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Detbera N. 15 del07.012016

COPIATELTBnRAZLONE pE-t 
-CONSTGI,TO COIIUNAJ-E::

OGCETTO: Approvazione del regolamento per l'uso e la gestione degli immobili comurali.

L'anno DUEMILASEDICI, addì SETI0 del mese di MARZO ( 0?'03.2016) alle or€ 18:00 e seguenti,

nella sala adibita alle adunanze oonsiliari ( Cine Auditolium Comunale) ùbicata ìn via Cùffaîi, a seguito

determinazione del Presiderte del coúsiglio comunale, it consiglio comunale, convooalo ai sersi dell'alt.

19, 3' coruîa- della L.R. ?/92-tome-ùregralo dall'an 4l della L.R. 2611993 e dell'aÌtì-22-ff1ffigeflte
Sratulo Comunale. si è riunìto in sessione oRDtriaRI-l ed in seduh di inizio discipllúat-a dal l" comÌna

dell'afi. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

, 
P:"t"tuí ,

I NANI'GAETANOé:-=:-
2 PERRAROTTo ROst;F--,= -.- x
J CALIO'SARINAì,IARB: X

GORGO\T,R63iiffi.
5 irFrcr SARA ' x
6 GALLETTA MARTtrNÀ::'
1 PORTTNAXI ALFREDO X
8. LEÎlZIr\ Aì{TNÀIÚJíi:-4=- .,

MAROTTA F8Jù€E@-
l0 BEVACOUA IY;
lt SPAGNOLO I\4A*Ifffi_=-- x
t2 CATANIA FRANCESCO x
l3 SCORDINO CONO X
t4 LO PRESTI DECIMO X

BONTEMPO GAEIANO 
_ x

Assegna1i n. l5 Presenti n. 13
Itr cadca D. 15 02

Assume la Presidenza I consigliere, rag. Gaetatro Nanì, nella qualita di Presidente del Consiglio
Comunale.

E' presente il Sindaco, aw. Daniele Letizia e gli assessoril Ciuseppe Randozzo Mig|lacca' Maria
Parasitifi, Filippo Rifici, Giovann'iRubiùo; è preseúte anche il r€sPonssbile area ecìnomico'
fiDaEziaaia, dott ssa Giùseppiúa Mangano.
Il Presidente, dconosciuto legale il numerc degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.



ànalrebbe pammetlata più nel delaglio; it Farbo sult urban-'r'ad ésen0p6,aa def cosd molto èlelati e
potebbe averc maggiore produttivita-; ad ispirare la stima ci dolTebbero éssere dei computi metrici
estimativi.
Il Presial€nte sottolinea la sussistenza di pareri tecnici sulla proposta di r€golaÍiento; dissente anche

II capogruppo di minoraea, Caliò, chiede se sia stata fatta la stima rispetto ai valori di mercalo.
Il consigli€re Galletúa, intervenendo, afferma che la stima del parco sub ubano è bassa perché si
onererà del decespugliamento chi lo al,rà in concessione ed anche per il Chiostro dei Minori
Osservanti è previsto un onere aggiuntivo.
Il consigliere Lo llesti ibadisce la necessità di criteri oggenivi.
Il Presidente, non essendoci altri interventi, mette ai voti, per alzata di mano, la proposta agli atti.
Effettuata la votazione, l'esito che si riporta è il seguente: 4 CONTRAR( Caliò, Spagnolo, Lo
Pr€sti e Bonfeúpo)-==9'FAVOREVOLL

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Sentita la lethrrads,Ua:proposta di deliberazione;
Sentifi gli intervÉtl1i in aula;
Vista la propoqLqégLi-1t!;
Con votazionc:-feoNTRARl( Caliò, Spagnolo, Lo Presti e Bontempir)::

DELIBf,RÀ

dl approvarc ra prcposta aglt attr.

-.:,,-El -=-.



