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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;  
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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  


