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Art. 1 – Ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all’art. 12 della L. 07.08.1990 n. 

241 e dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di Lavena Ponte Tresa, disciplina la 

concessione in uso di locali comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Partiti e 

Movimenti politici, Gruppi organizzati e privati. 

2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti: 

a. Sala Consiliare via Libertà; 

b. Sala Civica via Meneganti; 

c. Salone Polivalente via Colombo; 

d. Centro Culturale via Ungheria; 

e. Palestra Comunale via Nolina; 

f. Palestra Comunale via Pezzalunga; 

g. Altri spazi e proprietà comunali (es. atrio Scuola Primaria, p.zza Sangiorgio, parco 

Hirschhorn). 

3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio 

per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S. 

 

 

Art. 2 – Finalità 
 

1. a) L’utilizzo della Sala Consiliare di Via Libertà è prioritariamente riservato per riunioni e 

incontri di carattere istituzionale. 

b) L’utilizzo della Sala Civica di Via Meneganti è prioritariamente riservato per 

manifestazioni di carattere istituzionale, culturale, scientifico, artistico, letterario, 

organizzate, promosse o patrocinate dal Comune. 

c) L’utilizzo del Salone Polivalente di Via Colombo è prioritariamente riservato per 

manifestazioni di carattere istituzionale, culturale, scientifico, artistico, ricreativo e sociale, 

organizzate, promosse o patrocinate dal Comune. 

d) L’utilizzo del Centro Culturale di Via Ungheria è prioritariamente riservato per 

manifestazioni di carattere istituzionale, culturale, scientifico, artistico e turistico, 

organizzate, promosse o patrocinate dal Comune. 

e) L’utilizzo delle palestre è prioritariamente riservato per l’esercizio di attività sportive e 

per manifestazioni relative ai bambini ed ai giovani. 

2. Detti locali possono, altresì, essere messi a disposizione dei soggetti di cui all’art. 3, comma 

1, per finalità anche diverse da quelle prioritarie di cui al comma precedente, 

compatibilmente con la destinazione d’uso dei locali e con il calendario delle iniziative 

organizzate dal Comune o dallo stesso promosse o patrocinate. 

3. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di 

più soggetti, si procederà all’assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, 

dando priorità ai soggetti richiedenti che hanno sede e/o operano nel Comune di Lavena 

Ponte Tresa, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi. 

4. Nel periodo elettorale l’utilizzo dei locali comunali verrà disciplinato dall’Amministrazione 

Comunale con apposito tempestivo provvedimento di Giunta, eventualmente anche in 

deroga al presente Regolamento. 

 

 

Art. 3 – Soggetti legittimati alla richiesta d’uso del locali. 
 

1. Possono chiedere l’uso dei locali di cui all’art. 1 i seguenti soggetti: 

a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale; 

b) Enti no profit, Onlus, Associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale; 



c) Cooperative sociali, Comitati di partecipazione, Partiti e Movimenti politici; 

d) Organizzazioni Sindacali; 

e) Parrocchie e organismi presenti all’interno delle stesse; 

f) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private; 

g) Gruppo volontari Protezione civile; 

h) Privati; 

i) Enti pubblici. 

2. L’attività effettuata da tutti i soggetti di cui al punto precedente non dovrà essere svolta in 

contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali. 

3. Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre dei locali, 

indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato 

di necessità per l’Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato. 

 

 

Art. 4 – Esclusioni 
 

1. I locali non possono venire utilizzati per attività che contrastino con le vigenti norme in 

materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. 

 

 

Art. 5 – Tipi di concessione 
 

1. Per l’utilizzo dei locali di cui all’art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione: 

a. concessione a titolo gratuito (art. 6, comma 2); 

b. concessione a titolo oneroso. 

 

 

Art. 6 – Modalità di concessione dei locali 
 

1. I locali di cui all’art. 1 possono essere concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita 

domanda da redigersi attraverso specifici moduli in dotazione presso l’Ufficio Segreteria del 

Comune (allegati al presente Regolamento); 

2. La concessione a titolo gratuito potrà essere rilasciata, sentita la Giunta Comunale, per 

eventi patrocinati dal Comune e di particolare rilevanza sociale o culturale e non a scopo di 

lucro; 

3. L’accesso ai locali avviene attraverso soggetti normalmente incaricati all’apertura e chiusura 

degli stessi, ovvero attraverso soggetti diversi individuati nel provvedimento autorizzativi ed 

avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità 

specificate all’art. 7, commi 7 e 8; 

4. Costituisce titolo per l’accesso e l’utilizzo dei locali di cui all’art. 1 l’autorizzazione 

appositamente rilasciata dall’Amministrazione su istanza del soggetto interessato, con le 

modalità meglio specificate all’art. 8. Tale provvedimento, deve fare espresso riferimento 

all’atto di accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente. 