Al Signor Sindaco

Al Signor Presidentc del Consigiio

Oggetto: Proposta di alprovazione dei "Regolamento per I'uso e la geslione degli

immabil; .om noli

11 sottoscdtto Consigliere comunale Frarr cesco catania, it q,"talità di capogruppo della lista

di maggiolaoza consiliate "Generazíone F-uturo

I'RErt{TSSO
che in sede municipalc pervengono richieste da pafie di citladini' associazion,

professionisti, impierditori; per l'utilizzo degli immobili comtmali per svariate attività,
ioni ricrea{ir c. culturall cerimod-*cc-

vrsT4;r-o sTFr[ÈsoEryllu\;{lE -:: , :.
-aÌlla42 comm4$-@niziativa dei regolamenti speqa alla gi

=mnsiglier"+î:ji@loensi'di quanto dispost]]aal=pr

\ASTO IL
allaart. 7'7

FUNZIONI
proposte di

ustativ a, sbltoscrltlél al=1' or.'-y','r.y..-':=:
inuiutc.al PrèB@9q.-i€lio. e a Sillaco, ìl quale le

i *ii*[.ìiij ".i;;i; i;d. sffi eoFmrz
l1 Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del eonSiglio a trattaie

laÌgomento.

RAWISATA =:'.=-.. :- " =.:...: =-
1a necessità chela conceisione di immobili comunali venga disciplinata tram ite apposito

regolamenlo

PROPONE
di APPROVARE fallegato "Rego/amento per I'uso e la gestione deglí immohilí

comunali", che si compo-ne di 16 aticoli, de11'Allegato''A' - Tadffq io e dell'Allegato

"B" - moduio di richiesta.
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----Dresetrtati úrDosizioni_.orecl?irn::j::j:e::

IL SEGRETASIf LCOtrtrUNALE.: F.to dofi.ssa CaÍnela Caliù- .

Naso, lì

IL SEGRETARIO COMÙNAIE
F.to doft.ssa Cqrmela Calíò

Visto: I! ùluruIAKIU {:t'1lrÙ]\At]I]
dott$sa Cnmelo Caliò
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ART. 1.  DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso/gestione degli 

immobili comunali da destinare ad uso collettivo per conferenze, convegni, 

assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, sportive, culturali, sociali, 

scientifiche, ed ambientali ed ogni altra attività assimilabile alle sopra descritte, 

promosse da enti pubblici, da associazioni sportive, culturali, ricreative e da singoli 

privati. Viene anche regolamentata la concessione in uso/gestione dei locali a 

soggetti privati per mezzo di un adeguato contratto e quella per varie forme di 

attività aggregative da parte di associazioni con o senza fini di lucro. Le concessioni 

in uso/gestione di ciascuna tipologia possono essere sia onerose che gratuite. 

 

ART. 2. DEFINIZIONI E TIPI DI CONCESSIONE 

1. Nel presente regolamento si distinguono i seguenti termini: 

a. Uso: una parte (Comune) permette ad un altro soggetto (Richiedente) 

l‟utilizzo di un immobile per un determinato periodo di tempo (ore o un 

massimo di trenta giorni consecutivi) versando la relativa tariffa; 

b. Gestione: una parte (Comune) permette ad un altro soggetto (Richiedente), 

anche con finalità di lucro, l‟utilizzo di un immobile per un determinato 

periodo di tempo (minimo un mese) in cambio di una tariffa, regolamentata 

tramite contratto scritto tra l‟Ente e il richiedente. 

2. Non possono essere concessi in uso/gestione i locali comunali destinati a fini 

istituzionali del Comune, adibiti a uffici pubblici ed a servizi per la collettività.  

3. Le tariffe per l‟affidamento in uso/gestione sono riportate nella tabella allegata 

sotto la lettera “A”. 

4. Gli immobili comunali possono essere concessi secondo due tipi di concessione:  

a) Concessione in uso occasionale;  



3 
 

b) Concessione in gestione continuativa.  

