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Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’utilizzo delle attrezzature di proprietà 

del Comune di Besano. 

2. Le attrezzature saranno concesse in uso, dietro regolare richiesta, a: 

� Enti e Associazioni locali per attività sportive, culturali, ricreative, sociali ed educative interessanti la 

comunità e realizzate nel territorio comunale di Besano; 

� privati cittadini per iniziative, eventi, feste realizzate nel territorio comunale di Besano, in luoghi 

pubblici (quali area feste o salone polivalente, oratorio o parchi, strade e piazza) e non in abitazioni 

private; 

3. Per Enti e Associazioni si intendono: associazioni sociali, culturali, turistiche, sportive, ricreative, di 

categoria e di volontariato, gli istituti scolastici, gli enti istituzionali. 

 

Art. 2 – Beni disponibili 

L’Amministrazione Comunale può concedere in uso ai soggetti beneficiari le seguenti attrezzature: 

� tavoli 220x67cm colore ocra / 3 listelli / telaio verde verniciato a polvere / ignifugo; 

� panche 220x25cm colore ocra / 3 listelli / telaio verde verniciato a polvere /ignifugo; 

� tensostruttura dimensioni mt. 6,00x24,00, da fissare a terra con tasselli e copertura in tessuto 

poliestere spalmato in PVC ignifugo classe 2, color bianco senza chiusure laterali (modello open 

new); 

L’elenco dettagliato dei beni è disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Besano. 

Art. 3 – Richiesta di utilizzo  

La richiesta di concessione d’uso indirizzata al Responsabile Settore Tecnico è formulata utilizzando il 

modulo allegato al presente Regolamento (Allegato A), che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 

Comune tassativamente entro i seguenti termini: 

� due mesi prima dell’evento per la tensostruttura; 

� 15 giorni prima dell’evento per panche e tavoli; 

Le richieste, sottoscritte dal legale rappresentate dell'Ente o dell'Associazione, sono istruite dall’Ufficio 

Tecnico presso il quale viene tenuto il registro delle prenotazioni secondo l’ordine temporale di ricevimento 

delle stesse al Protocollo del Comune e secondo il tipo manifestazione. La concessione viene disposta 

previa autorizzazione da parte del Responsabile Settore Tecnico, fermo restando la precedenza assoluta per 

iniziative comunali o realizzate con patrocinio comunale, importanza della manifestazione e comunque fino 

ad esaurimento dei materiali disponibili. 

Le attrezzature dovranno essere ritirate e riconsegnate presso il magazzino comunale o nel luogo che verrà 

indicato nel provvedimento di autorizzazione. 

 

Art. 4 - Criteri e costi per la concessione 

Montaggio, smontaggio e trasporto sono a carico del richiedente. 
 

Panche e tavoli: 

Condizioni di noleggio: possono essere richieste in blocco o singolarmente; la richiesta può essere 

presentata da Enti o Associazioni e anche da privati cittadini per iniziative, eventi, feste di interesse 

pubblico realizzate nel territorio comunale di Besano e in luoghi aperti al pubblico (quali area feste o salone 

polivalente, oratorio o parchi, strade e piazze, ecc), e non in abitazioni o proprietà private; 

Cauzione per noleggio: € 200; 

Costo noleggio: gratuito 

Tensostruttura: 

Condizioni di noleggio: può essere noleggiata per essere montata in Area Feste in quanto già predisposta. 

Eventuale richiesta per montaggi al di fuori dell’Area Feste e solo sul territorio comunale (es. piazza o 

parcheggio a Besano) sarà concessa a patto che il richiedente assicuri preventivamente ancoraggi ed 

eventuale ripristino delle aree manomesse per gli ancoraggi a sue esclusive spese. La richiesta deve essere 



presentata da una Associazione per iniziative, eventi, feste di interesse pubblico (non da un privato 

cittadino) nel rispetto di quanto anzidetto; 

Cauzione per noleggio: € 500; 

Costo noleggio: gratuito 

Art. 4 – Modalità d’uso 

1. La consegna delle attrezzature date in concessione potrà avvenire solo ed esclusivamente dalle ore 8,30 

alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì e secondo le modalità, così come indicato nel modulo di consegna 

(Allegato B) e di seguito riportate. In particolare: 

� Il ritiro e riconsegna dovrà avvenire, a cura del legale rappresentante dell'Ente o della Associazione 

o da suo delegato, con mezzi e personale proprio. Non saranno riconosciute contestazioni per 

mancanze, malfunzionamenti o danni segnalati dopo la consegna dei materiali. 

