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Regolamento  
per la disciplina della concessione 

in uso di locali, strutture ed attrezzature comunali  
 

TITOLO I  

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 - Principi e finalità 

L’Amministrazione Comunale, in adesione a quanto previsto dalla Costituzione repubblicana, dalle 
leggi ed in particolare dal D. lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, intende promuovere, anche 
attraverso la disponibilità di spazi e locali di sua proprietà, ogni forma di partecipazione dei cittadini 
alla vita del paese, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza 
sociale, culturale, educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di 
sussidiarietà, di consapevole esercizio dei diritti in una società democratica. E’ comunque 
riconosciuta la possibilità a chiunque interessato, sia soggetto pubblico che privato di promuovere 
manifestazioni o eventi anche con finalità economiche-imprenditoriali, nei locali comunali in 
disponibilità. A tale scopo è apparso utile disciplinare attraverso un unico strumento normativo le 
condizioni e le modalità per la concessione in uso, temporaneo e duraturo, di spazi e locali di 
proprietà comunale, nonché di attrezzature e materiali utili alle attività ed iniziative.  L’adozione di 
uno specifico regolamento risponde a diverse esigenze oltre a quella principale sopra evidenziata, 
di promuovere la partecipazione e le forme di aggregazione tra cittadini valorizzare in modo 
proficuo il patrimonio immobiliare pubblico sia attraverso un utilizzo che generi utilità e servizi, sia 
attraverso una tariffazione che prevede la partecipazione dei diversi soggetti interessati, seppur in 
maniera differenziata, ai costi di manutenzione, gestione e funzionamento tradizionalmente a 
carico dell’Ente. 

Art. 2 - Principi generali per l’utilizzo delle strutture ed attrezzature 
 

1) Il concessionario delle strutture comunali dovrà sempre garantire l'uso pubblico delle stesse 

senza possibilità di porre vincoli ai fruitori se non quelli previsti dal presente Regolamento. 
2) Per quanto concerne la concessione di pubblico servizio la gestione degli impianti viene 
effettuata privilegiando, per ragioni di economicità e razionalità d'uso, l'affido con atti di 
concessione a terzi. 
3) Nell'utilizzo delle strutture indicate all'allegato A) debbono essere osservate le seguenti 
disposizioni: 
a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordine esistente, non apportando modifiche 
ad impianti fissi o mobili, né introducendone altri senza il preventivo consenso dell’Amministrazione 
comunale; 
b) tenute e calzature compatibili e conformi alla natura dell'impianto; 
c) mantenimento delle finalità per cui l’uso è stato concesso; 
d) rispetto del periodo e del calendario d’uso nonché degli orari concordati; 
e) segnalazione immediata all’Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati; 
f) l'onere di chi prende in consegna i locali, impianti, strutture attrezzature di controllare le 
condizioni di sicurezza degli stessi prima di ogni utilizzo segnalando con tempestività al Comune 
eventuali anomalie; 
g) presenza del concessionario o suo delegato responsabile durante il periodo d’uso al fine di 
garantire l’osservanza del presente Regolamento; 
h) rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della Legge del 16.01.2003 n. 3 
relativa al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico; 
i) osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sanità; 
j) puntuale versamento del costo della concessione e cauzione; 
k) nelle manifestazioni aperte al pubblico puntuale rispetto delle norme previste dalle vigenti 
disposizioni di Pubblica Sicurezza ed in materia di S.I.A.E.; 
l) di massima le manifestazioni ricreative possono svolgersi sempre nel rispetto della normativa 
sull'inquinamento acustico e dell’ordine pubblico, nonché dalle regole di buon vicinato. Sarà cura 



del richiedente provvedere alle eventuali autorizzazioni necessarie per il rispetto delle normative 
vigenti per lo svolgimento di tali iniziative; secondo le modalità stabilite nell’autorizzazione 
comunale; 
m) riconsegna delle strutture, impianti e locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti al 
termine dell’uso come da verbale di consegna; 
4) dell’apertura, gestione e chiusura della struttura richiesta si renderà garante, salvo diverso 
accordo, il soggetto richiedente o il Responsabile indicato nella domanda di autorizzazione, al quale 
vengono affidate dal competente Ufficio comunale le chiavi della struttura. 
5) i soggetti autorizzati all’uso si intendono espressamente obbligati a tenere indenne il Comune da 
tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque e a chiunque dall’uso delle 
strutture, attrezzature o comunque degli immobili oggetto del presente Regolamento. 
6) il Comune ha l’obbligo di richiedere ai Responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
7) qualora al termine dell’utilizzo della struttura e comunque entro due giorni dallo stesso non 
vengano riconsegnate le chiavi inizialmente concesse, l’Amministrazione procederà ad incamerare 
quale penale la cauzione versata. Lo stato della struttura dopo l’utilizzo sarà verificato da un 
incaricato del Comune. 
8) i locali e relative attrezzature, annessi all’Istituto Comprensivo “A. Pierro”, possono essere 
utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche 
subordinatamente all’acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale e del parere del 
Dirigente Scolastico. 
9) Nei periodi in cui è aperta la campagna elettorale relativa a consultazioni pubbliche ufficiali, 
comprese quelle referendarie, non si concedono locali comunali. 
   

