COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO PER L’USO E LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l’uso dei locali e delle strutture fisse di proprietà del
Comune da parte di gruppi,
enti, comitati aventi o meno statura associativa e da parte di soggetti diversi elencati nel
successivo art.2.
I locali e le strutture il cui utilizzo e’ disciplinato dal presente articolo verranno individuati
dal servizio tecnico del comune che redigerà a tal fine apposito elenco entro 30 giorni
dall’approvazione del presente regolamento.L’elenco dovrà essere approvato dalla Giunta
Municipale che, motivandolo, potrà inserire o eliminare alcuni beni individuati.
L’elenco potrà essere aggiornato con cadenza trimestrale.
In tale caso, ciascun consigliere potrà chiedere che vengano inseriti o eliminati locali o
strutture.
Di fronte alla richiesta il responsabile dell’ufficio tecnico deciderà con provvedimento
motivato. L’eventuale inserimento da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dovrà
essere sempre approvato dalla Giunta Municipale. In caso di rigetto della relativa istanza il
consigliere potra’ chiedere con istanza al sindaco che la Giunta Comunale deliberi in ordine
alla relativa richiesta. In tale caso, la Giunta Municipale potrà procedere all’inserimento,
anche disattendendo il parere del Responsabile.

ART.2
SOGGETTI RICHIEDENTI












Possono chiedere ed ottenere l’ uso dei locali e dei beni di cui all’ articolo 1 i seguenti
soggetti :
associazioni culturali sportive ed ambientaliste,
le associazioni di volontariato costituite ai sensi dell’ art. 3 della legge 11.8.91 n. 266 ed
iscritti all’ albo regionale di cui all’art. 5 della legge regionale 30.8.93, n. 40;
comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi
collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all’ amministrazione
Comunale;
patronati sindacali ed associazioni di categorie;
organismi religiosi
organismi ed istituzioni scolastiche locali,

ciascun soggetto, anche privato, che intende svolgere una precisa e specifica manifestazione
culturale sociale ricreativa o comunque di rilievo sociale, limitatamente ad autorizzazione
all’ uso temporaneo.
ART.3
FORME E MODALITA’ DI GODIMENTO DEI BENI

I soggetti di cui all’ art.2 possono usufruire dei beni individuati ai sensi del presente
regolamanto in forza di :
a) concessione all’uso stabile e duraturo, anche gratuita, del bene per un tempo comunque
determinato;
b) autorizzazione all’ uso temporaneo, anche gratuita, che non può superare i tre giorni, e
solo in casi di particolare rilevanza della manifestazione, un periodo più lungo,
comunque non superiore a giorni 15.
ART.4
PUBBLICITA’

Ogni provvedimento che autorizzi l’uso a qualunque titolo dei beni comunali e annotato in
apposito registro con numerazione progressiva.
Per le concessioni di cui alla lettera a) dell’art.3 del presente regolamento l’ufficio
predisporrà apposito fascicolo nel quale sono inseriti tutti i documenti inerenti la pratica di
concessione redatti e formati ai sensi del presente regolamento.
Ciascun cittadino potrà ottenere, previo pagamento dei diritti di segreteria, copia integrale di
tutti i provvedimenti di autorizzazione e dei documenti annessi al relativo fascicolo.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
ART.5
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

L’autorizzazione per l’uso temporaneo viene concessa per lo svolgimento di una specifica
attività che si svolge in uno o più giorni determinati e non importa un’autonima disponibilità
del bene da parte del soggetto richiedente.

