
 
 

 
 

COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

 
Via Garibaldi 6 – 07043 Tel. 079/845008  Fax 079/845403  www.comune.bonnanaro.it 

 
Regolamento per la concessione temporanea d’uso di locali, spazi e strutture, con relative 
pertinenze, di proprietà del comune di Bonnanaro, per attività culturali, ricreative e di 
aggregazione. 
 
Adottato con deliberazione consiliare nr. 50 del 21.12.2010 
 
 
 

Articolo 1 
(Oggetto del Regolamento) 

 
Il presente regolamento, ai sensi dell’art.42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali (D.Lgs 267/2000), disciplina l’organizzazione ed individua i criteri generali per la concessione 
in uso dei seguenti locali, spazi e strutture di proprietà del Comune ai fini della realizzazione di 
attività culturali, ricreative, divulgative e di aggregazione: 
 Centro Sociale; 
 Locali del “Vecchio Municipio” sala primo piano; 
 Locali della “Ex scuola Elementare” aule primo piano; 
 Piazze, strade e spazi verdi. 
 
 
 

Articolo 2 
(Utilizzo dei locali, spazi e strutture) 

 
I locali, spazi e strutture oggetto del presente Regolamento possono essere utilizzati per attività 
compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse 
dagli organismi competenti, per manifestazioni di associazioni, comitati, organizzazioni e privati, che 
abbiano carattere sociale culturale, ricreativo, religioso, scolastico e sportivo, sono assolutamente 
vietate manifestazioni e/o attività svolte a scopo di lucro. 
 
1. L’utilizzo dei locali, spazi e strutture è riservato: 
     In via prioritaria  

a. Per le iniziative di carattere istituzionale promosse e/o patrocinate dall’Amministrazione  
comunale; 

b. Per le attività promosse da altri Enti Pubblici. 
      
     In subordine (perciò ove non già impegnati per gli usi di cui ai punti a e b) 

c. A soggetti, enti, gruppi, comitati ed associazioni senza fine di lucro, per le finalità di cui 
all’art.1. 

 
2. Qualora ve ne sia la disponibilità, i suddetti beni possono essere concessi a soggetti, enti, gruppi, 

comitati ed associazioni senza fine di lucro, che ne facciano richiesta, per attività continuative di 
carattere educativo, divulgativo, culturale, ricreativo, riabilitativo, di aggregazione, oppure per 
l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza cittadina, in conformità a quanto 
disposto dal presente Regolamento.  



 
 

 
 

3. Possono inoltre venir concessi, previa verifica che le finalità rientrino tra quelle indicate nell’art.1, 
ad assemblee di associazioni, enti, sindacati, articolazioni locali e/o territoriali di partiti politici. 

 
 

Articolo 3 
(Richiesta e modalità di concessione) 

 
1. I soggetti interessati devono presentare al Comune di Bonnanaro le richieste d’utilizzo dei locali 

comunali almeno 10 (dieci)  giorni prima della data prevista. 
2. La domanda di concessione, dovrà essere redatta sull’apposito modulo (disponibile presso il 

Comune) allegato al presente Regolamento (allegato A). 
3. L’assegnazione dei locali richiesti, è disposta dal Responsabile del Servizio (Ufficio Tecnico 

Comunale), il quale, nel caso di richieste a carattere continuativo, nella ripartizione degli orari 
dovrà tenere conto dei criteri generali e delle precedenze fissate nel presente Regolamento. 

4. La precedenza nella concessione dei locali viene fissata tenendo conto dell’ordine cronologico di 
presentazione in Comune, derogabile in relazione alla particolare importanza della 
manifestazione, agli scopi sociali ed educativi e/o artistico – culturali che essa riveste. 

5. E’ facoltà del Responsabile del Servizio richiedere ulteriore documentazione prima dell’emissione 
della relativa autorizzazione e, se lo ritiene, può sottoporre la domanda al parere della Giunta 
comunale. 

6. Il Responsabile del servizio può in qualsiasi momento revocare con atto motivato l’autorizzazione 
all’utilizzo dei locali, qualora emergano preponderanti motivi di ordine pubblico e/o di sicurezza 
ovvero risulti un utilizzo dei locali diverso da quello richiesto e/o non conforme alle finalità di cui 
al precedente punto 1. 

7. La concessione in uso potrà essere sospesa, con atto motivato, in presenza di guasti agli impianti, 
lavori di manutenzione e cause di forza maggiore; In tal caso nessuna azione di rivalsa potrà essere 
esperita nei confronti dell’Amministrazione Comunale, che provvederà alla restituzione 
dell’eventuale somma corrisposta dal richiedente. 

8. L’Amministrazione comunale, consegna i locali puliti e perfettamente funzionanti in tutte le loro 
parti (accessori, servizi, microfoni, ecc.). Al momento della consegna delle chiavi, che avverrà 
esclusivamente dietro presentazione della ricevuta del versamento dovuto, il richiedente 
verifica unitamente ad un incaricato del Comune, lo stato dei locali e delle sue dotazioni,  e qualora 
riscontrasse delle anomalie deve darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio.    

