
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DI LOCALI E STRUTTURE DI  
 

DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 

SALA POLIVALENTE DI VIA RESTELLI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione consiliare n.   in data  

COMUNE DI BESANO 
 

Provincia di Varese 



Art. 1 – Oggetto 
1. L’immobile oggetto del presente Regolamento è individuato nella Sala Polivalente situata al 

pian terreno dell’immobile comunale denominato “Villa Azzurra”, con annesso giardino esterno 
e campo di bocce, sita in Via Restelli n. 4 (di seguito per brevità “Sala Polivalente”). 

    

Art. 2 – Finalità 

1. La Sala Polivalente costituisce un punto di riferimento per le associazioni e cittadini del 
territorio e per fornire servizi alla collettività, per promuovere ed organizzare attività sociali, 
culturali, musicali, sportive e ricreative. 

2. Le finalità perseguite sono: 
- coinvolgere le fasce d’età più sensibili, quali studenti, giovani ed anziani, nella vita 

del paese; 
- fornire un’alternativa alla strada; 
- favorire lo sviluppo culturale e la circolazione di idee; 
- favorire l’associazionismo come valida alternativa all’atomismo individuale; 
- creare senso di comunità in paese. 

 
Art. 3- Utilizzo dei locali 
 
1. La Sala Polivalente può essere utilizzata esclusivamente per attività compatibili con le 

caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi 
competenti.  

2. La stessa non può essere concessa per svolgervi attività commerciali, a fine di lucro, e 
comunque per attività non compatibili con le finalità previste dal presente regolamento.  

3. L'utilizzo della Sala Polivalente è riservato a soggetti privati, enti o associazioni che ne facciano 
richiesta per attività di carattere educativo, divulgativo, sportivo, culturale, ricreativo, 
riabilitativo, di aggregazione, anche al fine di organizzare feste. 

4. Non è consentita la concessione a tempo indeterminato. 
 

Art. 4 - Richiesta di utilizzo 
 
1. I soggetti interessati devono presentare al Comune le richieste d’utilizzo della Sala Polivalente 

almeno 10 giorni prima della data prevista per l’utilizzo.  
2. La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo depositato presso il Comune e allegato al 

presente Regolamento (Allegato A) con indicato:  
a. il motivo della richiesta, rilevante ai fini di quanto indicato all’art. 6 del presente 

Regolamento;  
b. il giorno o i giorni di utilizzo, compreso quelli occorrenti per l’allestimento della struttura 

da utilizzare;  
c. il nominativo del privato, legale rappresentante o Responsabile dell’Ente o Associazione 

richiedente;  
d. la dichiarazione con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e 

patrimoniale per eventuali danni limitatamente all’uso dei locali e delle attrezzature, che 
possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi 
responsabilità per i danni stessi;  

e. la dichiarazione con la quale il richiedente si impegna al risarcimento di eventuali danni 
provocati alle strutture concesse;  

3. L’autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco.  



4. Nel caso di richieste coincidenti, sarà data la precedenza alla richiesta presentata dai residenti a 
Besano. 

5. Il Sindaco ha in ogni caso la facoltà di revocare le autorizzazioni fino a 24 ore prima 
dell’utilizzo o modificarne gli orari per cause contingibili e urgenti quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo l’inagibilità sopravvenuta della struttura.  

 
Art. 5 – Norme di utilizzo  
 
1. È severamente vietato superare la capienza massima del locale comunale.  
2. I locali e le strutture dovranno essere riconsegnate in perfetto stato, ordine e pulizia.  
3. E’ fatto divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri e di effettuare duplicati delle stesse.  
4. Eventuali danni a cose e/o persone sono a cario dei richiedenti che esonereranno espressamente 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.  
5. E’ vietato effettuare qualsiasi intervento che modifichi le strutture, adibirle ad uso diverso da 

quello desumibile dalla domanda, deturparle o danneggiarle.  
6. E’ obbligatorio il mantenimento dell’amplificazione sonora degli impianti entro limiti di cui 

alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e comunque ad un livello tale da 
non arrecare alcun disturbo ai residenti nelle abitazioni adiacenti.  

7. Dell’apertura, gestione e chiusura della struttura richiesta si renderà garante, salvo diverso 
accordo, il soggetto richiedente o il responsabile indicato nella domanda di autorizzazione, al 
quale saranno consegnate le chiavi della struttura dal competente ufficio comunale. Qualora al 
termine dell’utilizzo e comunque entro due giorni dallo stesso non vengano riconsegnate le 
chiavi, l’amministrazione incamererà quale penale la cauzione versata.  

8. Presso il Settore competente sarà tenuto un registro con le prenotazioni e gli eventi in 
programma. 

 
Art. 6 - Costi  
 
1. L’autorizzazione all’utilizzo della Sala Polivalente è rilasciata previo pagamento di un 

contributo per l’utilizzo della stessa in base ad una Tariffa che è stabilita dalla Giunta 
comunale, salvo quanto indicato al comma seguente.  

2. L’uso della Sala Polivalente sarà gratuito se la richiesta di concessione è finalizzata 
all’organizzazione di attività a favore dei cittadini, nel caso in cui questi ultimi non paghino 
una quota di partecipazione alla stessa attività.  