ART.6
DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione temporanea di cui all’art.5 deve essere inoltrata all’ufficio
tecnico Comunale almeno 5 giorni prima della data di manifestazione su apposito modello

predisposto dall’ufficio nel quale sono indicati in via generale gli oneri e gli obblighi che
gravano sul richiedente.
L’ufficio, previa valutazione dell’istanza rilascia apposita autorizzazione scritta nella quale
si farà menzione degli obblighi già assunti dal richiedente con la sottoscrizione della
domanda e dispone ogni ulteriore prescrizione che nel caso specifico ritiene idoneo per la
salvaguardia del bene.Ove lo ritenga opportuno l’ufficio o disporre il versamento di una
cauzione.
L’autorizzazione all’uso del bene dovrà essere controfirmata per accettazione dal soggetto
richiedente nel caso in cui la stessa contenga prescrizioni oneri ulteriori rispetto a quelli già
assunti con la sottoscrizione della domanda.

ART.7
USO DEI PLESSI SCOLASTICI

L’autorizzazione all’uso dei locali all’interno dei plessi scolastici non può essere data senza
il preventivo parere dei competenti organi scolastici.Si potrà prescindere dal parere nel caso
in cui la manifestazione si svolga in periodi in cui sospese le attività didattiche per festività
o vacanze estive.
ART.8
FORME DI VIGILANZA

L’ ufficio tecnico con il provvedimento di autorizzazione potrà’, altresì, disporre idoneo
servizio di vigilanza da espletarsi durante tutto il periodo di autorizzazione da affidare al
personale dell’ufficio tecnico o da delegare al Comandante del Corpo di polizia Municipale
perché provveda a mezzo dei vigili urbani.
E’ in ogni caso obbligatoria la presenza di almeno un vigile urbano nei locali e nelle ore in
cui si svolgano le manifestazioni. A tal fine ogni provvedimento di autorizzazione è
immediatamente comunicato al comando di Polizia municipale che vi provvederà in tal
senso annotando su apposito registro l’ ordine di servizio e il vigile incaricato.Sarà compito
dell’ autorità di vigilanza essere presente almeno un ora prima dall’ inizio della
manifestazione e rimanere fin tanto che i locali non saranno chiusi con la specifica funzione
di controllare e segnalare senza ritardo all’ufficio tecnico,
in forma scritta, eventuali danni recati al bene e l’ identificazione di eventuali responsabili.
ART.9
RECLAMO

In caso di diniego il richiedente potrà inoltrare reclamo al Sindaco il quale vi provvede con
ordinanza sindacale avvalendosi, in sede decisionale, di tutte le facoltà che il regolamento
conferisce, in prima istanza, al capo dell’ ufficio tecnico.
Detto strumento costituisce una richiesta di riesame nel merito della domanda affidata
all’organo politico e la mancata decisione deve intendersi come silenzio rigetto del reclamo.

Nel caso in cui la domanda di uso sia stata inoltrata in congruo anticipo e i tempi lo
consentano il sindaco può investire del reclamo la giunta comunale che vi provvederà con
atto deliberativo immediatamente esecutivo.

ART.10
POTERI SURROGATORI

E’ in ogni caso nella facoltà del sindaco concedere l’autorizzazione temporanea dei locali
per la finalità di cui al presente regolamento anche nel caso in cui la domanda non sia stata
presentata nei termini prescritti dall’ art. 6 a condizione che vi sia la possibilità di disporre
tempestivamente il servizio di vigilanza prescritto dall’ 8 del presente regolamento.

TITOLO III
CONCESSIONE ALL’ USO PERMANENTE
ART.11
CONCESSIONE PERMANENTE

I soggetti di cui all’ art. 2, con esclusione di quelli indicati alla lettera G) dello stesso
articolo, possono chiedere l’ uso permanente dei beni comunali che non siano impegnati o
adibiti per altre attività di carattere istituzionale o sociale.
La concessione, anche a titolo gratuito può essere concessa anche al fine di istituire la sede
dei soggetti richiedenti e consentire agli stessi lo svolgimento continuato di attività volti al
proseguimento degli scopi e dei fini associativi.

