposto non ne 

consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività. 

h) L’Amministrazione Comunale si riserva di revocare l'uso della struttura a quegli utenti che non 

rispettino le norme generali d’uso. 

Attività saltuarie ed occasionali – Manifestazioni: 

i) Il Comune si riserva il diritto di utilizzo occasionale dell’impianto qualora si rendesse promotore o 

concorresse all’organizzazione di iniziative di carattere sportivo od extrasportivo di valenza 

comunale. 

j) In questo caso il Comune è tenuto a comunicare all’eventuale concessionario le giornate e gli orari di 

utilizzo con almeno 10 giorni di anticipo. 

Responsabilità: 

k) Il terzo richiedente è responsabile nei confronti del comune di tutti i danni eventualmente provocati 

all’immobile o agli arredi durante il periodo d’uso. 

l) Il richiedente solleva inoltre il Comune da ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone che 

dovessero verificarsi nel periodo d’uso in connessione alle attività svolte. 

m) Ai fini indicati nei precedenti commi il richiedente rilascia apposita dichiarazione di responsabilità 

nella quale indicherà inoltre i nominativi dei responsabili che presenzieranno durante lo svolgimento 

delle attività nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra i danni a 

persone ed a cose derivanti dall'attività svolta e dall'utilizzo dell'impianto. 
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ART. 16 

MODALITA' DI UTILIZZO  

STRUTTURE VILLA ARBUSTO E SALA CONSILIARE COMUNALE 

a) L'apertura e chiusura delle strutture ubicate in Villa Arbusto e della sala consiliare comunale 

saranno effettuate da personale comunale incaricato. Per eventuali preparativi della sala il richiedente dovrà 

prendere accordi con il Responsabile del Settore competente. 

b) Causa concomitanza di più fattori relativi all'ampia tipologia delle attività programmate, 

l'orario di apertura di dette strutture concesse in uso verrà stabilito, di volta in volta, sulla base delle esigenze 

riscontrate nonché in relazione agli accordi intercorsi con i soggetti interessati ed alla disponibilità delle 

stesse e del personale da impiegare per l'apertura e la chiusura delle medesime. In ogni caso, salvo quando si 

riuniscono gli organi amministrativi dell'Ente, l'orario di chiusura non potrà protrarsi oltre l’orario di ufficio, 

oltre al quale, il costo del personale sarà a carico dei richiedenti. 

c) Le persone che frequentano dette strutture a qualsivoglia titolo sono tenute ad avere un 

comportamento rispettoso delle cose e delle persone presenti; atteggiamenti non consoni ai dettati del vivere 

civile comportano l'allontanamento immediato. 

d) In tutti i locali, durante le riunioni, è vietato fumare e si applicano le sanzioni previste dalla 

Legge 584/1975 e dal D.P.C.M. del 14/12/1995. 

e) È vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche, salvo specifica autorizzazione 

degli organi preposti per particolari circostanze. 

f) Le strutture verranno consegnate con le normali dotazioni di cui sono corredate. Eventuali 

ulteriori arredi saranno a carico del richiedente che potrà installarli esclusivamente previo accordo con il 

Responsabile del Servizio. 

g) Nel caso in cui la riunione per il suo svolgimento richiedesse attrezzature particolari, 

l'installazione sarà a carico del richiedente anche se le attrezzature sono di proprietà comunale. 

h) Sarà parimenti a carico del richiedente la rimozione delle attrezzature, che dovrà essere 

effettuata entro il pomeriggio del giorno successivo quello fissato per la data della riunione, salvo deroghe 

espressamente motivate, richieste e concesse compatibilmente con l'utilizzo delle sale da parte di altri 

richiedenti. 

i) La pulizia delle sale sarà a carico del richiedente. Nel caso in cui, dopo l'utilizzo, fossero 

richiesti interventi di pulizia di particolare rilevanza, è facoltà del Comune avvalersi del rimborso delle 

eventuali spese, a ciò relative, nei confronti dell'Associazione, gruppo, movimento o privato che ne ha fatto 

uso e/o escussione della polizza. 