 
 

 
Articolo 4 
(Tariffe) 

 
1. La concessione in uso dei locali, spazi e strutture è subordinata al pagamento anticipato di un 

corrispettivo da intendersi a titolo di rimborso spesa per l’utilizzo delle strutture e per il noleggio 
di eventuali attrezzature presenti al loro interno. 

2. Nel computo del rimborso sono comprese tutte le spese di illuminazione, riscaldamento (dove 
presente) uso degli impianti e delle attrezzature; 

3. Le tariffe per l’utilizzo dei locali, spazi e strutture disciplinati dal presente regolamento, sono 
stabilite in base ai seguenti criteri: 
 Tipologia di locale, spazi e strutture richieste; 
 Durata della concessione; 
 Usure tecniche e consumi. 
 

4. Le tariffe da applicare ai soggetti concessionari, salvo i casi di esenzione di cui all’articolo 5, sono 
le seguenti: 
 Centro Sociale: 

a. Euro 80,00 al giorno; 



 
 

 
 

b. Euro 300,00  a settimana; 
c. Euro 800,00 al mese. 
 

 Locali Vecchio Municipio (sale primo piano) 
a. Euro 50,00 al giorno; 
b. Euro 200,00 a settimana; 
c. Euro 600,00 al mese. 
 

 Locali “ex scuola elementare” (aule primo piano) 
a. Euro 20,00 al giorno; 
b. Euro 100,00 a settimana; 
c. Euro 400,00 al mese. 
 

 Piazze strade e giardini 
a. A titolo gratuito (si dovrà provvedere alla pulizia dopo la manifestazione) 

 
5. Oltre agli importi sopra indicati, si dovranno versare a titolo di cauzione,  le seguenti somme: 

 Centro Sociale: 
Euro 200,00. 
 

 Locali Vecchio Municipio (sale primo piano) 
Euro 200,00. 
 

 Locali “ex scuola elementare” (aule primo piano) 
Euro 50,00. 

 
6. Le somme versate a titolo di cauzione, verranno restituite al termine dell’utilizzo e dopo la verifica 

dei locali e delle dotazioni da parte del responsabile del Servizio. 
7. La cauzione è trattenuta quando vengono riscontrate anomalie, danni, ovvero lo stato dei locali e 

delle attrezzature al momento della restituzione delle chiavi, non corrisponda a quanto accertato al 
momento della consegna, come da art. 6 punto 6. In tal caso l’Amministrazione invita il 
concessionario a ripristinare quanto danneggiato e, qualora trascorsi 10 giorni non si sia 
ottemperato, la cauzione viene incamerata. In caso di concessione di locali ad Associazioni, Enti, 
Comitati, qualora non vi siano segni di scasso o vandalismo, si riterrà responsabile il presidente e/o 
responsabile dell’associazione, ente e/o comitato.  

8. In caso di mancata pulizia di strade, spazi e/o giardini, entro 24 ore dopo la manifestazione, verrà 
applicata una penale pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre alla revoca di ulteriori 
autorizzazioni. 

9. Gli importi sopra indicati dovranno essere versati almeno 3 (tre) giorni prima dell’utilizzo dei 
locali, a mezzo di versamento sul c.c. nr. 12386074 intestato a Comune di Bonnanaro, Servizio di 
Tesoreria, indicando la causale. 

 
 

Articolo 5 
(Esenzioni) 

 
 
1. Sono esentate dal pagamento di quanto previsto dall’art. 4 le manifestazioni promosse e/o 

patrocinate da: 
 Amministrazione Comunale di Bonnanaro; 
 Parrocchia San Giorgio di Bonnanaro; 
 Associazione Turistica Pro Loco Bonnanaro; 
 Comitati Religiosi e/o cittadini; 



 
 

 
 

 Scuole presenti nel Comune; 
 Gruppi e/o associazioni presenti nel Comune di Bonnanaro (regolarmente iscritte); 
 Organizzazioni di volontariato e/o no-profit; 
 Organizzazioni sindacali di pensionati per apertura sportelli di consulenza. 
 

2. Il responsabile del servizio, verificherà la sussistenza dei requisiti previsti per l’esenzione e  
provvederà al rilascio della concessione.  

 
 
 

Articolo 6 
(Divieti, obblighi e responsabilità del concessionario) 

 
 
1. E’ severamente vietato durante l’utilizzo dei locali: 

 Installare qualsiasi tipo di ostacolo nei percorsi di entrata ed uscita dal locale (uscite di 
sicurezza, ascensori, scale,  ecc.); 

 Fumare all’interno dei locali; 
 Svolgere spettacoli e/o manifestazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di concessione 

del locale; 
 Affiggere cartelli e/o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati e gli stessi dovranno essere 

rimossi al termine di ogni manifestazione. 
 