 

ART. 3. CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE  

1. La richiesta di concessione in uso occasionale, dovrà essere compilata su un modulo 

disponibile presso l‟ufficio comunale competente o scaricabile dal sito internet del 

Comune (www.comune.naso.me.it), e conforme all‟allegato “B” dovrà essere 

indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire all‟Ufficio Protocollo. Essa dovrà essere 

firmata dal legale rappresentante dell'Associazione o dal privato cittadino 

richiedente e dovrà indicare chiaramente gli elementi identificativi della richiesta: il 

tipo di manifestazione, le finalità, i contenuti, data e orario di svolgimento delle 

attività, il locale prescelto, il numero presunto dei partecipanti, che in ogni caso non 

potrà superare la capienza prevista. Nella richiesta, il soggetto richiedente dovrà 

dichiarare di aver preso visione del presente regolamento, accettandone ogni 

clausola a carico. 

2. E‟ facoltà dell‟Amministrazione chiedere ulteriori informazioni, anche 

documentabili, circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono 

promuovere presso i locali comunali.  

3. In merito alle richieste di cui al presente articolo, in presenza di più domande 

presentate per lo stesso periodo, beneficerà della concessione in uso chi avrà 

presentato per primo l'istanza. In questo caso farà fede la data ed il numero di 

protocollo. 

 

ART. 4. CONCESSIONE IN GESTIONE CONTINUATIVA 

1. La gestione degli immobili sarà concessa tramite contratto, sottoscritto dal Comune 

di Naso e dal legale rappresentante dell‟associazione/soggetto privato interessato ad 

http://www.comune.naso.me.it/
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usufruirne in maniera continuativa. Il contratto può essere rinnovato, per uguale 

periodo o prorogato per periodi inferiori. 

2. Il concessionario a cui sarà concessa la struttura in gestione dovrà occuparsi della 

manutenzione e pulizia della stessa per il periodo che prevede il contratto. Alla 

scadenza, il Comune provvederà ad assicurarsi che la struttura  non presenti danni. 

In caso contrario il concessionario sarà gravato delle spese da sostenere per il 

ripristino dello stato dei luoghi con l‟incameramento della cauzione di cui al 

successivo comma n. 2 dell‟art. 12. 

 

ART. 5. IMPIANTI SPORTIVI  

Per la concessione degli impianti sportivi, si deve fare riferimento al 

“Regolamento per l‟uso e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Naso”, 

Delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 10 dicembre 2012. 

 

ART. 6. IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

1. Gli immobili di proprietà comunale, ubicati all‟interno del tessuto urbano e rurale 

del territorio di Naso, possono essere concessi in relazione alla propria destinazione 

d„uso e/o caratteristica per le varie tipologie di richiesta presentate. L‟ufficio 

competente valuterà l‟immobile da assegnare a seconda delle attività da svolgere. 

Gli immobili di proprietà comunale possono essere utilizzati per attività che 

riguardano corsi di formazione, scuole serali, convegni, sala prove, meeting, 

manifestazioni ed attività assimilabili.  

2. Per gli immobili con destinazione specifica di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, valgono le 

norme ivi previste. 
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ART. 7. CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI 

1. Il Chiostro dei Minori Osservanti, sito in Via Convento, struttura di importanza 

storica e fiore all‟occhiello del Paese, può essere concesso per attività come 

convegni, manifestazioni musicali, proiezioni, saggi di danza, mostre, spettacoli di 

intrattenimento, ma la sua fruizione non dovrà ledere l‟importanza storica, 

architettonica e culturale del luogo. 

2. Per quanto riguarda l‟uso della struttura per cerimonie, sposalizi o qualsiasi altro 

tipo di utilizzo da parte di privati, in cui verrà effettuato un catering (quindi 

occupata almeno per tre giorni), l‟importo da versare viene riportato nel tariffario di 

cui all‟allegato A.  In questa occasione i partecipanti non possono superare il 

numero idoneo alla giusta capienza della struttura, non possono essere effettuati 

lavori di modifica alla struttura ma collocare solo elementi precari, facilmente 

amovibili ed in armonia con il contesto storico/architettonico, che verranno rimossi 

alla fine dell‟evento. Eventuali danni arrecati alla struttura durante l‟utilizzo o, 

comunque, durante il periodo in cui l‟immobile è nella diretta disponibilità d‟uso del 

richiedente, verranno imputati nei confronti di quest‟ultimo. 