ART. 3 - Modalità di concessione 

L’utilizzo delle strutture può avvenire in:  
1. Concessione per uso occasionale e/o temporaneo;  
2. Concessione e gestione per uso attività durature – per periodi da minimo 1 mese e con un limite 
massimo di anni 3 (tre), ad esclusione dei contratti di locazione; 
L’utilizzo delle attrezzature potrà essere solo di tipo occasionale e/o temporaneo. 

 
Art. 4 – Strutture ed attrezzature destinate alla concessione in uso a terzi 

Le strutture oggetto del presente Regolamento sono quelle riportate nell’Allegato A al presente 
Regolamento.  

L’uso della Sala Consiliare “Armando Di Noia” viene regolamentato in modo specifico.  

L’individuazione di nuovi spazi che potranno rientrare tra quelli di cui al presente Regolamento, 
avviene con atto di Giunta Comunale.  

L’Area Tecnica -Ufficio Gestione del Patrimonio, preposta, provvederà ad aggiornare ed a rendere 
pubblico l’elenco delle attrezzature e materiali disponibili.  

Art. 5 - Finalità della concessione 

Le strutture ed attrezzature di proprietà dell’Ente previa autorizzazione comunale vengono 
concesse per manifestazioni ed iniziative con finalità mirate allo sviluppo della vita sociale, civile e 
di aggregazione nel campo sociale, assistenziale, culturale, politico, educativo, scolastico, sportivo 
e ricreativo ed in particolare per: 
• conferenze ed eventi culturali,  
• riunioni,  
• convegni,  
• manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche,  
• corsi di formazione,  
• attività socio-ricreative e sportive,  
• iniziative di promozione,  
• esposizioni e mostre che abbiano rilevanza sia a livello cittadino che sovracomunale,  
• manifestazioni diverse anche di interesse commerciale/promozionale promossi da soggetti diversi 
(pubblici e privati). 



 
Art. 6 - Richiedenti 

1. Hanno titolo a richiedere un locale da adibire alle proprie attività sociali od attrezzature i 
soggetti, presenti sul territorio comunale o che svolgono attività di rilevanza pubblica sul territorio 
comunale:  
a) alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per 
situazioni di emarginazione sociale e di tutela dei portatori di handicap;  
b) alla valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali e del patrimonio 
storico ed artistico;  
c) del dibattito, del confronto e delle iniziative culturali che valorizzino ed impegnino le diverse 
espressioni dell’associazionismo culturale tursitano;  
d) della pratica sportiva e delle attività ricreative;  
e) coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;  
f) coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni che valorizzano la differenza di genere; 
g) compiti di cura e promozione delle politiche familiari;  
h) produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche;  
i) attività sociali, educative, formative, sanitarie e di protezione civile. 
 
2. Possono prioritariamente ottenere l’autorizzazione all’uso dei locali e delle strutture e delle 
attrezzature di proprietà comunale di cui agli Allegati A, secondo le modalità contenute nel 
presente Regolamento: 

 le associazioni iscritte all’Albo Comunale, 
 le società sportive, 
 gli enti, 
 i comitati, 
 i circoli culturali, 
 i gruppi organizzati che svolgono ogni attività che abbia una ricaduta sociale, 
 le istituzioni religiose, scolastiche, 
 le Organizzazioni di Volontariato, 
 gli Enti Morali, 
 le Società Cooperative senza scopo di lucro, 

che hanno fini di promozione culturale, sportiva, sociale, assistenziale, politica, turistica e 
valorizzazione dei beni architettonici/artistici e prodotti locali, educativa e ricreativa e agiscano 
senza scopo di lucro. 
 
3. Per i soggetti di cui al comma 2 avranno priorità i soggetti che operano e svolgono attività 
continuativa, dimostrata, in ambito comunale e che hanno sede nel territorio comunale, il cui 
Statuto e Atto Costitutivo contenente le finalità sia stato opportunamente presentato 
all'Amministrazione. 
 
4. Possono altresì ottenere l’autorizzazione all’uso delle strutture, subordinatamente alla 
disponibilità delle stesse: 

 i privati (anche non residenti), 
 i partiti politici o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, Organismi Politici 

anche non rappresentati in Consiglio Comunale, ma presenti in parlamento o nel 
Consiglio Regionale o validamente presentati alle elezioni, 

 le società o le ditte commerciali, 
 i Sindacati dei Lavoratori e Patronati Sindacali, 
 le Associazioni di Categoria, 
 le Fondazioni 

Qualora lo scopo sia rivolto ad organizzare riunioni, manifestazioni, corsi o altre iniziative anche a 
pagamento rivolti e finalizzati alla crescita culturale, sportiva, sociale, turistica, educativa e 
ricreativa della comunità, privilegiando quelli che operano e hanno sede nel territorio comunale. 
 
5. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di rilasciare l’autorizzazione all’uso delle strutture, in 
deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1) e 2), in presenza di richieste basate su 
motivazioni giudicate dalla stessa di particolare rilevanza, gravità o eccezionalità.  

 



Art. 7 – Priorità concessione 

Il rilascio della concessione per strutture ed attrezzature, dovrà tener conto della priorità 
d’uso spettante all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di attività e/o progetti propri o 
nei quali è parte interessata. 

 

Art. 8 – Criteri di concessione e Modalità di richiesta  

L’istruttoria della pratica di concessione in uso di strutture ed attrezzature spetta all’ Ufficio 
Gestione del Patrimonio. Le spese per il rilascio della concessione vengono quantificate dall’Area 
Tecnica.  
 
Il criterio di priorità nell’assegnazione delle concessioni di strutture ed attrezzature è costituito 
dall’ordine cronologico di ricezione al protocollo comunale delle richieste. L’Ente si riserva la 
facoltà, in caso di più richieste inerenti la stessa struttura, di concordare gli orari di utilizzo con i 
richiedenti al fine di garantirne l’uso a tutti. 
 
L’Area Tecnica-Ufficio Gestione del Patrimonio accoglierà le richieste presentate e curerà ogni 
adempimento relativo alle concessioni di cui al precedente comma, registrando i dati delle singole 
concessioni in uso e creando un archivio specifico. 
 
La richiesta di concessione verrà fatta esclusivamente su modulo predisposto secondo lo schema 
allegato al presente Regolamento che potrà essere aggiornato qualora nella fase operativa delle 
procedure dovesse ritenersi necessario.  
 
Le richieste prive della firma del richiedente e/o incomplete non saranno prese in considerazione. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per richieste riportanti notizie errate o 
incomplete.  
 
Le richieste dovranno essere presentate, al protocollo dell’Ente, almeno 5 giorni prima della data di 
utilizzo della struttura. 
 
La richiesta di concessione, di cui al modulo Allegato B, dovrà contenere le seguenti notizie e 
attestazioni:  
 
a) nome, cognome, del presidente dell’Associazione, denominazione, sede, codice fiscale e/o 
partita IVA (ove posseduta) dell’Associazione;  
b) esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso degli immobili e delle strutture 
comunali e impegno all'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione;  
c) esplicita dichiarazione di conoscere il presente regolamento e di accettarlo incondizionatamente; 
d) l'impegno a risarcire, a semplice richiesta dell'amministrazione Comunale, documentata da 
idonea relazione tecnica, i danni prodotti alle strutture occupate, ai loro arredi fissi e mobili, ed alle 
relative pertinenze; 
e) Progetto/Finalità. 
 
Alla richiesta di concessione, il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione: 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 Copia dello statuto, ove previsto, qualora non già acquisito agli atti dell’Ente. 

Le modifiche allo Statuto o alle cariche sociali dovranno essere tempestivamente comunicate 
all’Ufficio per la gestione del Patrimonio del Comune.  
 

Art. 9 – Modalità di rilascio della concessione 

La concessione di cui al presente Titolo viene rilasciata dal Responsabile preposto, al termine 
dell’istruttoria di cui al precedente art. 8, con apposito atto.  

La concessione d’uso dei locali e delle strutture comunali per uso duraturo viene disciplinata da 
apposita convenzione, che deve prevedere, fra l’altro, le specifiche finalità e/o iniziative perseguite 



dall’ente, la durata della convenzione, il canone e gli altri oneri a carico del concessionario, la 
natura della concessione stessa, le modalità di rilascio del locale.  

La concessione d’uso dei locali e delle strutture comunali, e delle attrezzature, per uso occasionale 
e/o temporaneo viene rilasciata con autorizzazione nella quale sono riportati tra l’altro, la durata 
della stessa, il costo dell’uso ed altri eventuali oneri a carico del concessionario, la natura della 
concessione stessa, le modalità di rilascio della struttura o di restituzione delle attrezzature. Non 
saranno prese in considerazione le richieste che pervengano al protocollo comunale con un 
preavviso inferiore a 5 giorni.  

Per i locali scolastici l’uso sarà concesso ad acquisizione dell’autorizzazione/nulla-osta rilasciato dal 
Dirigente Scolastico.  

TITOLO II 

USO DI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE  
OCCASIONALI E/O TEMPORANEE 

 
Art. 10 - Concessione in uso di locali per uso occasionale e/o temporaneo 

 Il Comune nel concedere l’uso temporaneo delle proprietà comunali garantisce il rispetto 
del principio della piena parità di accesso alle strutture ed attrezzature comunali nonché della 
tutela dell’integrità del patrimonio comunale ed in particolare dei locali comunali concessi in uso. I 
locali e gli spazi sono di norma concessi dietro corresponsione di una tariffa stabilita con delibera di 
giunta ai sensi degli artt. 17 e 18. 

