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REGOLAMENTO PER LA CONCESIONE IN USO DELLE 
ATTREZZATURE COMUNALI  
 
 
Art. 1 Oggetto  
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso delle attrezzature 
di proprietà comunale. 
 
Art. 2 Finalità 
L’amministrazione comunale per sostenere l’attività dei cittadini finalizzata ad iniziative ricreative 
culturali e sportive e per favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile concede su 
richiesta l’uso gratuito delle attrezzature comunali per manifestazioni e incontri rivolti alla 
generalità dei cittadini. 
 
Art. 3 Soggetti beneficiari  
Possono richiedere l’uso delle attrezzature comunali: le associazioni sociali, culturali, sportive, 
religiose, ricreative, di categoria, di volontariato, i movimenti e i partiti politici, le organizzazioni 
sindacali, gli enti istituzionali aventi sede nel Comune di Siziano e i cittadini comunque organizzati 
per lo svolgimento di attività di rilevanza pubblica. 
 
Art. 4 Indicazione attrezzature  
Per le finalità di cui all’art. 2 l’amministrazione comunale può concedere in uso ai soggetti di cui 
all’art. 3 le seguenti attrezzature, compatibilmente con la disponibilità delle stesse. 

• transenne 
• sedie da esterno 
• sedie per interno 
• pannelli per esposizione 
• tavoli 

nonché ogni altra attrezzatura che rientra e rientrerà nella disponibilità dell’ente. 
L’amministrazione comunale non concede in uso gli automezzi. 
 
Art.5 Utilizzo del palco  
L’amministrazione comunale ha facoltà di concedere su richiesta l’utilizzo del palco solo quando 
già approntato e in opera per altre manifestazioni pubbliche. 
 
Art.6  Domanda e rilascio della concessione 
I soggetti di cui all’art. 3, , dovranno presentare all’ufficio protocollo , almeno 15 giorni prima della 
manifestazione la richiesta di concessione d’uso, redatta in forma scritta su apposito modulo 
reperibile e disponibile sul sito. La richiesta viene vagliata dall’ufficio cultura, comunicazione e 
tempo libero e trasmessa all ‘ufficio tecnico servizio manutenzioni il quale provvederà a darvi 
esecuzione. 
 
Art. 7 Concessione 
La concessione può essere revocata senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo quando 
viene riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nella 
richiesta  e per sopravvenuti motivi di somma urgenza e di superiore interesse pubblico. 
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Art. 8 Modalità  
Il ritiro delle attrezzature dovrà essere effettuato a cura e spese del concessionario presso il luogo e 
l’ora indicati  dall’ufficio tecnico comunale e restituiti nel medesimo posto. 
Al momento della consegna il concessionario sottoscriverà un verbale alla presenza di un 
dipendente comunale del settore tecnico manutentivo. 
Al momento della restituzione del materiale sul verbale di consegna sarà fatta apposita notazione 
con indicazione dello stato del materiale ed eventuali danni. 
La restituzione del materiale oltre le 48 ore successive alla scadenza della concessione comporta il 
pagamento di una penale giornaliera il cui importo viene stabilito con deliberazione della Giunta 
Comunale . 
 
Art. 9 Responsabilità  
Il concessionario deve restituire le attrezzature nello stato in cui le ha ricevute.  
Il concessionario terrà sollevata l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e 
patrimoniale nei confronti di terzi , di cose e di luoghi per i danni derivanti dall’uso delle 
attrezzature comunali. 
 
Art. 10 Clausola finale  
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere ad altri Comuni o associazioni non 
del territorio il materiale e le attrezzature di cui all’art. 4 verificando di volta in volta l’opportunità e 
se possibile salvaguardando  condizioni di reciprocità e di  scambio.  
 
 
 

 
 
 