5. Per la Sala Consiliare la concessione viene rilasciata previo visto del Presidente del 

Consiglio Comunale. 

 

 

Art. 7 – Responsabilità ed oneri per l’utilizzo dei locali 
 

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte. 



2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente delle norme di 

sicurezza per il pubblico e, nel caso, degli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola 

la gestione dei locali di pubblico spettacolo; 

3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell’inizio delle attività 

dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile di Servizio; 

4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati 

prima dell’utilizzo; i danni arrecati durante l’uso dovranno essere comunicati prontamente al 

Comune, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del 

Servizio provvederà, tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l’entità dei danni, 

alle necessarie riparazioni ed al recupero delle spese, qualora il danno sia attribuibile a 

negligenza o cattivo uso. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non 

comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno venga con certezza 

attribuito al concessionario, si applica ad esso una penale di € 100,00 oltre alla spesa per il 

ripristino del locale ed eventualmente si procederà all’esclusione dell’inadempiente dal 

godimento futuro del locali; 

5. E’ fatto divieto di manomettere o modificare le strutture presenti nei locali concessi; 

6. I danni causati ai singoli utenti dall’uso o per l’uso dei locali sono a totale carico del 

concessionario che si assume ogni responsabilità relativa; 

7. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo, il responsabile del procedimento 

o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, annotando le 

generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi. 

8. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto 

tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al 

concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l’onere di rimborso 

delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura. 

 

 

Art. 8 – Modalità della richiesta 
 

1. L’istanza per l’utilizzo dei locali di cui all’art. 1 dovrà essere presentata per iscritto 

mediante apposito modulo (allegato al presente Regolamento) in dotazione presso l’Ufficio 

Segreteria e deve essere compilata da parte dell’utilizzatore o, nel caso di gruppi o 

Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile; 

2. A fronte dell’istanza presentata e debitamente protocollata, l’Ufficio Segreteria provvederà 

al rilascio della concessione indicando: 

- le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento; 

- la tariffa d’utilizzo stabilita sulla base della vigente normativa. 

3. Per l’utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune di norma almeno 30 

giorni prima rispetto alla data della manifestazione. Contestualmente alla presentazione 

dell’istanza il concessionario ha facoltà di chiedere la concessione del patrocinio comunale 

per l’iniziativa proposta, motivando le ragioni di pubblico interesse a supporto della 

richiesta; 

4. A fronte delle istanze presentate, l’Ufficio istruttore provvederà al rilascio della concessione 

o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, di norma almeno 7 giorni 

prima rispetto alla data della manifestazione o dell’attività; 

5. Con l’atto di autorizzazione all’utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni 

espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell’autorizzazione suddetta. 

 

 
 

 

 



Art. 9 – Tariffe 
 

1. Le tariffe di concessione dei locali sono di competenza della Giunta Comunale, che 

provvederà all’approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio 

provvedimento sulla base dell’andamento dei costi di gestione delle strutture, tenuto conto 

dei costi variabili delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, ecc.); 

2. L’importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale e copia 

della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione. 

 

 

Art. 10 – Entrata in vigore  
 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 
Al Comune di  

Lavena Ponte Tresa 

 

 

OGGETTO: Richiesta utilizzo locali comunali 

(Da presentarsi almeno 30 giorni prima dell’utilizzo dei locali all’Ufficio Protocollo con 

documento d’identità allegato) 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, residente in  

_______________________________________________________________________ (_____) 

via _______________________________________________________________ n° _______, 

C.F./P.IVA _____________________________________ 

Recapito telefonico _________________________ FAX: ________________________; 

 

Per conto di 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di poter usufruire della seguente struttura comunale: 

 

SEDE LOCALE 

PALAZZO COMUNALE via Libertà  Sala del Consiglio 

SALA CIVICA via Meneganti  Sala Civica 

SALA POLIVALENTE (sopra Bennet) 

 

 Sala Polivalente 

CENTRO CULTURALE EX SVIT via 

Ungheria 

 Centro Culturale 

 

PALESTRA COMUNALE via Nolina; 

 

 Solo attività sportive 

PALESTRA COMUNALE via Pezzalunga 
 

 

 



Per i seguenti giorni: 

Giorno/i Dalle ore Alle ore 

……………………………… ……………….. ……………. 

……………………………… ……………….. ……………. 

……………………………… ……………….. ……………. 

……………………………… ……………….. ……………. 

