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REGOLAMENTO DELL’USO DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE ALL’INTERNO DEL 

PARCO ROSNATI 

Oggetto: modalità di utilizzo della struttura polifunzionale di proprietà comunale sita all’interno 

del parco di Villa Rosnati e concessa in gestione alla Pro Loco con apposita convenzione di cui il 

presente regolamento costituisce allegato. 

Finalità: coordinare l’uso della struttura di cui al punto precedente da parte delle associazioni, 

enti, categorie locali o privati. La Pro Loco quale gestore della struttura avrà l’onere di tale 

coordinamento. 

Modalità di richiesta di utilizzo della struttura: le associazioni, enti, categorie o privati 

faranno richiesta scritta alla Pro Loco e per conoscenza al Comune per ottenere l’autorizzazione 

all’utilizzo della struttura e infrastrutture, inviando una mail a prenotazioni@prolocoappiano.it 

e segreteria@comune.appianogentile.co.it   indicando, con idoneo preavviso, tempi e finalità 

dell’iniziativa, nonché le generalità del rappresentante legale e/o del richiedente se privato. 

La Pro Loco, in accordo con l’amministrazione potrà, con motivata giustificazione, rifiutare la 

concessione della struttura. 

Accesso alla struttura: la struttura è dotata di un unico accesso. 

Una copia delle chiavi è depositata presso l’Ufficio Tecnico e un’altra viene consegnata al legale 

rappresentante della Pro Loco. 

Gli enti, le associazioni, le categorie e i privati che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’utilizzo 

della struttura possono ritirare le chiavi dell’accesso presso la sede della Pro Loco con i tempi 

che saranno di volta in volta concordati in base alla tipologia dell’evento. In base alla tipologia 

dell’evento verranno consegnate le sole chiavi di accesso al salone e bagni annessi oppure anche 

le chiavi di accesso alla cucina e bar. In ogni caso non verranno mai consegnate le chiavi del 

magazzino di esclusiva proprietà di Pro Loco. 

Ogni ente o Associazione o privato interessato al solo uso del parco, senza la struttura data in 

gestione alla Pro Loco, dovrà presentare richiesta scritta al Comune. 

Gli enti, le associazioni o i privati sono responsabili della chiusura degli accessi al parco al di 

fuori degli orari di apertura al pubblico e rispondono all’Amministrazione comunale di eventuali 

danni provocati direttamente o indirettamente da eventuale comportamento negligente.  

Per quanto riguarda l’uso delle attrezzature della Pro Loco messe a disposizione per 

l’organizzazione di manifestazioni, la Pro Loco è responsabile del loro funzionamento al momento 

della consegna delle chiavi alla parte richiedente, la quale dovrà restituire l’attrezzatura nelle 

stesse condizioni in cui l’ha ricevuta, pena la perdita del deposito cauzionale. 

Sia il richiedente che la Pro Loco possono concordare un sopralluogo della struttura da 

effettuarsi al momento della consegna delle chiavi. 

Contributi per l’utilizzo della struttura:  
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Ci si riporta all’allegata tabella/tariffario da considerarsi parte integrante del presente 

regolamento. 

Gli enti e le associazioni che organizzano eventi con il patrocinio del Comune di Appiano Gentile, 

ad esclusiva discrezione dell’amministrazione, previa comunicazione alla Pro Loco, potranno 

utilizzare la struttura gratuitamente ed essere tenuti al solo versamento della cauzione.  

In tali casi i costi variabili delle utenze saranno posti a carico dell’amministrazione. 

Anche nei casi di utilizzo della struttura da parte dell’Amministrazione Comunale o della 

Consulta giovanile, i costi variabili delle utenze saranno posti a carico dell’amministrazione. 

Esenzioni per scuole e Oratorio di Appiano Gentile che sono tenuti al versamento della sola 

cauzione. 

La Pro Loco procederà al rimborso delle somme versate per l’utilizzo della struttura solo nel 

caso di annullamento per causa di forza maggiore. 

Le tariffe di cui all’allegato potranno essere modificate trascorsi due anni dalla sottoscrizione 

della convenzione. 

Cauzione: al momento della consegna delle chiavi verrà versata alla Pro Loco la cauzione 

stabilita nell’allegato tariffario quale garanzia per eventuali danneggiamenti alle attrezzature 

e per il mancato adempimento dell’onere di pulizia e ripristino della struttura. Tale cauzione 

viene svincolata entro 8 giorni dal termine della verifica da parte di un incaricato della Pro Loco 

delle eseguite pulizie che dovranno avvenire il giorno successivo all’utilizzo e comunque entro il 

termine massimo di 2 giorni. 

Si ribadisce che gli organizzatori delle manifestazioni dovranno inoltre garantire la restituzione 

della struttura e delle attrezzature ivi presenti nelle medesime condizioni di manutenzione e 

pulizia verificate con un responsabile della Pro Loco all’atto di consegna. 

In caso di inadempienza, contestata e non sanata, la Pro Loco provvederà direttamente 

rivalendosi sulla cauzione prestata oltre a rivalersi, in caso di maggior onere sostenuto, nei 

confronti dell’utilizzatore nei termini consentiti dalla legge. 

Durata dell’utilizzo: l’utilizzo viene concesso per usi giornalieri, per mezza giornata (4 ore) o 

per un minimo di 2 (due) ore; 

Obblighi e divieti: 

E’ fatto divieto assoluto agli utilizzatori della struttura di duplicare le chiavi. Nel caso in cui si 

dovesse accertare il suddetto caso, la persona e l’associazione o ente che rappresenta non 

potranno più utilizzare la struttura, fatte salve le ipotesi in cui si dovrà procedere ad adire le 

vie legali. 

E’ fatto divieto di installazioni permanenti che possano recare danno alla struttura, ogni 

eventuale attrezzatura installata o comunque utilizzata deve essere a norma di legge 

E’ fatto divieto di apportare modifiche agli impianti elettrici, idraulici e termici. 
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E’ fatto divieto di fumare nel rispetto della normativa vigente. 

Obbligo di vigilare affinché non sia superata la capienza massima prevista. 

Obbligo di provvedere alla raccolta dei rifiuti secondo le disposizioni comunali vigenti. 

Obbligo di riconsegna dei locali nelle condizioni in cui sono stati consegnati. 

 

 

Sanzioni: 

Le trasgressioni al presente regolamento comporteranno la perdita della cauzione oltre ad 

eventuale diniego di utilizzo futuro della struttura. 

 


