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Regolamento 

 

Art.  1 
Oggetto. 

 
1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina delle concessioni per l’uso del 

prefabbricato, di proprietà comunale, sito presso il Centro Sportivo Comunale di Malborghetto 
(che nel proseguio del presente Regolamento verrà indicato solamente come “prefabbricato”), 
da parte dei soggetti indicati nel successivo art. 2. 

 
 
 

Art.  2 
Soggetti aventi titolo. 

 
1. Hanno titolo ad ottenere la concessione d’uso temporanea, a carattere ricorrente o saltuario, 

del prefabbricato, le Società ed i Gruppi sportivi, gli Enti e le Associazioni regolarmente 
costituite, che svolgano attività dilettantistica, ricreativa, promozionale, culturale e simili.  

2. Sono esclusi le Società/Gruppi/Enti/Associazioni che svolgano istituzionalmente attività 
politiche o a scopo di lucro. 

3. Le società, gruppi, enti ed associazioni, di cui al precedente comma 1, dovranno avere sede 
nell’ambito del territorio amministrativo del Comune di Malborghetto Valbruna. 

 
Art.  3 

Modalità di richiesta delle concessioni d’uso. 
 
1. I soggetti, di cui al precedente art. 2, che intendono ottenere la concessione d’uso del 

prefabbricato dovranno inoltrare domanda al Comune di Malborghetto Valbruna entro la data 
del 15 Settembre di ogni anno. 

2. Nel caso di richieste per lo svolgimento di attività non ricorrenti o saltuarie, le relative domande 
dovranno essere presentate con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni prima della prevista 
data di inizio dell’uso del prefabbricato. 

3. La domanda di concessione d’uso del prefabbricato, redatta sull’apposito modello allegato n. 1 
al presente regolamento, dovrà indicare: 
3.1. I dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente (il richiedente deve essere il legale 

rappresentante o persona da questi appositamente delegata con atto scritto da produrre al 
Comune); 

3.2. Descrizione sommaria dell’attività svolta dalla Società/Ente/Associazione; 
3.3. Titolo, programma e finalità dell’iniziativa e/o descrizione sommaria delle attività che il 

richiedente intende svolgere nel prefabbricato; 
3.4. Periodo, giornate ed orari di utilizzo del prefabbricato; 
3.5. Indicazione specifica del nominativo del soggetto che si renderà responsabile civilmente e 

penalmente di eventuali danni a persone e/o cose e che assumerà la figura di “custode” 
del locale e delle attrezzature, ai sensi del vigente Codice Civile; 

3.6. Impegno a sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 
persone e/o cose, che si dovessero verificare durante il periodo di utilizzo del 
prefabbricato; 

3.7. Impegno a provvedere al pagamento di ogni onere dovuto ed alla presentazione di 
eventuali garanzie richieste, secondo le modalità specificate dal Responsabile del servizio 
competente. 

4. Fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 4, il richiedente dovrà ottenere e produrre in 
copia, a propria cura e spese, qualora fossero necessari, i prescritti permessi, nulla osta, 
autorizzazioni o quant’altro, rilasciati dalle competenti autorità. 

 
Art.  4 

Calendario d’uso. 
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1. Acquisite le domande, pervenute entro la data del 15 Settembre, il Responsabile del servizio 
convocherà una riunione alla quale sarà invitato un rappresentante per ogni soggetto 
richiedente, al fine di concordare il calendario e gli orari di utilizzo del prefabbricato ed adottare 
eventuali specifiche disposizioni, non previste dal presente regolamento ma ritenute opportune 
dal Responsabile del servizio, alle quali i beneficiari dell’uso del prefabbricato dovranno 
scrupolosamente attenersi. 

2. Il calendario, comprensivo degli orari d’uso del prefabbricato, verrà redatto secondo quanto 
concordato nella riunione di cui al precedente comma; in mancanza di accordo il calendario 
d’uso sarà stabilito dal Responsabile del servizio in base all’ordine cronologico di arrivo delle 
richieste d’uso; sarà data comunque precedenza ad iniziative e/o manifestazioni promosse o 
patrocinate dal Comune. 