ART.12
DOCUMENTI RICHIESTI

La domanda di concessione deve essere inoltrata all’ ufficio tecnico e deve contenere copia
dell’ atto costitutivo e dello statuto dell’ associazione e tutte le indicazioni utili per
consentire la valutazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la
corrispondenza ai fini previsti dal presente regolamento.
Alla domanda di concessione deve altresì essere allegata apposita dichiarazione, rilasciata in
presenza del segretario Comunale, con il quale il presidente dell’ associazione assume
formale impegno personale di manlevare l’ ENTE per tutti i danni che possono essere
arrecati all’ edificio o a terzi fruitori dello stesso, nonché quello di comunicare al Comune
ogni eventuale modifica dello statuto o dell’ atto costitutivo e ogni eventuale
avvicendamento nelle cariche sociali.
Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere fatte per iscritto a pena di nullità
e il soggetto dichiarante rimarrà responsabile nei confronti del comune fin tanto che il
nuovo presidente, o altro socio individuato di comune accordo con l’Ente, non assumerà gli
obblighi di cui al presente articolo.

ART.13
REQUISITI MORALI

La dichiarazione di cui all’ articolo precedente dovrà comunque essere rilasciata da persona
di buona condotta civile e morale e che abbia disponibilità patrimoniali idonee a garantire
con il proprio patrimonio eventuali danni che possono essere arrecati al bene. E comunque
nella facoltà della giunta richiedere il rilascio di apposita polizza assicurativa a garanzia dei
danni che possono esser arrecati al bene.
ART.14
CONSERVAZIONE DEL BENE

Ogni modifica alla consistenza del bene ed ogni variazione deve essere sempre
preventivamente autorizzata dall’ ufficio tecnico.
Le eventuali modifiche dovranno essere effettuate a totale carico del utilizzatore del bene,
senza alcun onere per l’ Ente. Le opere inamovibili e gli effettuati lavori, nel momento del
rilascio dei locali, diventeranno di proprietà dell’ Ente.
Il Comune può in qualunque momento effettuare controlli all’ interno dell’edificio per
accertare lo stato di consistenza e la buona manutenzione e la conservazione del bene.
Nel caso in cui l’ ufficio riscontrasse la presenza di danni significativi o modifiche non
autorizzate potrà ordinare l’immediato ripristino entro un congruo termine ed in caso di
inadempimento proporre alla giunta la risoluzione del contratto di concessione.
La violazione di cui al presente articolo costituisce causa di immediato recesso senza
obbligo di preavviso.
ART.15
FACOLTA’ DI RECESSO

Il comune può anche prima della scadenza della concessione recedere per giustificato
motivo. Il contratto potrà prevedere in modo specifico i motivi di recesso. In ogni caso è da
considerare giustificato motivo di recesso la volontà dell’ amministrazione di adibire la
struttura ad altre finalità istituzionali dell’Ente.
Il recesso, salvo le ipotesi di cui l’articolo precedente, è subordinato ad un preavviso di tre
mesi. Si prescinde dal preavviso nel caso in cui fatti imprevisti impongono una immediata
restituzione del bene.
ART.16
COMPETENZA

La concessione per l’ uso duraturo del bene è di competenza della giunta che approva il
relativo capitolato di oneri.
Ogni concessione deve prevedere un tempo determinato e sono vietate clausole che
prevedono rinnovi o la proroga tacita della concessione alla relativa scadenza.

ART.17
COMUNICAZIONI

Ogni provvedimento di concessione di cui al presente titolo va comunicato per iscritto a
ciascun consigliere comunale.
L’ avviso può essere sostituito da una comunicazione fatta oralmente dal sindaco al
Consiglio Comunale nelle sedute utile immediatamente successiva sl provvedimento di
concessione.
In tal caso dell’ avviso orale viene fatto menzione in verbale.
ART.18
RICHIESTA DI RIESAME

