
DISCIPLINARE PER L’ UTILIZZO DEL MATERIALE COMUNALE  

DURANTE IL PERIODO ESTIVO 

 

Premessa 

 

Il Comune di Landriano è in possesso del seguente materiale: 

 

 N.  13 tavoli di legno vecchi N. 25 25 tavoli di legno nuovi 

 N.  22 panche di legno più N. 50 panche di legno nuove 

 N.  9 pedane a palco 

 N.   14 griglie nero 

 N.   7 cavalletti di legno 

 N.    9 gazebi 

 N.   40 tavoli di plastica 

 N.   119 sedie di plastica 

 N.  1 telo per proiezioni 

 

Tale materiale è di fatto proprietà comunale messo a disposizione della cittadinanza, durante il periodo 

estivo, possono usufruirne cittadini, singoli o associati, organizzazioni, enti, fondazioni, attività 

commerciali o imprese del territorio.  

 

Utilizzo 

 

È consentito l’utilizzo del materiale comunale per eventi, privati e pubblici, ludici e gastronomici.  

Il materiale viene concesso a patto che sia utilizzato con cura e non subisca danni, incisioni, 

modificazioni di alcun genere. 

Il materiale può essere utilizzato da un minimo di un’ora a un massimo di tre giorni.  

Il materiale richiesto dal momento della consegna è sotto la responsabilità del richiedente, ogni danno 

sarà risarcito con l’acquisto a nuovo dell’oggetto danneggiato. I materiale riconsegnato dovrà essere 

obbligatoriamente igienizzato, dal richiedente, prima della riconsegna.  

 

Richiesta 

 

La richiesta per l’utilizzo del materiale comunale deve pervenire almeno 5 giorni lavorativi, prima 

dell’evento, il ritiro e riconsegna è a carico del richiedente e viene concordato con gli operatori 2 giorni 

prima e due giorni dopo, massimo. La richiesta del materiale può essere inviata, previa compilazione di 

apposita modulistica, a mezzo protocollo comunale oppure via mail alla casella: 

ufficio.tecnico@comune.landriano.pv.it. 

Gratuità 

 

Il sopracitato materiale viene concesso dall’Amministrazione in forma gratuita, per qualsiasi natura 

dell’evento, nel caso in cui vi siano contemporaneamente più richieste gli Uffici potranno valutare 

autonomamente l’assegnazione, in base alla natura dell’evento e/o al richiedente. 

 