 Le iniziative programmate dal Comune, che presuppongano la disponibilità dei locali e degli 
spazi e delle attrezzature, hanno priorità su ogni altra attività per la quale i soggetti terzi abbiano 
chiesto analoga disponibilità.  

 Per uso temporaneo dei locali/spazi comunali si intende un uso dei locali stessi che si 
protragga per non più di 15 giornate all’anno, continuative ovvero parcellizzate nel corso dell’anno 
solare.  

TITOLO III 

USO DI LOCALI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DURATURE  

Art. 11 - Concessione in uso di locali da adibire a sede di attività durature 

Per la concessione in uso di locali per attività durature, il soggetto richiedente dovrà indicare 
l’attività che vi intenderà svolgere, dimostrando che sia coerente con il proprio Statuto e che le 
stesse abbiano rilevanza e ricaduta pubblica.  
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato 
alcune delle strutture oggetto del presente Regolamento. Ovvero quelle per le quali l’attività ivi 
svolta si protrae in un tempo determinato dettato dalla natura propria dell’attività svolta (es. 
stagione sportiva, attività legata all’anno scolastico, etc.). 
In particolare: 

- Le strutture ed impianti sportivi; 
- Le palestre scolastiche; 
- I locali concessi ad uso sedi temporanee delle associazioni; 
- I locali ex sedi scolastiche; 

 
Per gli utilizzi di cui al presente articolo, dovrà essere stipulata: 
 

o Un’apposita convenzione con il Comune nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal 
presente Regolamento e dagli atti di indirizzo dell’Amministrazione Comunale. 

o Regolare contratto d’affitto o atto di comodato gratuito, conformemente alle disposizioni 
legislative vigenti. 



o L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere la stipula di una polizza 
assicurativa a copertura di danni arrecabili alla struttura o cagionabili al pubblico e/o il 
versamento di una quota cauzionale. 

o 2. In ogni caso, eventuali danni riportati alla struttura saranno notificati ed addebitati al 
Responsabile dell'Organismo richiedente, o a colui che, per conto della stessa, abbia 
sottoscritto la domanda di utilizzo, fatto salvo l'incameramento della somma versata a titolo 
di cauzione. 
 

TITOLO IV 

Art. 12 - SALA CONSILIARE “ARMANDO DI NOIA” 
 
a) Utilizzo e scopi 
1. L'uso delle Sala consiliare è consentito per: 
- riunioni, conferenze; 
- attività istituzionali e riunioni degli Organismi Associativi; 
- corsi e attività didattiche di formazione; 
- mostre e attività turistico/culturali programmate da organismi associativi in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale; 
- utilizzo da parte di associazioni o privati per scopi commerciali, per promozione sociale e/o 
culturale solo in casi particolari valutati di volta in volta dall’Amministrazione Comunale. 
b) Uso a titolo gratuito 
1. La disponibilità della Sala Consiliare è gratuita per: 
a) Associazioni e Gruppi di cui all’art 6 comma 2, operanti in ambito locale, purché la 
manifestazione organizzata dagli stessi rientri nella programmazione dell’Ente o per iniziative a fini 
statutari o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale; 
b) Consiglieri o gruppi consiliari per fini istituzionali inerenti al loro mandato. 
c) Penalità e disciplina d'uso 
Fermo tutto quanto previsto all’art 13 la conclusione delle attività presso la Sala Consiliare del 
Municipio non può prolungarsi oltre le ore 24,00 dell’ultimo o dell’unico giorno di concessione. In 
caso contrario, oltre alle spese per l'utilizzo del locale previste, saranno addebitate 
all'Organizzatore anche i maggiori costi. 
d) Garanzie assicurative 
1. L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere la stipula di una polizza 
assicurativa a copertura di danni arrecabili alla struttura o cagionabili al pubblico e/o il versamento 
di una quota cauzionale. 
2. In ogni caso, eventuali danni riportati alla struttura saranno notificati ed addebitati al 
Responsabile dell'Organismo richiedente, o a colui che, per conto della stessa, abbia sottoscritto la 
domanda di utilizzo, fatto salvo l'incameramento della somma versata a titolo di cauzione. 

 

TITOLO V 

CONDIZIONI/MODALITA’ DI CONCESSIONE 

Art. 13 – Norme generali 
 

Le modalità e condizioni di concessione sono: 
- In caso di attività patrocinate dall’Amministrazione le strutture vengono concesse in uso 

gratuito, quale forma di compartecipazione alle iniziative. 
- Sono concessi in uso gratuito i locali comunali quale modalità di sostegno per le attività di 

impegno sociale e di aiuto alle situazioni di disagio socio-economico e sanitario, anche in 
situazioni di emergenza ambientale, quali caratteristiche e connotazioni proprie di tutte le 
associazioni che svolgono attività meritorie in ambito sanitario e di volontariato (attività 
sociale).      

- Per l’impegno in favore della collettività e della fascia di popolazione anziana, al Centro 
Sociale Anziani di Santi Quaranta è concesso l’uso dei locali, per un periodo di anni 10 
(dieci), con un rimborso spese forfettario per le utenze. 