� Al momento della consegna del materiale va compilato e firmato in ogni sua parte il verbale di ritiro 

del materiale. 

2. Le attrezzature dovranno essere usate in modo corretto senza che sia arrecato ad esse alcun danno, 

utilizzate esclusivamente dal firmatario del modulo di richiesta e/o dai componenti del gruppo che fanno a 

lui capo, in nessun caso possono essere ceduti a terzi, neppure temporaneamente. 

3. Il consegnatario delle attrezzature deve restituire previo appuntamento tutto il materiale nello stesso 

stato in cui lo ha ricevuto entro 48 ore dal termine dell’utilizzo dichiarato nel modulo di richiesta, 

diversamente verrà applicata una penale giornaliera pari al 10% del valore del materiale richiesto. Eventuali 

diverse modalità di consegna e riconsegna dovranno essere concordate direttamente con il Responsabile 

del Settore Tecnico. In particolare potrà prevedersi in caso di immediato utilizzo in altro luogo, il suo ritiro 

presso il luogo di utilizzo del consegnatario da parte del successivo utilizzatore previo nulla osta del 

Responsabile del Settore Tecnico. 

4. Qualora vi siano furti, danneggiamenti, manomissioni delle attrezzature, di parti di esse o deterioramenti 

degli stessi dovuti al loro cattivo utilizzo, il concessionario dovrà risarcire il Comune con una somma pari al 

danno arrecato, secondo la quantificazione effettuata dall’Ufficio Tecnico con le modalità da esso stabilite. 

Se il danno arrecato risulterà essere superiore alla cauzione versata, la stessa sarà totalmente incamerata 

dall’Ente il quale procederà successivamente con apposita richiesta di risarcimento danni; se il danno 

arrecato risulterà essere inferiore alla cauzione versata, la stessa sarà decurtata nella misura del danno 

arrecato. 

5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre controlli 

e accertamenti per mezzo del proprio personale al fine di verificare il corretto uso delle attrezzature. 

 

Art. 6 – Responsabilità 

1. Il consegnatario è responsabile dell’integrità e del corretto uso del materiale dato in concessione per il 

tempo che intercorre dal suo ritiro fino alla riconsegna presso l’Ente. 

2. E’ ad esclusivo carico del consegnatario la responsabilità civile e penale per danni che possano derivare 

dall’attività per lo svolgimento della quale le attrezzature sono concesse, restando quindi l’Amministrazione 

Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo. 

 

Art. 7 – Individuazione delle priorità 

In caso di più richieste del materiale a disposizione, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia 

possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate 

direttamente dall’Amministrazione Comunale. In caso di richieste di contemporaneità di eventi la decisione 

finale spetterà comunque all’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 8 – Norme finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia. 

 

Art. 9 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera di approvazione. 

 



Al Responsabile Settore Tecnico 

ALLEGATO A 

 

Oggetto: Richiesta concessione per utilizzo di attrezzature comunali. 

 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________, il ___________________ 

C. F. ________________________________________ , tel./cell. _________________________ 

e-mail ____________________________ residente a ___________________________________, 

via _____________________________________________________________, n. ______ in 

qualità di: 

1) Legale Rappresentante della Associazione/Ente denominata 

______________________________________________________________________________ 

la quale intende organizzare la manifestazione denominata: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che si svolgerà a 

_____________________________________________________________________ dal______ 

____________________________ al ______________________________ 

 

2) Privato cittadino  

Il quale intende organizzare: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che si svolgerà a 

_____________________________________________________________________ dal______ 

____________________________ al ______________________________ 

 