 
 

Art.  5 
Concessione d’uso. 

 
1. La concessione verrà rilasciata dal Funzionario Responsabile del servizio; nel provvedimento 

di concessione sarà indicato, oltre al periodo temporale d’uso, gli orari e tutte norme per 
l’utilizzo del prefabbricato. 

2. La durata della concessioni verrà stabilita di volta in volta, a seconda delle richieste. 
3. Le concessioni non potranno essere cedute a terzi, pena l’immediata decadenza della 

concessione stessa, con incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 6. 
4. In caso di pubblica necessità o pubblico interesse, debitamente motivati, il Comune potrà 

sospendere o revocare, con un preavviso di almeno tre giorni e con effetto ex nunc, le 
concessioni d’uso già rilasciate; in tal caso si procederà alla rideterminazione del canone d’uso 
di cui al successivo art. 7. 

5. La concessione potrà essere revocata qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi 
indicati nella stessa. 

6. Disdette della richiesta, rinunce, spostamenti di data devono essere comunicati al Funzionario 
responsabile del servizio entro il 5° giorno antecedente la data del programmato utilizzo, salvo i 
casi di comprovata urgenza. 

 
Art.  6 

Cauzione. 
 
1. Ai fini del rilascio della concessione d’uso del prefabbricato il soggetto richiedente dovrà 

produrre al Comune, prima del rilascio, una cauzione dell’importo di € 100,00.= (Eurocento), 
mediante assegno circolare, costituzione di deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale 
o Fidejussione bancaria o equivalente. 

2. La cauzione potrà essere utilizzata dal Comune per l’applicazione di penali o per risarcire i 
danni arrecati al locale, agli impianti od attrezzature o in caso di mancato versamento del 
canone d’uso; in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, entro il 
termine stabilito dal Comune, pena la decadenza della concessione.  

3. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione e sarà 
svincolata/restituita alla scadenza della stessa.  

4. Per le concessioni d’uso occasionali o saltuarie, la cauzione potrà essere versata direttamente 
all’Economo Comunale, il quale provvederà alla restituzione della stessa, al termine dell’uso, 
dopo aver acquisito il nulla-osta allo svincolo da parte del Funzionario responsabile del 
servizio. 

 
 

Art.  7 
Canone d’uso. 
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1. Il canone per l’uso del prefabbricato sarà fissato, anno per anno, con deliberazione della 
Giunta Comunale.  

 
Art.  8 

Uso del Prefabbricato. 
 
1. L’accesso al prefabbricato da parte delle persone facenti parte della 

Società/Gruppo/Ente/Associazione concessionaria, dovrà avvenire alla presenza del 
richiedente o da persona da esso delegata,  i  cui nominativi dovranno essere indicati nell’atto 
di concessione d’uso; lo stesso si renderà responsabile del rispetto della normativa d’uso 
nonché di qualsiasi eventuale danno arrecato alla struttura, relativi arredi ed impianti. 

2. Il richiedente o la persona da questi delegata, dovrà constatare all’inizio ed alla fine di ogni 
riunione l’integrità delle attrezzature ed eventuali danni arrecati che dovranno essere 
tempestivamente segnalati all’Ufficio Tecnico Comunale. 

3. E’ fatto divieto al concessionario di: 
3.1. Effettuare nel prefabbricato attività diverse da quelle per le quali avrà ottenuto la 

concessione d’uso; 
3.2. Installare oggetti e/o attrezzature fisse, senza la previa autorizzazione del Comune; 
3.3. Svolgere attività politica o attività a scopo di lucro. 

4. Il Concessionario ha l’obbligo di rispettare scrupolosamente il periodo, le giornate e gli orari per 
i quali gli è stato concesso l’utilizzo, come indicati nell’atto di concessione. 

