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Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento 

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per il temporaneo utilizzo delle 
attrezzature di proprietà comunale da parte di terzi per manifestazioni e attività di carattere 
culturale, sportivo, religioso e sociale, in uso gratuito, o a pagamento per attività a rilevanza 
economica di interesse generale. 

 
 

Art. 2 – Presentazione della domanda 

 
1. I soggetti dovranno presentare al Comune la richiesta di utilizzo, indirizzata all’Ufficio 

Protocollo, almeno 20 giorni prima dell’iniziativa. 
2. La richiesta di concessione in uso dovrà contenere: 

a. I dati del soggetto richiedente e i recapiti di contatto del referente per ogni eventuale 
comunicazione; 

b. II tipo e la quantità del bene che viene richiesto in uso; 
c. Il motivo della richiesta e il luogo, la/le date e la durata dell’evento; 
d. Le date previste per il ritiro e la riconsegna del materiale; 
e. L’indicazione del canone di noleggio nel caso   di attività a rilevanza economica di 

interesse generale; 
f. Di conoscere e accettare le norme contenute riel regolamento e vincolarsi all’osservanza 

delle disposizioni stabilite dal Comune tramite i soggetti addetti in materia. 
 
 

Art. 3 – Disposizioni generali 
 

1. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità dei materiali e 
secondo l’ordine temporale di ricevimento delle richieste al Protocollo. 

2. A parità di data, le richieste per attività senza scopo di lucro avranno priorità rispetto a 
quelle avanzate da soggetti per attività a scopo di lucro. 

3. Nell’ambito della medesima tipologia d’attività realizzata dal richiedente (non lucrativa 
oppure a fini di lucro) le richieste pervenute da parte di associazioni avranno priorità 
rispetto alle richieste presentate da soggetti singoli. 

4. Il ritiro delle attrezzature concesse in uso dovrà essere effettuato a cura e spese del 
beneficiario presso il luogo indicato nelle comunicazioni degli Uffici comunali (nelle 
comunicazioni possono essere stabilite modalità di consegna specifiche tenuto conto 
delle particolari caratteristiche delle attrezzature). 

5. Le operazioni di ritiro e riconsegna dei beni dovranno avvenire durante gli orari di 
apertura dell’Ufficio competente. 

6. Al momento della consegna del materiale, il richiedente dovrà firmare un verbale 
preparato dall'Ufficio competente, che contenga i seguenti elementi: 

• Descrizione dei beni ricevuti e quantità; 
• Descrizione di eventuali difetti riscontrati dal richiedente; 
• Data di ritiro dei beni e data di restituzione; 
• Esonero dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 

persone e cose derivanti dall'uso dei beni concessi; 
• Attestazione dell’avvenuto versamento del canone di noleggio, nel caso esso sia 

dovuto. 
7. Al momento della restituzione del materiale, un incaricato procederà alla verifica dello 

stato di integrità dei beni nonché alla rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a 
quanto dato in consegna e annoterà sul verbale di consegna l’indicazione dello stato del 
materiale riconsegnato e degli eventuali danni, nonché l’eventuale ritardo nella 



riconsegna. 
8. Le attrezzature dovranno essere restituite entro 48 ore dal termine dell’utilizzo 

dichiarato nel modulo di richiesta, pena il pagamento di una penale giornaliera stabilita 
dalla Giunta comunale. 

 
 

Art. 4 – Disposizioni per noleggio attrezzature 
 

1. I soggetti privati che ’facciano richiesta di materiale per lo svolgimento di attività a 
rilevanza economica sono tenuti al pagamento anticipato del canone di noleggio, in base 
ai giorni di utilizzo, tariffa stabilita da apposita delibera di Giunta Comunale 

2. Valutate le richieste pervenute e verificata la disponibilità delle attrezzature, l’Ufficio 
competente accorderà la concessione d’uso, comunicandolo al/ai soggetto/i 
richiedente/i, confermando contestualmente le modalità e le date di ritiro e consegna 
del materiale. 

 
Art. 5 – Risarcimento dei danni 

 
1. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali 

mancanti verrà determinato dagli uffici comunali in base ai prezzi correnti di mercato, 
rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi. 
Il richiedente sarà tenuto al versamento della cifra a copertura della somma che sarà 
necessaria all’acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle 
eventuali riparazioni che si saranno rese necessarie. 

 
Art. 6 — Responsabilità del richiedente 

 

1. È fatto obbligo al richiedente: 
a. Restituire le attrezzature concesse in uso nello stato medesimo in cui le ha ricevute, 

entro il termine stabilito e nel medesimo luogo di ritiro, salvo diversi accordi 
preventivamente stabiliti; 

b. Utilizzare i beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;  
c. Non concedere ad altri i beni ricevuti in uso; 
d. Salvaguardare l’integrità e il corretto utilizzo dei beni; 
e. Assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di 

luoghi per i danni derivati dall'uso delle attrezzature comunali o comunque per un 
utilizzo improprio delle stesse attrezzature. 

 
 

Art. 7 — Mancata concessione dei beni e restituzione anticipati 

 
1. La concessione in uso dei beni comunali può essere negata o revocata, senza che il 

richiedente abbia diritto ad alcun indennizzo, nei seguenti casi: 
a. Quando anche il richiedente viene meno agli obblighi a suo carico; 
b. Quando venga riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da 

quello dichiarato nella richiesta¡ 
c. Quando sopravvengano motivi urgenti di interesse pubblico; 
d. Quando sia necessario garantire lo svolgimento di iniziative comunali. 

2. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia tenuto al pagamento del canone di noleggio, se 
la concessione viene revocata prima dello svolgimento dell'iniziativa, è prevista la 
restituzione del canone di noleggio versato. 


