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PRINCIPI GENERALI

Ar†. 1 - Scopi
Con il presen†e regolarnen†o si definiscono le modali†à di u†ilizzo degli spazi di proprie†à comunale
quali sale, locaii, aree es†erne (parchi gioco, aree a verde, piazze, ecc.) da par†e dei ci††adini di
Vaglio Serra e di al†ri even†uali richieden†i per inizia†ive (diba††i†i, convegni, spe††acoli e ai†re
manifes†azioni in genere) di cara††ere ricrea†ivo, cul†urale, sociale e poli†ico.
Ari'. 2 - Individuazione spazi pubblici
Tu††i gli spazi di proprie†à comunale possono essere u†ilizzabili ai fini dell'ar†ico|o 1, fanno ecce-
zione gli spazi des†ina†i ad uso abi†a†ivo, quelli riservaii esclusivamen†e ad uso is†i†uzionale e
quelli che per le loro cara††eris†iche funzionali, †ecniche, di sicurezza, riserva†ezza e accessibili-
†ò la giun†a comunale non ri†iene oppor†uno concedere.
Ar†. 3 - Ufilizzo degli spazi I
Gli spazi di cui all'ar†icolo 2 sono des†ina†i ad uso pubblico non aven†e scopo di lucro, †u††avia la
giun†a comunale per alcuni di essi può consen†irne l'uso anche per inizia†ive aven†i iale scopo.
Ari'. 4 - Limifi alI'u†ílizzo
L'u†iIizzo degli spazi è in ogni caso subordina†o all'in†eresse pubblico e alle priori†ò delle a††ivi†à
is†i†uzionali dell'amminis†razione comunale.
Gli spazi devono essere u†ilizza†i nel rispe††o delle loro poienzialiià e cara††eris†iche †ecnicl1e e
rice††ive.
La concessione per l'uso degli spazi è subordina†a alla presen†azione da par†e del richiedente delie
au†orizzazioni di legge necessarie per le cara††e.ris†iche delle inizia†ive da effe††uare.
Ar†. 5 - Casi par†icolari
Ai capigruppo consiliari per lo svolgimen†o di riunioni di gruppo è consen†i†o l'u†ilizzo gra†ui†o di
una saia ri†enu†a idoneo pos†a all'in†erno del palazzo comunale.
L'u†ilizzo degli spazi per fiere, sagre, merca†i è so††opos†o ai regolamen†i e alla norma†iva per es-
si previs†a.
La sala consiliare rien†ra ira gli spazi di cui al presen†e regolamen†o.
Ari'. 6 - Responsabili†ò deIl'amminis†razione comunale e del richiederne
L'amminis†razione comunale declina ogni responsabili†à per danni che possono essere cagionati a
persone o cose duran†e l'uso degli spazi comunali.
Il richiedenie, individua†o nella domanda di u†íiizzo, risponde del buon uso degli spazi e delle pro-
prie†à comunali per even†ua|i danni arrecafi alle s†ru††ure, agli arredi, alle a††rezza†ure e a per-
sone †er°ze.
In caso di danni l'ammon†are del risarcimen†o è de†ermina†o a segui†o di perizia effe††ua†a dagli
uffici comunali compe†en†i.
Ar†. 7 - Modali†ò di u†ilizzo degli spazi
Qualunque in†erven†o di modifica delle a††rezza†ure esis†en†i, variazioni nell'impian†is†ico genera-
le, riasse††o nella sis†emazione delle sale e degli spazi in ordine alle modali†à di presenza del pub-
blico deve essere preven†ivamen†e au†orizza†o sulla scor†a di adegua†a e mo†iva†a documen†azio-
ne (a firma di †ecnico abili†a†o in caso norme vigen†i lo richiedano); richies†a di agibili†à e oneri
conseguen†i dipenden†i dalle modificazioni succi†a†e sono †o†almen†e o carico dei richieden†i la
concessione.
È vie†a†o ingombr-are con esposi†ori o s†ru††ure, anche facilmen†e rimovibili, i vani di accesso ed i
vani delle usci†e di sicurezza delle sale e degli spazi.
E vie†a†o manome††ere o disa††ívare anche momen†aneamen†e gli impian†i delle luci di emergenza
e per la rilevazione di incendi.
È vie†a†o manome††ere gli impian†i ele††rici o effe††uare a††acchi volan†i se non espressamen†e
au†orizza†i dall'amminis†razione comunale.
Gli spazi u†i|izza†i eniro il fermine previs†o dall'a††o di concessione devono essere ripris†ina†i
nell'originale s†a†o di conservazione e sgomberati da ogni even†uale ma†eriale deposi†a†o in occa-