- L’ Amministrazione potrà destinare i locali scolastici non utilizzati, fuori dall’orario delle 
lezioni, previo assenso e nulla osta del Dirigente Scolastico.   



- Le Associazioni che operano nel settore del folklore, della poesia di Albino Pierro, di ricerca 
e conservazione di usi, costumi, storia e tradizioni storico-culturali della Città di Tursi, e che 
attraverso le attività anche pubbliche promuovono l’immagine del territorio, avranno diritto 
ad una riduzione del 50% della quota per le utenze, di cui in tabella. 

- Per gli impianti sportivi: di stabilire che alle società sportive locali regolarmente iscritte o 
affiliate alle federazioni due sedute di allenamenti settimanali per max 2 ore cadauno ed 
una seduta destinata alla partita di campionato come prevista dal calendario federale è 
riconosciuto l’uso delle strutture con l’obbligo di manutenere uno spazio/area verde 
comunale destinato ad uso collettivo, da indicare nella richiesta di uso della struttura. Per le 
ore eccedenti dovrà essere pagata la tariffa prevista per l’uso della struttura. 
 

Art. 14 - Modalità di utilizzo e registrazione dei soggetti utilizzatori 
 

1- Presso gli Uffici preposti è tenuto anche con mezzi informatici un apposito registro sul quale 
vengono periodicamente annotati i provvedimenti di concessione per utilizzo dei locali e 
delle strutture di cui all' Allegato A ed attrezzature di cui all’Allegato A1, ed i relativi 
versamenti se dovuti. 

2- L'utilizzo degli spazi avviene con la consegna delle chiavi al Concessionario. L’utilizzo delle 
attrezzature avviene con la consegna delle stesse al richiedente.  

3- L'Impiegato addetto annoterà nell'atto di concessione la consegna e la successiva 
restituzione. Dal momento della consegna il soggetto Affidatario è individuato come 
responsabile a tutti gli effetti dei danni arrecati al locale ed a terzi, per usi illegittimi ed 
impropri del locale o per l'inosservanza delle norme vigenti o delle norme di 
comportamento di cui all’art. 14 del presente Regolamento. In particolare dovrà vigilare 
affinché: 
 Non siano introdotti materiali infiammabili nei locali; 
 L’afflusso del pubblico sia contenuto entro i limiti della capienza; 
 Non siano utilizzate impropriamente le strutture; 
 Siano rispettate le norme generali di pulizia e di sicurezza. 
 

4- L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere la stipula di una polizza 
assicurativa a copertura di danni arrecabili alla struttura o cagionabili al pubblico e/o il 
versamento di una quota cauzionale. 

5- In ogni caso, eventuali danni riportati alla struttura saranno notificati ed addebitati al 
Responsabile dell'Organismo richiedente, o a colui che, per conto della stessa, abbia 
sottoscritto la domanda di utilizzo, fatto salvo l'incameramento della somma versata a titolo 
di cauzione. 

6- E' comunque fatto obbligo al Concessionario, in caso di utilizzo prolungato (più di n. 4 

utilizzi) di provvedere alla manutenzione e buon uso delle strutture con la diligenza del 
buon padre di famiglia, di osservare e far osservare le norme di comportamento di cui al 
seguente art. 14 ed al precedente comma 3. 

7- Il pagamento delle tariffe stabilite dal presente Regolamento va effettuato comunque prima 
dell’inizio dell’utilizzo, a mezzo di bollettini di c/c postale ovvero versamento presso l’Ufficio 
Economato. La ricevuta va esibita al custode o all’incaricato del Comune se presente. 

8- Per il mancato utilizzo degli spazi il Comune risponderà limitatamente alla tariffa 
eventualmente corrisposta, solo nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell’Ente, 
esclusa la forza maggiore. E’ escluso in ogni altro caso il risarcimento. 

 
 

ART. 15 - CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE E LOCALI COMUNALI 
 

Norme di comportamento-Condizioni generali 
 
I Concessionari di locali e spazi comunali sono responsabili dell’osservanza delle seguenti 
prescrizioni: 
 

1) I locali e gli spazi concessi devono essere utilizzati esclusivamente per il motivo indicato 
nella domanda. 



2) I Concessionari sono responsabili di ogni danno a persone e cose tanto se imputabili ad 
essi personalmente, quanto se prodotte da terzi, avendo i concessionari l’obbligo della vigilanza e 
della custodia delle persone e delle cose. 

3) Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito 
ad incidenti. 

4) I Concessionari dovranno garantire l’osservanza del divieto di fumare all’interno dei 
locali. 

5) I Concessionari dovranno garantire che l’attività non recherà molestia al vicinato. 
6) I Concessionari potranno inserire attrezzature o addobbi mobili, purché non deturpino 

danneggino gli impianti esistenti, con l’obbligo di rimuoverli a conclusione della manifestazione. 
7) Per le aree all’aperto, dovrà essere garantito il libero accesso ai cittadini che intendono 

usufruire dell’area verde durante la manifestazione. 
8) Al termine della manifestazione i Concessionari dovranno provvedere alla pulizia dello 

spazio, affinché sia riconsegnato nelle iniziali condizioni e dovranno comunicare all’Amministrazione 
Comunale ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento dello spazio 
stesso. 