 

ART. 8. CINE - AUDITORIUM COMUNALE 

Il Cine – auditorium “Mormino”, sito in Via Cuffari, può essere concesso in 

uso/gestione per attività come convegni, rappresentazioni teatrali, manifestazioni 

musicali, proiezioni, saggi di danza, spettacoli di intrattenimento, in orario diurno e 

serale ma non devono intralciare l‟attività amministrativa e/o istituzionale. 

 

ART. 9. SALE  CONFERENZA  

Sono adibite a tale uso i seguenti locali: 
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 Sala Conferenze “Ex Ospedale Paterniti” – piano primo (sito in Via 

Amendola); 

 Sala Conferenze - Biblioteca Comunale (sito in P.zza Lo Sardo); 

Le sale sopraindicate possono essere concesse solo in uso per attività quali convegni, 

meeting, corsi di aggiornamento professionali e formazione, esposizioni 

estemporanee e attività assimilabili. 

 

ART. 10. PARCO SUB – URBANO COMUNALE 

1. Il Parco Sub-Urbano Comunale, sito in c/da Convento, può essere concesso in 

gestione, ad associazioni o soggetti privati o imprenditori. In periodi in cui 

l‟immobile non è concesso in gestione, lo stesso può essere richiesto in uso nello 

stato in cui si trova.  

2. Il richiedente la gestione del sito, dovrà garantire: 

a. il decespugliamento e la pulizia su l‟area definita in fase contrattuale; 

b. almeno un punto di ristoro, per la somministrazione di cibo e bevande; 

c. l‟organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi (anche a scopo di 

lucro); 

d. l‟accesso gratuito al pubblico. 

3. Il sito è incompatibile per l‟utilizzo agricolo e silvo pastorale. 

4. L‟inutilizzo del bene protratto per più di 45 giorni, determina la risoluzione del 

contratto, con immediata rimessione in possesso dell‟immobile. 

 

ART. 11. CONTRATTI  E  TARIFFE  

1. La richiesta per la concessione in uso/gestione deve essere presentata 10 giorni 

prima della data o periodo di tempo in cui dovrà svolgersi l‟iniziativa proposta, 
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utilizzando l‟apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune o disponibile 

presso gli uffici preposti e conforme all‟allegato “B”. 

2. Il concessionario (soggetto/associazione ecc…), conformemente all‟art.4, dovrà 

attenersi in tutto al presente regolamento ed al relativo contratto, preoccuparsi della 

pulizia, sicurezza e di conservare il buono stato della struttura, senza apportare 

modifiche alla stessa, redigere un verbale in contraddittorio con l‟ufficio alla fine del 

periodo in cui ne ha usufruito.  

3. La concessione in gestione continuativa degli immobili comunali a soggetti privati o 

ad associazioni/enti ecc…, è soggetta a contratto stipulato tra il richiedente la 

struttura e l‟Ente. La forma ed i contenuti dei negozi contrattuali dovranno tenere 

conto delle normative vigenti, dei vincoli e delle condizioni deliberati dall‟Ente.  

4. La Giunta Comunale ha la facoltà di ridurre il canone determinato adottando 

motivati atti. Tale canone può essere ridotto fino al 100 % per le associazioni/enti 

che, non avendo scopo di lucro, promuovono e tutelano interessi generali della 

comunità. 

5. Le tariffe, in cui all‟allegato “A”, verranno determinate ogni anno con deliberazione 

del Consiglio Comunale, in data antecedente il bilancio di previsione. 

 

ART. 12.  MODALITÀ DI PAGAMENTO E CAUZIONI 

1. Il pagamento per la concessione in uso/gestione delle strutture comunali dovrà 

avvenire tramite bollettino postale o bonifico bancario, da effettuarsi sul conto 

corrente intestato alla tesoreria comunale. 

2. Prima di concedere la struttura al richiedente, verrà richiesta una cauzione a 

garanzia per gli eventuali danni all‟immobile, la quale verrà valutata in base al periodo 

di occupazione (minino € 50,00 max. € 500,00) e custodita dall‟Economo Comunale. 