sione della manifes†azione; in caso contrario l'amminis†razione comunale si ri†iene au†orizza†o olio
sgombero del ma†eriale deposi†a†o addebi†ando al concessionario le spese conseguenfi.
Ar†. 8 - Manifestazioni musicali o di spefiacolo
Le manifesfazioni musicali e di spe††acolo negli spazi comunali devono a††enersi alle vigen†i norma-
†ive in ma†eria di pubblica sicurezza e d'impa††o acus†ico, nonché al vigen†e Regolamenio di Polizia
Urbana.
L'amminis†razione comunale declina ogni responsabili†ò per even†uali inadempimen†i al presenfe
ar†icolo da par†e dei concessionari degli spazi.
Ar†. 9 - Tipi di concessione
La fruizione degli spazi può avvenire in forma es†emporanea e †emporanea:
a) la forma es†emporanea (occasionale) compor†a la concessione in uso, di voI†a in vol†a, per speci-

fiche inizia†ive e per †empi non superiori a se††e giorni;
b) la forma †emporanea comporfa la concessione in uso con†inua†ivo per un periodo di †empo non

superiore ai dodici mesi; de††a fa††ispecie può essere di nafura esclusiva, promiscua (con†em-
poranea concessione a più di un sogge††o) o ricorren†e (in giorni prede†ermina†i) e può essere
rinnova†a.

CONCESSIONI ESTEMPORANEE

Ar†. 10 - Termini di presen†azione
La richies†o di u†ilizzo, in forma scri††a, deve essere fa††a dal richieden†e o responsabile refe-
renie de|l'en†e, almeno †ren†a giorni prima dell'inizia†iva programma†a e deve essere presen†a†a
all'ufficio profocollo del comune. Termini più brevi possono essere acce††a†i qualora non esisiano
irnpedimenfi organizzafivi o procedurali.
Ar†. 11 - Au†orizzazione per inizia†ive senza scopo di lucro
Il responsabile dei servizio, previa verifica della regolari†ò formale della richies†a, sen†i†o even-
†ualmen†e il sindaco o l'assessore compe†en†e, enfro cinque giorni dalla s†esse provvede per i-
scri††o ad auforizzare o negare la concessione.
L'au†or-izzazione deve espressamen†e prescrivere gli oneri a carico del richieden†e che, in quan†o
responsabile organizzafivo, deve garan†ire le adegua†e misure di sicurezza e il corre††o u†ilizzo
delle a††rezza†ure.
Ar†. 12 - Diniego della concessione
Nei casi di cui all'ar†icolo 11 il responsabile di servizio può negare la concessione:
a) quando la domanda fa riferimen†o agli spazi non disponibili di cui all'ar†icolo 2:
b) nei casi previs†i dall'ar†icolo 4 “Limifi di u†ilizzo";
c) quando lo spazio richies†o nelle s†esse da†e è giò s†a†o assegnafo ad al†ri even†i;
d) ai sogge††i che non abbiano provvedufo al pagamen†o della fariffa o versamenlo dell'even†uale

cauzione o che in preceden†i occasioni non abbiano risarci†o i danni causa†i o abbiano †enu†o
compor†amen†i difformi dagli scopi per i quali l'u†ilizzo degli spazi è s†a†o richies†o e concesso;

e) ai sogge††i che non acce††ano gli arficoli 6, 7, 8, 17 e 18 del presenie regolamenfo.
La concessione può essere nega†a anche:
a) quando l'even†o per cui lo spazio è richies†o non soddisfa gli scopi di cui all'ar†icolo 1;
b) per mo†ivi di ordine pubblico o di oppor†uni†à sociale.
In de††i casi il diniego, mo†iva†a, deve essere al†resì convalida†o da un provvedimen†o della giun†a
comunale ed è inappellabile.
Ar†. 13 - Au†orizzazione per inizia†ive con scopo di lucro
Il responsabile del servizio a fron†e di una richiesfa di spazi per inizia†ive con scopo di lucro, pre-
via verifica della regolari†à formale, prowede a so††oporre la siessa alla giun†a comunale la quale
delibera nella sua prima riunione u†ile.
Il giudizio della giun†a comunale è inappellabile.