9) I Concessionari hanno l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi e dei 
Regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di commercio e di pubblico 
spettacolo. 

10) E’ assolutamente vietata la subconcessione a terzi. 

 

Art. 16 - Durata e canone della concessione 

Per attività occasionali e/o temporanee la concessione è riferita al singolo evento così anche per le 
attrezzature. 

L’avere ottenuto la concessione in uso di un locale non costituisce titolo di preferenza al momento 
dell’assegnazione successiva. E’ previsto il diniego della concessione in caso di violazioni del 
presente Regolamento, accertate e di cui al successivo art. 20.  

Per le attività durature il concessionario corrisponderà con cadenza mensile anticipata il costo della 
concessione il cui importo è quantificato dall’Area Tecnica.  

Per le iniziative occasionali e/o temporanee il costo è determinato sulla base di un calcolo 
forfettario che terrà conto dei consumi per utenze, del costo di riordino dei locali di cui si occuperà 
il Comune.  

Il pagamento di quanto dovuto va effettuato contestualmente al rilascio della concessione 
mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Tursi ovvero attraverso il 
Servizio Economato dell’Ente. 

Art. 17 - Costo della concessione 

Le tariffe concernenti l'uso degli immobili e degli impianti di cui al presente Regolamento sono 
stabilite con apposita delibera di G.C. 
 
1. L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere la stipula di una polizza 
assicurativa a copertura di danni arrecabili alla struttura o cagionabili al pubblico e/o il versamento 
di una quota cauzionale. 
2. In ogni caso, eventuali danni riportati alla struttura saranno notificati ed addebitati al 
Responsabile dell'Organismo richiedente, o a colui che, per conto della stessa, abbia sottoscritto la 
domanda di utilizzo, fatto salvo l'incameramento della somma versata a titolo di cauzione. 
 

Art. 18 – Attrezzature 
 

- Impianto audio (mixer, microfoni, casse) 
- Videoproiettore;  
- Sedie; 
- Transenne (max. n. 10). 



Le attrezzature richieste dai soggetti di cui all’art. 6 del presente Regolamento, possono essere 
concesse in uso su presentazione di domanda in carta libera 15 giorni prima della data prevista per 
l’allestimento della manifestazione/evento.  
Nella richiesta dovrà essere specificato il numero delle sedie, il luogo e la data prevista per 
l’allestimento, nonché ogni altra notizia utile. 
Per l’uso delle attrezzature, qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno, è previsto il deposito 
cauzionale. 
Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità derivante dal calendario delle 
prenotazioni e secondo l’ordine temporale di ricevimento delle stesse al Protocollo Generale di 
questo Comune, fermo restando la precedenza assoluta per iniziative comunali e/o Organizzazioni 
Pubbliche. 
Il ritiro delle attrezzature dovrà avvenire entro il giorno antecedente la manifestazione/evento, in 
orario di apertura del Comune, presso la sede comunale e/o il luogo di deposito delle stesse. 
Un addetto del Servizio Socio-Culturale provvederà alla consegna ed alla redazione di apposito 
verbale.  

 

Art. 19 - Aggiornamento delle tariffe 
 

Le tariffe di utilizzo delle strutture di cui al presente Regolamento sono stabilite con apposita 
delibera di G.C. e sono valide sino al 31 dicembre di ogni anno. E' facoltà alla Giunta Comunale, 
di operare, trascorso tale termine, gli aggiornamenti delle tariffe stesse, conformemente ai costi di 
gestione rilevati. 
 

Art. 20 – Esenzioni/Deroghe 
 

1) L'Amministrazione comunale si riserva, compatibilmente con le attività programmate, l'utilizzo 
gratuito delle strutture indicate nell'allegato A) per conferenze, iniziative, manifestazioni di 
carattere religioso, sportivo, formativo, culturale, ricreativo o sociale organizzati, promossi o 
patrocinati dal Comune.  

2) I soggetti di cui all'art. 6, che hanno in concessione temporanea o continuativa l'uso delle 
strutture devono garantire, gratuitamente, la piena collaborazione e assistenza 
all'Amministrazione comunale nello svolgimento delle iniziative di innanzi, ed un corretto 
utilizzo delle stesse, la facoltà di concedere gratuitamente le strutture indicate nell'allegato A) 
per conferenze, iniziative, manifestazioni di carattere religioso, sportivo, formativo, culturale, 
ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzati o promossi dall'Amministrazione 
comunale.  

3) Tutte le associazioni che svolgono attività meritorie in ambito sanitario e di volontariato 
(attività sociale) i locali verranno concessi in comodato d’uso gratuito per le particolari finalità 
sociali perseguite. 