5. Al termine di ogni riunione il materiale e le attrezzature usate dovranno essere asportate o 
riposte nel massimo ordine e cura; i locali dovranno essere lasciati in ordine e puliti; le porte e 
gli infissi dovranno essere regolarmente chiusi e tutte le luci ed impianti  spenti. 

 
 

Art.   9 
Segnalazioni irregolarità. 

 
1. Eventuali osservazioni, segnalazioni di guasti, malfunzionamenti, lamentele, etc… dovranno 

essere comunicate per iscritto al Funzionario responsabile del servizio che provvederà ad 
esaminarle e ad adottare i provvedimenti che, all’uopo, riterrà più opportuni. 

2. Il Funzionario Responsabile del servizio o persona da questi delegata potrà effettuare 
sopralluoghi e controlli, a sua discrezione, anche fuori dagli orari delle concessioni d’uso, per 
verificare lo stato di conservazione dei locali, delle attrezzature e degli impianti del 
prefabbricato; qualora nel corso di tali controlli siano riscontrati rotture, malfunzionamenti, 
alterazioni o quant’altro, tutti i concessionari saranno convocati per ottenere giustificazioni. 

 
 

Art.  10 
Responsabilità. 

 
1. Il Comune di Malborghetto-Valbruna non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti 

che dovessero verificarsi nel prefabbricato, nel corso dello svolgimento delle attività, da parte dei 
concessionari. 

 
 

Art.  11 
Entrata in vigore. 

 
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
della relativa delibera consiliare di approvazione. 
 
 
Malborghetto-Valbruna 25 settembre 2014 
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              IL SINDACO 
  ( rag. Boris PRESCHERN ) 
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All. n. 1 
 
 
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA 
P.zza Palazzo Veneziano, 1 
33010  MALBORGHETTO  (UD) 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO DEL PREFABBRICATO COMUNALE 

SITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI MALBORGHETTO. 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________nato a _________________ 

Il_____________________ residente a_______________________ in Via__________________ 

______________ n. _____ in rappresentanza dell’_____________________________________ 

con sede Malborghetto-Valbruna in Via ________________________________________ n. ____ 

tel. n. ___________________________________ e-mail _______________________________  

fax n. ____________________________ P. I.V.A./C.F. _________________________________; 

C  H  I  E  D  E 

L’uso in concessione dei locali del prefabbricato comunale sito presso il Centro Sportivo di 

Malborghetto per il periodo dal____________ al ________________ dalle ore_______ alle 

ore___________per la seguente iniziativa e/o per lo svolgimento delle seguenti attività 

(1):____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Al fine del rilascio del provvedimento concessorio 

 

DICHIARA 
 

che la Società/Gruppo/Ente/Associazione svolge la seguente attività: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ASSUME 
ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l’uso dei beni comunali richiesti 
 

SI IMPEGNA 
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1. a sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante l’uso dei beni comunali; 

2. al pagamento di quanto verrà determinato in sede di provvedimento concessorio; 
3. al rispetto di tutte le obbligazioni che verranno impartite in sede di provvedimento concessorio; 
4. a richiedere a propria cura e spese ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta, necessario per 

l’attuazione dell’iniziativa per la quale si richiede la concessione in uso dei locali del 
prefabbricato comunale sito presso il Centro Sportivo di Malborghetto; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
5. di conoscere integralmente e di accettare incondizionatamente in ogni sua parte il 

Regolamento Comunale per l’uso del prefabbricato comunale sito presso il Centro Sportivo di 
Malborghetto; 

6. che, ai sensi dell’art. 3.3.5 del Regolamento comunale di cui sopra, è stato incaricato delle 
funzioni di CUSTODE il Sig.____________________________________________________  

      nato a ______________________ il ______________residente a__________________in Via 
_____________________________ tel. _______________, e-mail_____________________. 

 
       
 
 
__________________________________                                    _______________________ 
                    (Luogo e data)                                                                             (Firma) 
 
 
 
 
 

(1) Specificare, in particolare, quante persone si prevede partecipino, se è aperta al pubblico 
 
 