L'au†orizzazione deve espressamen†e prescrivere gli oneri a carico del richieden†e che, in quan†o
responsabile organizzafivo, deve garanfire le adeguale misure di sicurezza e il corre††o u†ilizzo
delle a††rezza†ure.
Ar†. 14 - Onerosifà della concessione
Per gli spazi comunali la concessione è a †i†olo gra†ui†o nei seguen†i casi:
a) inizia†ive promosse, organizza†e, sos†enu†e o pa†rocina†e dall'amminis†razione comunale;
b) inizia†ive promosse dai gruppi consiliari o dai movimen†i poli†ici che hanno par†ecipa†o all'u|†ima

elezione amminis†ra†iva comunale;
c) inizia†ive promosse da ci††adini, gruppi, associazioni o al†ri en†i pubblici o priva†i comunque de-

nominaii aven†i sede o operan†i sul †erri†orio comunale;
d) nei periodi di campagna ele††orale per le consulfazioni ele††orali di qualsiasi livello (comunali,

provinciali. nazionali, europee, referendarie) ai movimen†i poli†ici candida†i ed ai gruppi promo-
†ori di ciascun referendum viene concesso per due vol†e l'uso gra†ui†o della sala consiliare.

In †u††i gli al†ri casi, e comunque sempre per le inizia†ive avenìi scopo di lucro, gli spazi pubblici
comunali vengono concessi a pagamen†o secondo il †ariffario s†abi|i†o dalla giun†a comunale.
Ar†. 15 - Tariffe e cauzioni
Le †ariffe, comprensive dei cos†i di ges†ione, possono essere differenziale a secondo di:
a) scopo dell'inizia†íva (scopo di lucro o non);
b) fipologia dell'inizia†íva (convegno, mos†ra, spe††acolo, ecc.);
c) richieden†i aven†i sede o operan†i nel †erri†orio comunale e al†ri richieden†i.
Ol†re alla †ariffa può essere richies†o anche il deposi†o di una cauzione.
Il pagamen†o della †ariffa e il deposi†o dell'even†uale cauzione devono essere effe††ua†i al mo-
men†o del rilascio della concessione e comunque prima dell'u†ilizzo degii spazi.
La res†i†uzione della cauzione è condiziona†a al benes†are rilascia†o dalla persona incarica†a
dall'amminis†razione comunale al con†rol|o dello s†a†o dell'immobile, delle a††rezza†ure ufilizza†e e
dell'effe††uaziorie della pulizia; qualora le spese di ripris†ino risuliino superiori al valore della cau-
zione, l'amminis†razione comunale po†rò rivalersi sul †i†olare della concessione.
Ar†. 16 - Spese di servizio
Nel caso in cui l'u†ilizzo degli spazi implíchi la presenza di personale comunale il cos†o dello s†esse
viene addebi†a†o al richiedenfe.
Il pagamen†o delle spese di cui al comma preceden†e, nei valori s†abili†i dalla giun†a comunale, è
effe††ua†o uni†amen†e alla †ariffa di concessione degli spazi e cos†i†uisce presuppos†o essenziale
per il rilascio dell'au†orizzazione.
Ar†. 17 - Rinuncia all'u†ilizzo
L'even†uale rinuncia all'u†ilizzo degli spazi deve pervenire all'ufficio pro†ocollo del comune en†ro e
non ol†re il quin†o giorno an†eceden†e lo da†a della manifes†azione e compor†a la res†i†uzione
dell'80"/0 della †ariffa versa†a. Il manca†o rispe††o di †ale †ermine comporta la res†i†uzione esclu-
sivamen†e del 20%, fa††i salvi i casi di forza maggiore e il verificarsi di fa††i imprevedibili ed ec-
cezionali.
In ogni caso la cauzione viene inferamenfe rimborsa†a.
Ar†. 18 - Revoca
La concessione può essere revoca†a dalla giun†a comunale:
a) per mo†ivi di comprova†e e inderogabili necessi†ò dell'amminis†razione comunale, in †ale caso al

concessionario viene res†i†uí†a l'in†era somma versa†a;
b) per quegli s†essi mo†ivi, indica†í nell'ar†icolo 12, comma 2, che se conosciu†i o verifica†esi al

momen†o della concessione ne avrebbero mo†iva†o il diniego. In †ale caso al concessionario è
res†i†ui†o l'80% della †ariffa versa†a e l'in†era cauzione.

