COMUNE DI ARCOLE
Provincia di Verona

Linee guida per la concessione e l’uso della
tensostruttura di proprietà comunale
Allegato alla delibera di G.C. n. 74 del 19.04.2010

ART. 1
CAMPO DI APPLICABILITA’
a. La tensostruttura, di proprietà comunale, viene utilizzata, in via prioritaria, per le
manifestazioni ed attività organizzate dall’Amministrazione stessa e/o gestite dalla
Pro-loco e/o dal Comitato Ente Fiera del Comune di Arcole..
b. La tensostruttura può essere concessa, unicamente, alle sotto indicate Associazioni,
presenti nel territorio del Comune di Arcole. Eventuali e motivate deroghe saranno
autorizzate dalla Giunta Comunale.
c. La tensostruttura sarà concessa ai soggetti che ne richiederanno l’utilizzo, rientranti
nelle seguenti categorie:
- Associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale nel settore
assistenziale, ricreativo, culturale, sportivo, ecc.;
- Aziende o soggetti privati operanti nel territorio comunale
ART. 2
RICHIESTA DI CONCESSIONE
Per ottenere l’uso della struttura, i richiedenti devono presentare al protocollo dell’Ente
richiesta scritta, contenente le seguenti indicazioni:
a) nominativo, recapito del richiedente
b) dichiarazione di responsabilità civile, di cui al successivo art. 5;
c) Indicazione dell’ associazione rappresentata dal richiedente;
d) Indicazione del periodo richiesto in uso, con indicazione precisa dei giorni dell’utilizzo;
e) Sommaria descrizione delle attività che si intendono svolgere;
f) Dichiarazione di assunzione degli obblighi previsti dalla presente;
g) Qualificazione e firma del richiedente;
h) Dichiarazione di assenza di scopo di lucro, se effettuata per conto di associazioni di cui
al punto c) dell’art. 1.
La richiesta deve pervenire con il preavviso minimo di 30 giorni, di carattere ordinatorio,
riferito alla data prevista per il primo giorno di utilizzo.
ART. 3
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO
La concessione di cui all’articolo precedente, viene rilasciata dal Sindaco sentita la Giunta
Comunale.

ART. 4
CANONE DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA
La concessione di cui al punto precedente riveste carattere oneroso. La struttura in oggetto,
come tutti i beni in quanto bene di proprietà di enti pubblici, sarà concessa dietro pagamento
di un canone:
• Associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale nel settore assistenziale,
ricreativo, culturale, sportivo, ecc. come segue:
€ 1.000,00 per una settimana e per l’utilizzo dell’intera struttura;

€


800,00

per una settimana e per l’utilizzo parziale della struttura;

Aziende o soggetti privati operanti nel territorio comunale la tariffa sarà stabilita dalla
Giunta comunale sulla base delle motivazioni addotte e del periodo di utilizzo della
struttura.

Il versamento per l’utilizzo dovrà essere effettuato entro e non oltre otto giorni dalla
conclusione della manifestazione, oggetto della richiesta.
L’Associazione e/o azienda o soggetto privato deve presentare, all’atto dell’autorizzazione
per l’utilizzo, la polizza assicurativa contro rischi/danni/incendio ecc. per il periodo dalla data
del montaggio e fino allo smontaggio della struttura.

ART. 5
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il richiedente è responsabile di tutti i danni eventualmente provocati alla struttura durante il
periodo d’uso.
Il richiedente solleva, inoltre, l’Amministrazione concessionaria della struttura da ogni
responsabilità relativa a danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel periodo d’uso,
in connessione alle attività svolte.
Ai fini indicati nei precedenti comma, il richiedente, al momento del rilascio
dell’autorizzazione da parte del Sindaco dovrà rilasciare apposita dichiarazione di
responsabilità, nella quale indicherà anche gli eventuali nominativi dei responsabili che
presenzieranno allo svolgimento delle attività e la copia della polizza fidejussoria.
È fatto obbligo di mantenere il corretto uso e conservazione della struttura, che dovrà essere
utilizzata esclusivamente per l’uso cui è destinata.
L’Ufficio Tecnico Comunale tramite il Responsabile esterno, deve verificare all’atto dello
smontaggio della struttura lo stato di conservazione della struttura medesima.

ART. 6
MODALITÀ DI UTILIZZO
Le associazioni e i concessionari sono obbligati ad utilizzare la struttura ad essi concessa
esclusivamente per gli scopi indicati, a provvedere alla sua custodia e devono, inoltre, farsi
carico della sua pulizia entro il termine del periodo di utilizzo. E' fatto divieto, ai suddetti
concessionari e utilizzatori della struttura, di procedere a subaffitto o subconcessione del
bene in uso ad altro soggetto, pena l'immediata revoca dell’assegnazione.

ART. 7
DANNI ALLA STRUTTURA
Tutti i danni provocati alla struttura dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio
Tecnico Comunale.

Tutte le spese a tal fine sostenute saranno a carico del concessionario.
ART. 8
GESTIONE DELLA STRUTTURA
In fase sperimentale e transitoria il montaggio e smontaggio della tensostruttura verrà
effettuato, per l’anno in corso, dal personale comunale in collaborazione con il Gruppo della
Protezione Civile comunale.
A tal proposito parte dell’introito derivante dal noleggio della struttura sarà devoluto al
gruppo di Protezione Civile sulla base delle determinazioni della Giunta Comunale.