C H I E D E 

la concessione per l’utilizzo delle seguenti attrezzature comunali: 

n. ______ tavoli (disponibilità n. 20) 

n. ______ panche (disponibilità n. 40) 

n. 1 tensostruttura dimensioni mt. 6,00x24,00, da fissare a terra con tasselli e copertura in tessuto 

poliestere spalmato in PVC ignifugo classe 2, color bianco senza chiusure laterali  
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a : 

_________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali delle 

dichiarazioni false previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, sotto la propria responsabilità: 

- di osservare ed ottemperare alle disposizioni del Regolamento comunale, per l’utilizzo delle attrezzature 

di proprietà del Comune di Besano ed alle norme vigenti in materia, per quanto non previsto nel presente 

Regolamento; 

-  di garantire l’integrità e la correttezza dell’uso dei beni di proprietà pubblica; 



- di sollevare l’Amministrazione Comunale ed i propri funzionari da ogni responsabilità civile o penale in 

materia antinfortunistica ed assumersi in proprio la responsabilità di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente inerente la sicurezza e l’igiene ai fini della prevenzione. 

- di sollevare l’Amministrazione Comunale ed i propri funzionari, da ogni molestia, anche giudiziaria, e da 

ogni responsabilità, per danni, incendi, furti e/o disgrazie derivanti dalla presa in consegna e dall’utilizzo di 

dette attrezzature da non appartenenti all’apparato comunale; 

-  che la manifestazione oggetto della presente richiesta è senza fini di lucro; 

-  di delegare al ritiro e riconsegna delle attrezzature richieste il Sig .______________________ 

___________________nato a _________________________ il _________________________ 

nella consapevolezza che lo stesso agisce in nome e per conto del sottoscritto. 

 

Allega 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in applicazione del DPR 445/2000 

art. 38 

 

Data, _____________________ 

 

Firma 

____________________________________ 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo. 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

Oggetto: Richiesta concessione per utilizzo di strutture comunali (consegna/ritiro) 

 

Previo appuntamento telefonando al numero: 0332 916260 (8,30 – 12,30) 

 

Il giorno _____________________________ nel Comune di Besano, presso il magazzino  

 

comunale, alla presenza dei signori: Nome/Cognome _________________________________ 

 

 _____________________________________________ in qualità di dipendente comunale e  

 

Nome/Cognome ______________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

o Legale Rappresentante  

 

o Delegato del Legale Rappresentante dell’Associazione /Ente denominato 

___________________________________________________ 

 

o Privato cittadino 

 

si procede alla consegna del seguente materiale: 

 

n. ______ tavoli 

 

n. ______ panche 

 

n. 1 tensostruttura dimensioni mt. 6,00x24,00 

 

 

Per ricevuta della consegna del materiale: 

 

 

il richiedente 

_______________________________ 

 

per il Comune 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Richiesta concessione per utilizzo di strutture comunali (riconsegna) 

 

Previo appuntamento telefonando al numero: 0332 916260 (8,30 – 12,30) 

 

Il giorno _____________________________ nel Comune di Besano, presso il magazzino comunale, alla 

presenza dei signori: 

 

Nome / Cognome______________________________________ in qualità di dipendente comunale  

 

e Nome/Cognome ___________________________________in qualità di: 

 

o Legale Rappresentante  

 

o Delegato del Legale Rappresentante dell’Associazione /Ente denominato 

___________________________________________________ 

 

o Privato cittadino 

 

si procede alla riconsegna del seguente materiale: 

n. ______ tavoli 

n. ______ panche 

n. 1 tensostruttura dimensioni mt. 6,00x24,00 

 

Si da atto che da un controllo visivo del materiale lo stesso corrisponde a quello consegnato giusto verbale 

di consegna del ___________ specificando che lo stesso presenta i seguenti danneggiamenti 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che verranno quantificati successivamente da parte del Responsabile Settore Tecnico con proprio 

provvedimento. 

 

Per ricevuta della riconsegna del materiale: 

 

 

 

il richiedente 

_______________________________ 

 

per il Comune 

________________________________ 

 

 