           La richiesta d'uso della struttura di Villa Arbusto e della Sala Consiliare, è subordinata alla 

presentazione di un deposito cauzionale/polizza fideiussoria (valore € 100.000,00) ovvero un’assicurazione 

per responsabilità civile terzi per danni a cose e persone per la copertura di eventuali danni a cose derivanti 

dall’utilizzo della stessa. Tali cauzioni/polizze fideiussorie/assicurazioni non dovranno essere presentate per 

cerimonie di breve periodo, di durata non superiore a 2 ore, e che non prevedano l’organizzazione di catering 

o allestimenti di difficile rimozione. 

 

ART. 17 

RISERVA D'USO 

a) L'Amministrazione comunale si riserva l'uso dei beni per le sue attività istituzionali, a suo 

insindacabile giudizio ed in ogni tempo, previa verifica da parte del Comune degli impegni, non rinviabili, 

assunti dai concessionari per campionati sportivi, manifestazioni od altro. 

b) Nel caso che detta attività debba interrompere l'uso da parte del concessionario, a questi spetterà il 

rimborso per il periodo di tempo di mancato utilizzo. 

c) Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, la concessione 

dell'uso del bene può essere sospesa e/o revocata in ogni momento, con preavviso agli interessati ove 

possibile. 

d) In ogni caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare al richiedente qualsiasi spesa da 

esso sostenuta e/o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta 

eccezione per la tariffa versata all'Amministrazione Comunale. 
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e) I beni immobili comunali non potranno essere considerati come sede sociale di Ditte e privati 

cittadini, salvo specifica autorizzazione concessa con deliberazione della Giunta Comunale. Qualora sia 

riscontrato un uso non consono alle finalità e modalità indicate nella concessione d'uso, è automatica la 

revoca. 

ART. 18 

CALENDARIO DI UTILIZZO 

a) A cura di ogni Responsabile del procedimento sarà tenuto un calendario di utilizzo del bene oggetto 

di richiesta. 

b) Le concessioni del bene salvo casi eccezionali valutati dalla Giunta Comunale od accordi tra i vari 

richiedenti, seguiranno l'ordine cronologico di richiesta, per il quale farà fede il numero attribuito alla 

domanda dal protocollo comunale. 

 

ART. 19 

MODALITA' D'USO 

a) I beni assegnati possono essere utilizzati per uso continuativo e per uso saltuario. 

b) Per uso continuativo si intende l'utilizzo del bene secondo un calendario cadenzato dell'attività svolta 

dal richiedente. È possibile fino ad un massimo di un anno, rinnovabile. 

c) Per attività saltuaria si intende l'utilizzo "una tantum", non ripetitivo. 

 

ART. 20 

RISCOSSIONE PROVENTI E CONTABILITA' 

a) La riscossione dei proventi e la contabilità dell'uso dei beni sarà curata dall'Ufficio Finanziario del 

Comune. 

b) Il mancato pagamento delle tariffe comporterà l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore 

concessione, fatte salve le normali azioni del Comune per il recupero del credito. 

 

ART. 21 

RESTITUZIONE DEL BENE 

A conclusione del periodo di utilizzo del bene, il concessionario provvede alla sua restituzione previo 

controllo del Responsabile del Settore. 

 

ART. 22 

RISARCIMENTO DANNI 

a) Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature dei beni concessi in uso, dovranno essere 

risarciti dal concessionario. 

b) La valutazione del danno sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale; 

 

ART. 23 

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' 

 

a) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'intervenuta approvazione consiliare. 

b) va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;  

c) va pubblicata sul sito web dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, così come previsto dagli 

artt. 22 e 37 del D.Lgs. n° 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della 

L. 190/2012 (c. d. Legge Anticorruzione); 

d) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. ed 

ii., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

 

ART. 24 

NORMA FINALE 

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi previste 

in materia.  

 


