
 

 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO  

DELLE ATTREZZATURE COMUNALI  

PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 
(Approvati con Delibera G.C. 160 del 21/09/2018, modificati con Delibera G.C. 242 del 20/12/2018, integrati con Delibera 

G.C. 30 del 21/02/2019) 

 

 
1. Destinazione prioritaria d’uso 

Le attrezzature di proprietà comunale funzionali alla realizzazione di eventi e manifestazioni di cui 

all’allegata tabella sono prioritariamente impiegate per la realizzazione degli eventi del calendario 

istituzionale, così come definiti nei documenti di programmazione dell’ente. 

 

2. Criteri per la concessione in utilizzo gratuito 

Le attrezzature di proprietà comunale sono concesse in utilizzo a titolo gratuito, compatibilmente con il 

calendario degli eventi istituzionali e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze al 

protocollo comunale, ai soggetti individuati dall’art. 3, lettere a), b), c), e) del vigente Regolamento per la 

concessione del patrocinio della Città di Mondovì e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari e altri vantaggi economici, ai sensi dell’art. 12 legge 7/8/1990, n. 241, purché aventi sede legale ed 

operativa a Mondovì. 

Le attrezzature sono concesse esclusivamente per la realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative 

programmati sul territorio comunale, a condizione che gli stessi: 

- siano compresi nelle aree di intervento individuate dall’art. 2 del regolamento sopra richiamato; 

- non siano connotati da prevalenti finalità di carattere commerciale, neppure indirette (desumibili, in 

particolare, dalla presenza di un numero rilevante di attività imprenditoriali ed economiche esercenti la 

vendita di prodotti al pubblico e/o la somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle insediate 

nell’addensamento commerciale di riferimento). 

La concessione in utilizzo a titolo gratuito per le fattispecie di cui sopra include i servizi di trasporto, 

montaggio, certificazione (ove richiesta) e smontaggio a carico del Comune, limitatamente a n. 1 iniziativa 

per ciascun anno solare (ancorché di durata plurigiornaliera) per ciascun soggetto richiedente. 



 

Il servizio di trasporto, montaggio, certificazione (ove richiesta) e smontaggio è garantito da parte del 

personale comunale compatibilmente con gli orari di servizio e  previa verifica di disponibilità dello stesso 

sulla base della programmazione dei lavori definita periodicamente dal Dipartimento Tecnico o da ditta 

esterna qualificata. 

Ogni utilizzo successivo autorizzato negli ambiti di cui sopra sarà sempre a titolo gratuito, ma con trasporto, 

montaggio, certificazione (ove richiesta) e smontaggio delle attrezzature a carico del soggetto richiedente. 

La medesima agevolazione si applica a favore enti di ricerca  sanitaria, medica e scientifica, anche non aventi 

sede nel territorio del Comune di Mondovì, qualora organizzino sul territorio comunale campagne 

informative, iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi.  

 

3. Criteri per la concessione in utilizzo agevolato 

Le attrezzature di proprietà comunale sono concesse in utilizzo ad una tariffa di contribuzione ridotta del 

50% rispetto a quella stabilita dalla tabella allegata, compatibilmente con il calendario degli eventi 

istituzionali e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo comunale, per i 

medesimi eventi ed a favore dei medesimi soggetti indicati al precedente paragrafo, aventi sede legale e 

operativa al di fuori del territorio del Comune di Mondovì. 

Le attrezzature di proprietà comunale sono concesse in utilizzo ad una tariffa di contribuzione ridotta del 

75% rispetto a quella stabilita dalla tabella allegata, compatibilmente con il calendario degli eventi 

istituzionali e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo comunale, a favore 

dei Comuni del territorio monregalese, esclusivamente per iniziative organizzate dai Comuni stessi secondo 

un principio di collaborazione tra enti locali per la promozione e lo sviluppo del territorio. 

La concessione delle attrezzature comunali nelle ipotesi sopra indicate non include il servizio di trasporto, 

montaggio, certificazione e smontaggio e restituzione presso i magazzini comunali, che si intende a carico 

del richiedente a mezzo di ditta qualificata. 

 

4. Utilizzi delle attrezzature comunali previo versamento del contributo 

Le attrezzature di proprietà comunale sono concesse in utilizzo, compatibilmente con il calendario degli 

eventi istituzionali e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo comunale, a 

soggetti diversi e per finalità ed eventi non contemplati nelle fattispecie di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, 

dietro versamento dei contributi di cui all’allegata tabella. 

La concessione delle attrezzature comunali ai sensi del presente paragrafo non include il servizio di 

trasporto, montaggio, certificazione e smontaggio e restituzione presso i magazzini comunali, che si intende 

a carico del richiedente a mezzo di ditta qualificata. 



 

 

5. Modalità di presentazione delle istanze di utilizzo delle attrezzature comunali 

Le richieste di utilizzo delle attrezzature comunali devono essere presentate compilando la domanda unica 

per la realizzazione di evento/manifestazione/spettacolo (MOD. M-PA006 reperibile sul sito web comunale 

www.comune.mondovi.cn.it, sezione Servizi – Modulistica), in particolare la sez. n. 2. L’istanza, completa di 

ogni allegato richiesto, deve essere presentata allo Sportello Unico Polivalente del Cittadino e delle Imprese 

sito in corso dello Statuto n. 15 durante l’orario di apertura al pubblico, ovvero inviata tramite posta ordinaria 

o posta elettronica certificata all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it almeno 40 giorni prima dello 

svolgimento dell’evento. 