La cauzione verrà restituita al momento della formale consegna e conclusione 
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dell‟utilizzo dei locali, qualora gli stessi fossero integri e privi di alcun pregiudizio. 

Nell‟ipotesi in cui venissero riscontrati dei danni all‟immobile, l‟Ente potrà trattenere la 

somma versata a titolo di cauzione ed agire giudizialmente per il maggior danno. 

  

ART. 13.  ATTO DI CONCESSIONE  

1. L'atto formale di concessione in uso/gestione dei locali dovrà essere sottoscritto dal 

responsabile del settore competente previa valutazione dei presupposti di fatto e di 

diritto e della compatibilità ambientale dell‟attività che si vuole realizzare in 

relazione al contesto urbano in cui è inserito l‟immobile, nel rispetto delle norme 

contenute nel presente regolamento e previo pagamento della relativa tariffa. 

2.  Il contenuto dell‟atto di concessione deve, essenzialmente, prevedere:  

a. La qualificazione giuridica del soggetto e l‟individuazione delle finalità e degli 

interessi che lo stesso deve soddisfare; 

b. L‟oggetto, gli obblighi e gli oneri che si assume il concessionario ed il 

corrispettivo della concessione;  

c. Eventuali agevolazioni concesse in termini di riduzione del canone;  

d. La durata e la possibilità di revoca della concessione per ragioni di pubblico 

interesse, senza che questo comporti il pagamento da parte del Comune di 

indennizzi o rimborsi di alcun genere; 

e. Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi ed oneri del concessionario. 

3. Le concessioni degli immobili decorrono dal momento della sottoscrizione del 

verbale di consegna e presa in carico del bene da parte del concessionario.  

4. I locali e gli impianti accessori in essi eventualmente esistenti, vengono concessi 

nelle condizioni in cui si trovano; condizioni delle quali il concessionario dovrà 

prendere atto prima di essere immesso nel possesso dei locali stessi e che si faranno 

constatare con verbale da compilarsi in contradditorio. 
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5. Il concessionario non potrà apportare modifica alcuna ai locali, né collocare targhe 

o insegne, senza il preventivo permesso scritto dell‟Amministrazione Comunale.  

6. E‟ data facoltà ai soggetti titolari di concessioni in vigore di chiedere al Comune, alla 

scadenza del provvedimento, il rinnovo della concessione, purché sussistano e sia 

dimostrato il possesso dei requisiti ed i presupposti indicati nel presente 

regolamento. Il nuovo contratto sarà stipulato a condizione che siano versati gli 

arretrati dovuti, stabiliti in base al canone fissato nel contratto scaduto. 

7. L‟Amministrazione Comunale, per motivate esigenze (ragioni di ordine pubblico, di 

sicurezza, d‟igiene e sanità o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare 

rilievo che coinvolgono il bene concesso), può richiedere in qualsiasi momento al 

concessionario di lasciare liberi i locali. 

 

ART. 14.  ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1. L‟Amministrazione Comunale, tramite gli uffici competenti, dovrà predisporre i 

seguenti adempimenti:  

a. Controllare che la richiesta di concessione in uso e/o gestione dei locali 

comunali, sia stata correttamente compilata in tutte le sue parti; 

b. Provvedere alla consegna delle chiavi dei locali previa relazione del verbale di 

cui al comma  5 dell‟art.13; 

c. Far rispettare le norme di sicurezza e ambientali in vigore; 

d. Vigilare sulla corretta gestione dei locali e rilevare eventuali danni provocati 

nel corso dell‟utilizzo degli stessi; 

e. Controllare periodicamente gli impianti elettrici, di riscaldamento e ogni 

altro impianto installato; 

f. Predisporre il verbale di rilascio degli immobili di cui al comma 2 dell‟art.11. 
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2. Durante il periodo di concessione, i locali verranno vigilati da personale comunale, 

che potrà accedere in qualsiasi momento al fine di verificare il corretto utilizzo della 

struttura e la conformità dell‟uso con i motivi della richiesta. 