4) Per il Centro Sociale Anziani Polivalente con sede nei locali di Via Santi Quaranta, il comodato 
d’uso dovrà avere durata max di anni 10 (dieci).    
 

Art. 21 - Polizza assicurativa 
 

1. L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere la stipula di una polizza 
assicurativa a copertura di danni arrecabili alla struttura o cagionabili al pubblico e/o il versamento 
di una quota cauzionale. 
2. In ogni caso, eventuali danni riportati alla struttura saranno notificati ed addebitati al 
Responsabile dell'Organismo richiedente, o a colui che, per conto della stessa, abbia sottoscritto la 
domanda di utilizzo, fatto salvo l'incameramento della somma versata a titolo di cauzione. 
 

Art. 22 - Revoca della concessione 

L’Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento la 
concessione con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante dell’ente 
concessionario per le seguenti ragioni:  

 Sopravvenute necessità d’interesse pubblico, che comportino la disponibilità dell’immobile al 
Comune;  



 Mancato svolgimento del progetto/finalità presentati all’atto della richiesta d’uso delle 
strutture;  

 Sostanziale modificazione dello statuto che comporti mutamento nelle finalità 
dell’Organismo richiedente, come definiti nell’art. 1;  

 Insufficiente attività per il raggiungimento degli scopi e finalità statutarie;  

 Reiterate violazioni delle norme che disciplinano la concessione; 

 Distruzione o grave danneggiamento dei beni mobili o immobili oggetto della concessione 
imputabili a dolo o colpa grave; 

Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla notifica del provvedimento di cui al 
precedente capoverso, il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte 
all’Amministrazione comunale, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo ed i locali 
dovranno essere rilasciati, in perfetto stato d’uso, nei successivi 15 (quindici) giorni. In caso di 
presentazione di controdeduzioni l’Amministrazione comunale confermerà o meno il provvedimento 
di revoca dandone comunicazione al concessionario. La comunicazione riporterà, anche l’eventuale 
termine di rilascio dell’immobile, comunque non superiore a giorni 15 (quindici).  

E’ fatto assoluto divieto ai concessionari di esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, 
anche in modo saltuario, ai soci o a terzi. Ciò costituisce motivo di revoca, secondo le modalità 
sopra specificate.  

Art. 23 - Inadempimenti da parte del concessionario 

In caso di inadempimenti da parte del concessionario delle disposizioni previste dal presente 
Regolamento ovvero dalla Convenzione sottoscritta, gli sarà interdetto per il futuro l’uso dei locali e 
delle strutture e delle attrezzature di proprietà comunale, ferme restando eventuali azioni di rivalsa 
e di risarcimento danni.  

Art. 24 - Decadenza della concessione 

Se l’atto costitutivo o lo statuto prevedono una durata, dell’Ente concessionario, a tempo 
determinato, la scadenza di tale termine durante la concessione comporterà la decadenza della 
concessione stessa. La decadenza sarà dichiarata dal Responsabile dell’Area Amministrativa con 
apposita determinazione.  

Art. 25 - Risarcimento danni 

Tutti i danni, diretti o indiretti, causati ai locali e alle strutture comunali, durante o in connessione 
con la concessione d’uso, dovranno essere risarciti all’Ente, fatta salva la facoltà di revoca di cui al 
precedente art. 20.  

Art. 26 - Rinnovo contrattuale e spese 

La convenzione deve riportare la clausola dell’espresso divieto del rinnovo e della proroga taciti. 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la convenzione sono ad esclusivo carico del 
Concessionario. Agli effetti fiscali la convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso, ai 
sensi dell’art. 5— comma 2— del D.P.R. 26 aprile 1988 n. 131 “T.U. delle disposizioni concernenti 
l’imposta di registro”.  

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 27 - Disposizioni finali 

 1) In caso di utilizzo di strutture pubbliche per spettacoli sono necessari i permessi richiesti dalle 
norme vigenti.  

2) L’autorizzazione rilasciata dal Comune non sostituisce gli altri nulla osta, permessi o 
autorizzazioni previsti per legge o regolamento. 



3) Il mancato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, 
non darà diritto ad alcun rimborso. 

Art. 28 - Rinvio a norme  

Per tutto quanto non espressamente disciplinante dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme 
del Codice Civile in materia, in quanto applicabili.  

Art. 29 - Norma transitoria 

Le norme del presente regolamento si applicano alle concessioni da stipulare successivamente alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento. 
 

Art. 30 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione. 