In caso di domande presentate con un anticipo inferiore ai 15 giorni rispetto alla data di svolgimento 

dell’evento/manifestazione, il Comune non potrà garantire la concessione delle attrezzature. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento comunale per la concessione del patrocinio della 

Città di Mondovì e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi 

economici, la concessione in utilizzo delle attrezzature comunali a titolo gratuito o a condizione agevolata è 

subordinata al preventivo ottenimento del patrocinio della Città di Mondovì, che dovrà essere richiesto 

utilizzando il medesimo modulo sopra indicato. 

 

6. Provvedimento di concessione, consegna e restituzione delle attrezzature 

La concessione dell’utilizzo delle attrezzature, verificata la disponibilità delle stesse secondo il calendario 

degli eventi e l’ordine cronologico delle istanze pervenute, è disposta con lettera del Dirigente del 

Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo Libero, previa constatazione dell’avvenuta 

concessione del patrocinio all’iniziativa da parte del Sindaco di Mondovì. 

In caso di concessione delle attrezzature soggetta a pagamento di contributo (anche in forma ridotta), con la 

sopra indicata comunicazione sono precisati l’importo dovuto, le modalità di versamento dello stesso e le 

informazioni necessarie per l’organizzazione operativa del ritiro e della riconsegna del materiale. 

Il ritiro e la riconsegna delle attrezzature concesse in uso devono essere, in ogni caso, concordati con il 

personale comunale preposto, in orario di servizio dello stesso. 

Il personale comunale provvederà alla redazione di appositi verbali di consegna/restituzione, da 

sottoscriversi da parte dei richiedenti delle attrezzature, al fine di dar conto del corretto svolgimento delle 

operazione di ritiro e riconsegna presso i magazzini comunali e di riscontrare tempestivamente, in 

contenzioso con gli utilizzatori, eventuali danneggiamenti o smarrimento di attrezzature di proprietà 

comunale. 

 

http://www.comune.mondovi.cn.it/
mailto:comune.mondovi@postecert.it


 

TABELLA CONTRIBUTI UTILIZZO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI  

Attrezzatura Caratteristiche tecniche Quantità disponibili Note 

Contributo per 

utilizzo 

comprensivo di 

allestimento 

Contributo per solo 

utilizzo  

Palco 

Palco CETA SERIE N. 

Dimensione massima 16 m x 12 

m - h=120cm 

Dotato di barriere laterali 

n. 1 

Struttura modulare 

Si può allestire a moduli di m 4 

x 1,75 

€ 150,00 per 

modulo  

(palco 6x4 = n. 4 

moduli: € 600,00) 

€ 75,00 per modulo 

(palco 6x4 = n. 4 

moduli: € 300,00) 

Pedana 

Pedana h 80 cm. 

Dimensione massima 8 m x 4 m 

- h=80cm 

Non dotata di barriere laterali 

n. 1 

Struttura modulare 

Si può allestire a moduli di m 4 

x 1,75 

Può essere montata come 

passerella m. 12 x 1,75 

€ 100,00 per 

modulo  

(pedana 6x4 = n. 4 

moduli: € 400,00) 

€ 50,00 per modulo 

(pedana 6x4 = n. 4 

moduli: € 200,00) 

Sedie 
Sedie in resina da esterno senza 

braccioli 
n. 300 accatastabili per trasporto € 1,00 cadauna € 0,50 cadauna 

Transenne 
Transenne in acciaio zincato h. 

1,20 mt. e l. 2,00/2,50 mt 
n. 1.100  € 5,00 cadauna € 3,00 cadauna 

Pagoda 3 x 3 

In alluminio, copertura in P.V.C. 

spalmato, dimensioni 3 x 3 m., 

senza tamponamenti laterali 

n. 6  € 400,00 € 200,00 

Pagoda 5 x 5 

In alluminio, copertura in P.V.C. 

spalmato dimensioni 5 x 5 m., 

con pareti laterali di 

tamponamento 

n. 2  € 500,00 € 250,00 

Pavimentazione lamellare 

in legno per ballo 

45 plance di lunghezza massima 

pari a mt. 4, per una dimensione 

complessiva di mt. 12 x 12 

n. 1 Struttura modulare  

€ 150,00 ogni 24 

mq (totale 

superficie 144 mq 

= € 900,00) 

€ 75,00 ogni 24 mq 

(totale superficie 144 

mq = € 450,00) 

Uso forniture di energia elettrica di proprietà comunale - ove 

presenti e nel limite di potenza e tensione disponibile 
 

Tariffa forfettaria € 10,00 al giorno per forniture monofase, € 15,00 al giorno 

per forniture trifase 

 



 

Attrezzatura Caratteristiche tecniche Quantità disponibili Note 

Contributo per 

utilizzo 

comprensivo di 

allestimento 

Contributo per solo 

utilizzo  

Griglie per esposizioni 
Griglie metalliche dimensioni 

100 cm x 200 cm 
n. 30 

Non previsto allestimento  

(ritiro, trasporto, allestimento e 

riconsegna sempre a cura del 

richiedente) 

------ € 3,00 cad. 

Griglie per esposizioni 
Griglie metalliche dimensioni  

80 cm x 240 cm 
n. 7 

Non previsto allestimento  

(ritiro, trasporto, allestimento e 

riconsegna sempre a cura del 

richiedente) 

------ € 2,00 cad. 

Griglie per esposizioni 

Griglie metalliche dimensioni  

60 cm x 200 cm 

autoportanti  

n. 10 

Non previsto allestimento  

(ritiro, trasporto, allestimento e 

riconsegna sempre a cura del 

richiedente) 

------ € 5,00 cad. 

 