 

ART. 15.  ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ  DEL CONCESSIONARIO  

1. Il concessionario, nell‟utilizzo dei locali, deve attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni vigenti in materia ed alle norme del presente regolamento.  

2. Il concessionario è onerato della pulizia dei locali e piccola manutenzione. 

3. Il concessionario deve rispettare la normativa sulla privacy e sulla quiete pubblica. 

4. In relazione alle manifestazioni autorizzate all‟interno dei locali, è fatto obbligo al 

concessionario di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, 

sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Il 

concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni a persone e cose 

(arredi, impianti, ecc.) provocati durante lo svolgimento della manifestazione, 

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento. 

Dovrà inoltre rispettare le norme di sicurezza: in particolare il concessionario, in 

qualità di titolare dell‟attività svolta, è obbligato a rispettare i limiti di capienza 

previsti per i locali, a predisporre misure per la gestione di eventuali situazioni di 

emergenza, nonché a non intralciare in alcun modo le vie di fuga previste dal piano 

di evacuazione. Cartelli o manifesti di pubblicizzazione dovranno essere rimossi al 

termine di ogni manifestazione. 

5. Per il periodo di tempo a cui sono concessi i locali comunali, il concessionario è 

responsabile di tutto quanto è contenuto nei locali concessi (sia all‟interno che 

all‟esterno) e, pertanto, deve custodire la proprietà comunale affidatagli per 

impedire furti, manomissioni e danneggiamenti alle attrezzature, agli impianti ed 

agli arredi di qualsiasi specie. Il concessionario è responsabile dei danni causati alla 
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struttura anche da terzi o a persone fisiche all‟interno dei locali durante il periodo di 

utilizzo. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti obblighi:  

a. Riconsegnare, al termine del periodo di concessione, i locali nelle medesime 

condizioni in cui ne è entrato in possesso, il tutto tramite apposito verbale; 

b. Divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri o sub concedere i locali;  

c. Riconsegnare le chiavi alla cessazione del periodo di concessione;  

d. Avvisare il Comune nel caso di eventuali problemi riscontrati nell‟utilizzo 

dell‟immobile; 

e. Rispettare le norme di sicurezza; 

f. Accettare e sottostare, in qualsiasi momento, ad eventuali controlli, verifiche 

e sopralluoghi da parte dell‟Ente; 

g. Stipulare nei casi della concessione in gestione continuativa, apposita polizza 

di responsabilità civile verso terzi. 

 

ART. 16.  RINUNCE  E TUTELA 

1. Il concessionario che ha regolarizzato il pagamento per organizzare un evento 

temporaneo (concessione in uso), in caso di impedimento ad effettuare l‟attività, 

deve far pervenire al Comune la rinuncia almeno 2 (due) giorni prima della data 

fissata. In tale caso, il Comune provvederà al rimborso della cauzione e della quota 

versata.  

2. Il concessionario degli immobili comunali per un periodo continuativo (concessione 

in gestione) che intenda rinunciare o recedere anticipatamente dal contratto, dovrà 

fare pervenire al Comune la rinuncia almeno 30 giorni prima della data indicata per 

il rilascio dell‟immobile. Nel presente caso, non verrà restituita la differenza della 

tariffa per il periodo non goduto. 
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3. Nei casi in cui non venga rispettato il termine di cui al comma 2 del presente 

articolo o nel caso di cui al comma 4 dell‟art.10, l‟Ente provvederà, senza indugio, 

all‟incameramento della cauzione. 

4. L‟Amministrazione Comunale, per la propria tutela, ha facoltà, in ogni momento di 

sospendere l‟uso/ gestione dei locali assegnati, qualora venga a conoscenza che da 

parte dei concessionari viene fatto un uso o una gestione impropria o comunque un 

uso o una gestione  diversa da quella dichiarata in precedenza e a fronte delle 

violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento può riservarsi di 

intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi. 