 

REGOLAMENTO  
PER L'USO DEI LOCALI, SALE PUBBLICHE, DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ATTIVITA' SPORTIVE, SOCIALI, 

CULTURALI, CIVILI E TURISTICHE  
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ 

 

ALLEGATO “A”  
 

IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE 
 

- Stadio Comunale “Mimmo Garofalo – Loc. Acquasalsa 
- Campo di calcio “Angelo Cuccarese” – Via Santi Quaranta 

- Campo da tennis “F.lli Nicola e Fiore Russo” – Via Santi Quaranta 

- Palazzetto di basket “Pinuccio Di Tommaso” – Via Trieste 
- Campo di calcetto “Tonino Parziale” – Via Roma c/o Istituto Comprensivo “A. Pierro” 

- Palestre scolastiche – c/o sede Istituto Comprensivo “A. Pierro”  

 

 

 

ALLEGATO “A”  
 

STRUTTURE E LOCALI PER ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE, CULTURALI, EDUCATIVE 
ED ISTITUZIONALI 

 
- Ex Municipio “F.lli Rocco e Mario Bruno” – Via Pietro Giannone 

- Sala Consiliare “Armando Di Noia” – Piazza Maria d’Anglona c/o Muncipio 

- Biblioteca Comunale-Via Roma c/o Istituto Comprensivo “A. Pierro” Scuola secondaria 
I^grado 

- Aula Musicale “Vito Gravino” 
- Locali ex scolastici 

- Locali ex ITCG 

 



 
ALLEGATO “A” 

 
AREE PUBBLICHE PER ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE, CULTURALI, EDUCATIVE ED 

ISTITUZIONALI 

 

- Piazza Maria SS D’Anglona 
- Piazza Unità d’Italia 

- Piazza Il Terrazzo 

- Piazzetta “F.lli Carmela e Gianniandrea Padula” 
- Piazzetta Beatrice Oliva 

- Piazza Amedeo di Savoia 
- Piazza Plebiscito 

- Area Fitness 

 
 

 

 
 

REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI, SALE PUBBLICHE, DELLE STRUTTURE, DEGLI 
IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ATTIVITA' SPORTIVE, 

SOCIALI, CULTURALI, CIVILI E TURISTICHE 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ 

 
 

ALLEGATO “A/1”  
 

ATTREZZATURE 
 
 

- Impianto audio (mixer, microfoni, casse) 
- Videoproiettore;  
- Sedie; 
- Transenne; 
- Gazebo. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



ALLEGATO “B”  

MODULO PER RICHIEDERE L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE  

AL SINDACO 
DEL COMUNE DI TURSI 

OGGETTO: Richiesta utilizzo struttura sportiva. 

Il/La sottoscritto/a _____________________nato a _________ il ___________ residente in _____________ 
via ____________ in qualità di 
_______________________________________________________________ 
                                                                                                        (indicare se rappresentante di associazione o altro) 

con sede in _____________ via__________________ tel_______________ 
mail_______________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione per l’utilizzo della struttura sportiva __________________________ e relativi servizi per il 
giorno __________ dalle ore _________ alle ore____________ per lo svolgimento dell’attività sportiva di 
seguito indicata: 

 Partita singola                                                                                                           ⃣ 

 Torneo organizzato – con pubblico senza pubblico                                           ⃣ 

 Allenamento con n° _____ squadra/a categoria ______________                ⃣ 

 Manifestazione a carattere culturale –sportivo 

 Altro ________________________________________________ 

Chiede inoltre l’uso: Illuminazione campo     ⃣        Spogliatoi     ⃣ 

NONE E COGNOME ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I presenti: 

1. ________________________________ nato a ______________ il ______________ 
tel.___________ 

2. ________________________________ nato a ______________ il ______________ 
tel.___________ 

3. ________________________________ nato a ______________ il ______________ 
tel.___________ 

Il/La sottoscritto/a si assume, in nome e per conto dei soggetti che fruiranno della struttura di cui alla 
presente richiesta, ogni responsabilità per eventuali danni che, limitatamente all’uso del campo da gioco, 
dei locali e delle attrezzature, possono derivare a persone o cose, esonerando l’Amministrazione comunale 
da ogni responsabilità. 
A tal fine dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole, obblighi e limitazioni contenute nel 
regolamento comunale per uso della struttura. 
Tursi_______________ 

IL RICHIEDENTE 
 

 
Allegati: documento d’identità del richiedente – ricevuta di versamento di € ______________ . 
_______________________________________________________________________________________ 

PARTE RIDERVATA ALL’UFFICIO 

Il sottoscritto ____________________ in qualità di soggetto incaricato (giusta Delibera di G.C. n° 78 del 
24/06/2021) appartenete alla PM 

AUTORIZZA 

Il sig. _____________________ all’uso della struttura comunale di cui alla presente richiesta. 

L’INCARICATO DI P.M. 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 
 
 

Il sottoscritto........................................., nato a ...........................il .................................e residente 

in................................... alla Via....................................., in qualità di 

..............................................................................................................................................................,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

Di assumersi la responsabilità per l’attività che dovrà svolgere che sarà effettuata nel pieno 

rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19. 

Di assumersi ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per i danni che dall’uso dei locali 

possono derivare allo Stato e all’Ente proprietario dei locali (Comune di Tursi) o a terzi, sollevando 

il Comune di Tursi da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni agli stessi, anche in merito al 

mancato rispetto delle norme anti-COVID. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa 

 

 
Tursi________________ 
        Il Dichiarante 

 

       …………………………………………….. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

 

 

 

 

 

 