 

Per il seguente motivo: 

Descrizione dell'iniziativa/attività: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Scopi e finalità: ___________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto inoltre 

DICHIARA 

 

1. di impegnarsi a corrispondere la tariffa in quanto dovuta per l’uso dei locali sopra richiesti, 

prima del rilascio dell’autorizzazione mediante: 

 versamento dell'importo alla Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Sondrio Agenzia di 

Lavena Ponte Tresa); 

 mediante bonifico bancario a favore del Comune di Lavena Ponte Tresa  

     IBAN: IT15G0569650360000009000X03; 

2. di impegnarsi, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare i locali osservando i limiti e le 

prescrizione imposte dal Comune e dalle norme in materia di sicurezza, igiene e prevenzione 

incendi come da dichiarazione allegato B; 

3. di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve o condizioni il 

Regolamento per l'uso degli edifici comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. _____ del ___________; 

4. di impegnarsi a sostenere il risarcimento di eventuali danni arrecati assumendosi ogni 

responsabilità derivante dall’utilizzo dei locali . 

 

Lavena Ponte Tresa, _________________ 

 

 

          __________________________ 

                     (Firma per esteso) 
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Allegato B 

 

RICHIESTA UTILIZZO SALA _______________________ DAL GIORNO _____________ 

ORE ________ AL GIORNO ___________________ ORE _________   

PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA: ______________________________ 

 

IL RICHIEDENTE PRENDE ATTO E SOTTOSCRIVE CHE 

 

- Sarà cura del richiedente l’apertura e la chiusura dell’edificio durante l’attività; 

-  Sarà rispettato il numero massimo di capienza stabilito per i locali concessi in uso,                  

assumendo la totale responsabilità in caso di eventuale superamento di tale limite; 

- I locali e gli arredi/mobili/macchine/strumentazioni/attrezzature ivi presenti eventualmente 

concessi in uso saranno utilizzati SOLO per i motivi di cui alla presente richiesta, adottando 

ogni cautela ed attenzione, restituendoli nello stato di fatto in cui si trovano alla consegna; 

-  Sarà assunta dal richiedente la responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, che 

possano essere arrecati alle strutture e/o attrezzature relative ai locali citati in dipendenza o in 

connessione con la citata iniziativa, segnalandoli immediatamente al competente Ufficio 

Comunale; 

-  Il soggetto utilizzatore dei locali è responsabile di ogni infortunio e/o danno che possa 

derivare al Comune ed ai terzi presenti alla manifestazione/evento per il quale è stata 

richiesta l’autorizzazione d’uso. Nei danni è compreso il furto. Pertanto è esclusa ogni 

responsabilità del Comune per fatti dannosi che potrebbero occorrere a causa o in occasione 

dell’evento. Il soggetto risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, per fatto 

proprio e dei suoi collaboratori e/o ospiti potesse derivare al Comune o ai terzi; 

-     Il richiedente, se non disposto diversamente, dovrà ritirare le chiavi del locale presso l’ufficio 

addetto del Comune la mattina del giorno d’inizio attività o il giorno lavorativo precedente, 

con l’obbligo di consegnarle la mattina successiva (o il primo giorno feriale utile); 

- In caso di mancato utilizzo della sala per cause non imputabili all’Amministrazione, sarà 

cura del richiedente provvedere alla tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Protocollo  

almeno 24 ore prima della data prevista per la manifestazione/evento. 

 

Lì, ………………………..  

PER ACCETTAZIONE: 

 IL RICHIEDENTE 

                _____________________________ 

 

 

 

Allegato alla richiesta di autorizzazione prot. ____________ del _________________ 
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ALLEGATO C 

 
 

Comune di Lavena Ponte Tresa 

Provincia di Varese 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

 
Tel. 0332/524117 e.mail: segreterialpt@libero.it 

 

 

Oggetto: Rilascio autorizzazione  concessione uso locale comunale. 

 

Premesso che il sig. __________________________________________________________ 

 

Residente a ____________________________ in via/piazza ____________________ n.____  

Tel. ______________               per conto dell’associazione denominata: 

__________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via/piazza_______________________n.___ 

Tel. __________________ fax______________ e-mail______________________________ 

HA RICHIESTO 

 

La concessione in uso della sala Comunale: _______________________________________ 

dal giorno _______________  ore ________        al giorno _______________  ore ________ 

Per la seguente attività: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

A tal fine ha restituito la dichiarazione  allegata debitamente sottoscritta per accettazione. 

 

SI AUTORIZZA 

 

La concessione in uso della sala Comunale _______________________________________ nel 

periodo indicato e per l’attività menzionata.   

         IL SINDACO 

 

 

 

 

 