I consiglieri in numero non inferiori ad un quinto del Consiglio Comunale, entro dieci giorni
dalla comunicazione, possono fare opposizione chiedendo che il provvedimento venga
sottoposto alla valutazione del Consiglio Comunale, il quale può adottare un provvedimento
difforme da quello assunto dalla Giunta Comunale.
Il termine di giorni 10 decorre dall’ ultima notifica ovvero dalla comunicazione pubblica
resa in Consiglio Comunale dal sindaco.
Decorso il termine previsto dal presente articolo senza che vi sia stata opposizione il
provvedimento di concessione diviene esecutivo e l’Ufficio potrà procedere alla consegna
del bene al concessionario.
ART.19
VERBALE DI CONSISTENZA

All’atto della consegna del bene l’ufficio tecnico redige in contraddittorio con il
concessionario apposito verbale di consistenza del bene.
Il verbale può essere corredato da apposita documentazione fotografica.
ART.20
ONERI DEL CONCESSIONARIO

La consegna dei locali o dei beni avverrà nello stato in cui gli stessi si trovano ed il
concessionario, entrando nel possesso, si farà carico di eseguire i lavori e le opere necessarie
per utilizzazione in conformità delle leggi vigenti, esonerando da ogni responsabilità, anche
economica, l’Ente concedente.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri di manutenzione ordinaria nonché ogni altro
intervento che si rendesse necessario per il godimento del bene senza che lo stesso possa
vantare alcun diritto nei confronti del Comune per interventi di riparazione o manutenzione
che si dovessero rendere necessari nel corso del periodo di concessione.
L’ Amministrazione potrà imporre al Concessionario di effettuare determinate opere o
lavori, assegnando, a tal fine, un congruo termine.
Le opere o i lavori realizzati diventeranno di proprietà dell’ Amministrazione, rinunciando il
Concessionario ad ogni pretesa al riguardo.

Gli eventuali eseguendi lavori dovranno essere previamente autorizzati da parte del
competente Ufficio Tecnico ed il concessionario dovrà conformarsi a tutta la normativa
vigente, anche in tema di edilizia e di salvaguardia e sicurezza di coloro che effettuano i
lavori. L’ Ente dovrà essere esonerato espressamente da ogni responsabilità al riguardo.
Prima dell’ inizio dei lavori il concessionario che cura l’ esecuzioni degli stessi dovrà
affiggere all’ esterno del bene ed in modo visibile apposito cartello dalle dimensioni di
almeno mt. 1x 50, dove sarà esplicitamente indicato che i lavori che si eseguono sul bene
sono ad esclusivo carico del Concessionario e che il Comune non ha alcun obbligo nei
confronti dei privati per eventuali prestazioni o forniture che saranno effettuate in relazione
ai lavori stessi.
Il concessionario alla scadenza del termine della concessione, salvo espresso provvedimento
di rinnovo, lascerà il bene sgombero da persone e cose e provvederà a consegnare le chiavi
dell’ immobile al personale dell’ ufficio tecnico che riprenderà in consegna il bene e
redigerà apposito verbale di cui sarà data copia al concessionario.
Nel caso in cui la parte non provveda tempestivamente al rilascio sarà tenuta al pagamento
di una penale mensile nella misura che verrà determinata con il contratto di concessione.
Decorso il termine di mesi 3 dalla richiesta di rilascio, l’Ente potrà procedere allo sgombero
coatto, rinunciando il concedente ad ogni eccezione in merito.
ART.21
POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DEL BENE

L’ Ente si riserva sempre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di utilizzare per
manifestazioni o per convegni o per qualsiasi altro fine, anche su istanza di terzi, il bene
dato in concessione.
L’utilizzo potrà essere effettuato solo per periodi di tempo limitati, per non pregiudicare i
diritti e la facoltà del concessionario.
Tale facoltà dovrà essere esplicitamente inserita nell’ atto concessorio.

ART.22
MIGLIORAMENTI

Alla scadenza del contratto il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per
eventuali miglioramenti arrecati al bene.

Approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 27/04/2000