2. E’ obbligatorio durante l’utilizzo dei locali: 
 La presenza costante di un responsabile del soggetto concessionario; 
 Il mantenimento dell’amplificazione sonora nei limiti di legge e/o ad un livello tale da non 

arrecare disturbo ai residenti nelle abitazioni vicine; 
 Il rispetto di quanto previsto dalla legge, in caso di somministrazione di bevande alcooliche; 
 Il rispetto di quanto previsto dalla legge, nel caso di manifestazioni in cui siano previste 

autorizzazioni da parte di altri enti (SIAE, ecc). 
 

3. L’amministrazione comunale non è responsabile di eventuali inadempienze e/o irregolarità nella 
richiesta delle necessarie autorizzazioni di legge, previste per la manifestazione. 

 
4. Il concessionario è responsabile di tutto quanto contenuto all’interno dei locali, e pertanto risponde 

di eventuali furti, danni a persone e/o cose che si dovessero verificare nel locale durante il periodo 
di utilizzo; di tali eventi,  dovrà dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale ed 
alle Autorità Competenti. 

 
5. Il concessionario, alla fine della manifestazione, dovrà accertarsi dello spegnimento e/o chiusura di 

tutti gli impianti (luci, amplificazioni, climatizzazione, ecc) e di tutti gli accessi (porte e finestre). 
 
6. Il concessionario dovrà restituire i locali puliti ed in ordine. 
 
7. Le chiavi dovranno essere restituite entro e non oltre 24 ore dalla fine della manifestazione. 

Qualora non venga rispettato tale termine, verrà incamerata quale penale il 50% della cauzione 
versata. 

 
8. In caso di smarrimento delle chiavi, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al 

Comune, e provvedere alla denuncia alle Autorità Competenti; al concessionario verrà addebitato 
l’intero costo per la sostituzione della e/o delle serrature. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

Articolo 7 
(Disposizioni generali) 

 
 
1. Tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, sarà deciso di volta in volta 

dall’Amministrazione Comunale, che ne darà immediata comunicazione agli utenti. 
2. Eventuali reclami dovranno essere presentati all’Amministrazione Comunale, per iscritto con 

lettera raccomandata  R.R.. 
3. In caso di infrazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, l’Amministrazione 

Comunale può sospendere e/o revocare l’autorizzazione concessa, in qualsiasi momento anche 
senza preavviso.  

 
 
 

Articolo 8 
(Entrata in vigore) 

 
Il presente Regolamento, entra in vigore trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Bonnanaro (SS) 

                                                                                          E, per quanto compete 

All’Ufficio Tecnico Comunale 

OGGETTO: Richiesta d’uso di locali, spazi e strutture comunali. 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________________________ (___) 

il ____/____/________, residente in __________________________(___), via/piazza_______________________ 

______________________ nr._____, tel._____________________, in qualità di ___________________________ 

dell’Associazione/Comitato/Ente _________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ (___)  C.F / P. IVA _________________________________________; 

Chiede in uso il seguente locale, spazio o struttura comunale:                                                                       (barrare con una X) 
Centro Sociale  

Locali del “Vecchio Municipio” sala primo piano  

Locali della “Ex scuola Elementare” aule primo piano  

Via/piazza:(____________________________________________________________________)  

Per il seguente periodo: 

 Per il giorno  ____/____/_______; 

 Dal giorno ____/____/_______  al giorno  ____/____/_______; 

 Per la/e settimana/e dal ____/____/_______ al  ____/____/_______ (con inizio lunedì e fine domenica); 

 Per il mese/i di: GEN  / FEB / MAR /  APR / MAG / GIU / LUG / AGO / SETT / OTT / NOV / DIC. 

Al fine di effettuare (specificare il tipo di attività): ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

 A tal proposito DICHIARA:  
1. di impegnarsi ad utilizzare i locali, spazi e/o strutture nel rispetto del Regolamento Comunale che  disciplina l’uso delle 

strutture comunali; 
2. di assumersi ogni responsabilità per danni a cose e/o persone causate dai partecipanti o per l’uso improprio dei locali, 

spazio e/o struttura di cui ha richiesto l’uso, precisando che sarà presente come responsabile durante l’uso dei locali la/le 
seguenti persone: ___________________________________________________________________________________; 

3. di impegnarsi a versare l’importo determinato  (tariffa e deposito cauzionale) mediante versamento sul C.C. nr. 12386074, 
intestato al Comune di Bonnanaro (SS) – Servizio di Tesoreria; 

4. Di dare atto che l’uso dei locali viene richiesto nello stato e nelle condizioni  strutturali e di dotazioni in cui si trova 
attualmente; 

5. Di incaricare il/la Sig. _______________________________________________ per il ritiro e la riconsegna delle chiavi. 
 

Ringraziando porge distinti saluti.                                                                      
(allegare copia di un documento d’identità)                                  
 
                                                                                                                                       Timbro e firma leggibile   
 
 
                                                                                                                    _________________________________________                 