 

ALLEGATI 

1. Modello “A” – Tariffario 

2. Modulo “B”- Richiesta per l‟uso/gestione degli immobili comunali  



TARIFFARIO 
REGOLAMENTO PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

 

 

 

CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI 

 Aree esterne € 20,00 l’ora con un massimo di € 100,00 giornaliere; 

 Area interna piano terra € 40,00 l’ora con un massimo di € 200,00 giornaliere; 

 Area interna primo piano € 50,00 l’ora con un massimo di € 250,00 giornaliere; 

 Per l’intera struttura (aree interne ed esterne) € 80,00 l’ora con un massimo di  

€ 400,00 giornaliere; 

 L’uso dell’apparecchiatura elettronica, presente all’interno dei locali, comporta un 

supplemento di € 30,00. 

 Per l’intera struttura (aree interne ed esterne) e per un periodo massimo di n. 3 

giorni, destinata a cerimonia matrimoniale € 500,00; altre cerimonie (compleanni, 

battesimi, lauree ecc…) € 300,00. 

 Per l’intera struttura (aree interne ed esterne) e per un periodo massimo di n. 3 

giorni, destinata a meeting, corsi di formazione professionale € 300,00. 

 

CINE - AUDITORIUM COMUNALE 

 € 20,00 l’ora con un massimo di € 100,00 giornaliere; 

 L’uso dell’apparecchiatura elettronica, presente all’interno dei locali, comporta un 

supplemento di € 30,00. 

 

PARCO SUB – URBANO COMUNALE 

 € 100,00 per tutto il periodo (la manutenzione ed il decespugliamento iniziale e per 

l’intero periodo di concessione è a carico del gestore). 

 

SALE CONFERENZA 

 € 20,00 l’ora con un massimo di € 60,00 giornaliere. 

 

ALTRI IMMOBILI 
 € 20,00 l’ora con un massimo di € 60,00 giornaliere. 

 

 

 

 Per tutti gli immobili e per i quali non esiste una tariffa particolare inserita nella 

presente tabella e nei casi di gestione, la Giunta Municipale, in relazione alla tipologia 

ed al periodo richiesto, nonché alle condizioni contrattuali proposte dal richiedente, 

stabilirà, di volta in volta, una tariffa specifica. 

Allegato “A” 



 
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Naso 
Via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME) 
P.Iva/Cod. Fiscale - 00342960838  

Centralino 0941.961060 - Fax 0941.961041 
P.E.C. comunenaso@pec.it 

 

Oggetto: richiesta per l’uso/gestione degli immobili comunali. 

 

Il/la sottoscritt__   _________________________________________________________________________ 

nat__ a  __________________  il ___ / ___ / ______ , residente a __________________________________ (____) 

in  Via ________________________________________ n. _____ , recapito telefonico _________________________ 

in qualità di RICHIEDENTE soggetto privato/dita individuale__________________________________________ 

per conto dell’Associazione/società________________________________________ 

con sede legale in ______________________ (____)  Via _____________________________________ n. ________ 

cod. fiscale/ P. IVA ____________________iscritta al registro delle Imprese di__________________n.____________ 

CHIEDE 

di poter usufruire dell’immobile _____________________________________________________________________ 

sito in Naso,  in Via/c.da  _________________________________________________________________________ 

in GESTIONE (Regolata tramite contratto sottoscritto dal richiedente e l’Ente) 

in USO nei giorni _____________________________________  ( dal ___/___/_____ al ___/___/_____) 

negli orari dalle ore ____:____   alle ore ____:____ , 

 

per svolgere la seguente iniziativa __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Partecipanti previsti n°________. 

 

Il richiedente è a conoscenza e accetta tutto quello che prevede il “Regolamento per l’uso e la gestione degli 

immobili comunali” Delibera Consiglio Comunale n.________________ del __________________ , si assume le 

responsabilità che esso comporta. Si impegna al versamento della tariffa e cauzione prevista.  

 

Naso, lì __________           Firma 
 
         ______________________________ 

In allegato:           
Documento di identità; 
Copia atto costitutivo e statuto (per associazioni/società); 
Certificato di iscrizione al registro delle imprese per ditte individuali /società. 

Allegato “B” 

mailto:comunenaso@pec.it