Il concessionario che subisca l'azione di revoca non può prefendere alcun risarcimenfo dei danni,
né esprimere azioni di rivalsa per spese od al†ro sos†enu†e in proprio.
Ar†. 19 - Priorità
La concessione degli spazi segue l'ordine cronologico di presenfazione della richies†o al pro†ocollo



dei comune, †u††avia, a meno che non sia giò s†a†o rilascia†a au†orizzazione scri††a a|l'uso dello
spazio, hanno precedenza le a††ivi†à organizzafe dall'amminis†razione comunale.
Ar†. 20 - Aper†ura e chiusura
L'aper†ura e chiusura della s†ru††ura u†ilizza†a è a cura e so††o la responsabilifà del concessiona-
rio che, ove richies†o, è †enu†o ad esibire l'au†orizzazione di u†ilizzo al personale del comune.
Le chiavi d'accesso alla s†ru††ura saranno ri†ira†e dal concessionario nel primo giorno di u†ilizzo
della s†essa e consegnafe en†ro il giorno successivo l'u|†imo giorno di u†ilizzo; in caso di fes†ivi†ò
si fa riferimen†o al più vicino giorno lavora†ivo.

CONCESSIONI TEMPORANEE

Ar†. 21 - Concessioni †emporanee
Le concessioni †emporanee sono disciplinafe da specifiche convenzioni o con†ra††i che definiscono
i 'termini e le rispe††ive obbligazioni e sanzioni.
Al momen†o della firma della convenzione o con†ra††o, il sogge††o beneficiario è †enu†o a deposi-
†are una cauzione che verrò res†i†ui†a alla scadenza del rappor†o, previa a††es†azione di assenza
di danni da par†e dell'ufficio comunale compe†en†e.

DISPOSIZIONI FINALI

Ar†. 22 - Pubblicifò del regolamenfo
Il presen†e regolamenfo è pubblicafo sul si†o in†erne† del comune. '
Una copia del presen†e regoIamen†o é messa a disposizione degli even†uali richieden†i per la con-
sul†azione.
Al†ra copia è †enu†o a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi mo-
menfo.
Ar†. 23 - Rinvio
Per quan†o non previs†o nel presen†e regolamenfo †rovano applicazione, in quan†o applicabili, le
leggi ed i regolamen†i in ma†eria.
Ar†. 24 - En'l'ra†a in vigore
Il presen†e regolamenfo sos†i†uisce qualsiasi regolamenfazione comunale in ma†eria ed en†ro in vi-
gore in conformifò alle disposizioni s†a†u†arie vigen†i.



All. A - Schema di domanda

Ogge††o: Domanda di u†ilizzo spazi comunali per uso es†emporanea.

Il/La so††oscri††o/a ....................................................... .. na†o/a a il ................................... ..
residen†e in .......................................................................... .. felefono ............................... ..
ci in nome proprio
ci quaie rappresen†an†e dell'associazíone/gruppo/en†e denomina†o .......................................................... ..

.......................................... con sede in
chiede

di po†ere u†ilizzare (locali/aree) ....................................................................................................... ._ nel/i gior-
no/i ................................. .. dalle ore ............... ._ alle ore ............... ._ (periodo comprensivo dei fempi di alle-
s†imen†o, sgombero e pulizia dell'ambien†e) per uso ........................................................................................... ._

Chiede inolfre di po†ere usufruire dei seguen†i servizi/a††rezza†ure comunali (mezzi normalmen†e
non facen†i par†e dell'arredo del locale u†ilizza†o) .............................................................................................. ..

DICHIARA:
> di assumersi qualsiasi responsabilifò e si obbliga al risarcimenfo per danni a cose o persone che

si dovessero verificare duranfe lo svolgimen†o dell'even†o sopra indicafo.
> di garanfire adegua†e misure di sicurezza, il corre††o u†ilizzo delle a††rezza†ure ed il buon an-

damenfo delle a††ivi†c`:.
> al †ermine dell'even†o di liberare gli spazi di ogni ma†eriale in†rodo††o e di effe††uare le ne-

cessarie pulizie.
> di conoscere e acceflare incondizíona†amen†e le norme comporiamenfali si-abili†e per l'u†ilizzo

degli spazi comunali.
> ove previs†o si impegna al pagamen†o delle spese e della cauzione al momen†o del ri†iro dell'au-

†orizzazione.

Vaglio Serra, li ............................................. ._

Il/La richieden†e .................................................. ..