3. La Tariffa va versata entro le 24 ore successive alla prenotazione, pena la cancellazione della 
stessa. 

4. L’autorizzazione all’utilizzo della struttura è rilasciata previo pagamento della cauzione pari a 
euro 100,00 (cento), cauzione che sarà restituita non appena verrà accertata l’insussistenza di 
danni di ogni sorta alla struttura, alle attrezzature e agli arredi.  

 
Art. - 7 Responsabilità e risarcimento danni  
 

1. Colui che chiede l’utilizzo della Sala Polivalente  dovrà adottare tutte le misure di sicurezza 
ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze, restando obbligato personalmente 
alla vigilanza e alla custodia delle cose e persone.  

2. Pertanto, lo stesso è responsabile del corretto uso, conservazione, igiene e custodia del 
locale utilizzato e delle attrezzature, impianti ed arredi ivi esistenti.  

3. È responsabile di tutti i danni cagionati in relazione a fatti accaduti all’interno del locale 
durante l’uso e si assume pertanto ogni responsabilità civile e penale per incidenti di 
qualsiasi genere occorsi durante o in relazione all’uso del locale, tanto se a lui 
personalmente imputabile, quanto se prodotti da terzi partecipanti, sollevando il Comune 



concedente da ogni e qualsiasi onere nei confronti di terzi danneggiati per furti, incidenti o 
inconvenienti di sorta verificatisi durante l’uso e in relazione all’uso.  

4. In particolare il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per danni 
eventualmente subiti durante l’uso o in relazione all’uso, anche dal materiale di proprietà 
non comunale utilizzato o depositato da terzi nei locali concessi.  

5. Al verificarsi di danni alle strutture e/o agli impianti, attrezzature ed arredi ivi esistenti, il 
Responsabile del servizio competente, procederà all’immediata contestazione al 
concessionario ed alla stima degli oneri occorrenti per l’integrale ripristino, ove possibile, o 
alla sostituzione dei beni non più riparabili, con contestuale avviso di incameramento della 
cauzione, ove entro un termine ivi stabilito non vengano forniti dal concessionario elementi 
a discarico.  

6. Il concessionario è tenuto a versare la somma determinata a titolo di risarcimento dei danni 
accertati entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di avvenuta notifica 
del provvedimento definitivo di addebito.  
 

     Art. 8 – Disposizioni varie  
 

1. L’amministrazione comunale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà deliberare di concedere a 
terzi la gestione della sala Polivalente. 

2. L’Amministrazione comunale concederà l’uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si 
trovano al momento della concessione.  

3. Ogni sistemazione o allestimento della struttura diverso da quella esistente dovrà essere 
effettuata dal richiedente previa autorizzazione del responsabile dell’Ufficio tecnico 
comunale.  

4. Il mancato utilizzo da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non darà 
diritto ad alcun rimborso di quanto anticipato, salva la restituzione della cauzione.  

5. Qualora la domanda per l’ottenimento dei locali comunali riguardasse una manifestazioni 
aperta al pubblico, con la somministrazione di alimenti e bevande occorrerà che il 
richiedente presenti al Comune, unitamente alla domanda, le dichiarazioni, certificazioni e/o 
comunicazioni richieste dalle norme di legge vigenti al momento. Si richiede inoltre la 
presentazione della documentazione comprovante l’idoneità dell’attrezzatura utilizzata per 
lo svolgimento del servizio.  

6. In caso di infrazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, 
l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare l'uso delle strutture in premessa in 
qualsiasi momento e senza preavviso.  

7. Per l’infrazione alle norme di cui al presente Regolamento la Giunta Comunale applicherà 
una penale a carico dei contravventori nella misura di un minimo di euro 100,00 a un 
massimo di euro 500,00. Per l’ammontare corrispondente al minimo verrà incamerata la 
cauzione, salvo successivo pagamento dell’importo eccedente.  

8. Tutte le disposizioni comunali approvate prima del presente Regolamento si intendono 
abrogate. 

9. L’allegato al presente Regolamento forma parte integrante dello stesso.  
10. Per tutto quanto non disciplinato al presente regolamento si rinvia alle disposizioni 

legislative.  



                                                                                                  Allegato A) 
 
                                                                                                  Al Comune di BESANO 
 

 

MODULO PER RICHIEDERE L’UTILIZZO DEL SALONE POLIVAL ENTE 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
PartitaIVA/Codice fiscale ________________________________________________________ 
con sede in ________________________________ via ________________________________ 
Tel. Abitazione __________________________ Tel. Ufficio ____________________________ 
Cell____________________________ indirizzo mail__________________________________ 
 
con la presente  

CHIEDE 
 
l’uso temporaneo/in concessione della struttura comunale “Sala Polivalente “ di via Restelli 
per il periodo compreso dal __________________________ al ___________________________ 
nei giorni e nelle fasce orarie di: 
Lun.:  dalle ________  alle __________  
Mar.:  dalle  ________ alle __________  
Mer.:  dalle  ________ alle __________  
Gio.:  dalle  ________ alle __________  
Ven.:  dalle ________  alle __________  
Sab.:  dalle  ________ alle __________  
           Dom.: dalle  ________ alle __________  
 
per le seguenti attività: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto si obbliga a garantire l’assoluto rispetto dei locali e delle attrezzature e si assume ogni 
responsabilità per eventuali danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a 
persone o cose, esonerando espressamente il Comune di Besano da ogni responsabilità al riguardo. 
 
Besano,                                                                                       

 
Il Legale Rappresentante/Responsabile 

 
_________________________________________ 

 

                                                                                        

 

 

Allega: copia carta d’identità 


