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ART. 1 - OGGETTO 

11 presente regolamento disciplina la concessione d'uso del Centro Polifunzionale 
ex- Palestra GIL { di seguito indicato C.P.) sito in questo Comune alla l O Trav. 
Vittorio Veneto, delle sue eventuali aree di pertinenza e delle attrezzature in esso 
esistenti come rilevabili dalla allegata planimetria (Ali.A) 

Art. 2 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA 

L'Amministrazione Comunale ha, sempre e comunque , l'uso prioritario dei locali del 
C.P. per scopi istituzionali.

Qualora non utilizzato direttamente dall'A.C. , la struttura è destinata ad ospitare 
attivita' con finalita' sociali, culturali , ricreative , politiche , sportive, sindacali , 
religiose, espositive organizzati da associazioni , fondazioni , comitati, enti pubblici e 
persone fisiche e giuridiche esclusivamente del territorio , che perseguono scopi di 
interesse generale che ne faccia no richiesta con le moda lita' ed i tempi di cui a I 
presente regolamento. 

E' fatto assoluto divieto di usare la struttura per attivita' e manifestazioni a carattere 
commercia le , contro la morale o l'ordine pubblico oppure non coerenti con la 
destinazione d'uso. 

Art. 3 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

II C.P. è aperto al pubblico in orario ordinario dal lunedì' al venerdì' dalle ore 9 alle ore 
13 e dalle ore 16 alle ore 20. 

Eventuali manifestazioni da tenersi nelle giornate prefestive e festivei costi , oltre a 
quel li di seguito indicati, dovranno essere maggiorati delle ore di lavoro straordinario 
da corrispondere al personale incaricato della struttura deputato all'apertura.vigilanza 
e chiusura della struttura. 

Art.4 - MODALITA' DI ACCESSO 

La richiesta di concessione in uso come da allegato "mod.B" ,dovra' essere indirizzata al 
Dirigente del Settore Comunale competente , firmata dal legale rappresentante 
dell'associazione o dell'ente organizzatore o dal singolo richiedente e dovra' pervenire 
a I protocollo generale del Com une di Torre del Greco almeno 15 giorni prima del la data 
programmata della manifestazione. 

Nel caso di piu' richieste di concessione di utilizzo per la stessa giornata , sara' data 
priorita' a chi ha presentato prima la domanda come certificato dal numero di 
protocollo ufficiale. 

Parimenti, nel caso di richieste di utilizzo di piu' associazioni e/o privati per uno stesso 
periodo ( festivita' natalizie pasquali ecc.) 'ufficio comunale preposto, 
convochera'tutti i richiedenti al fine di coordinare e armonizzare le varie esigenze in 
accordo con quanti interessati. 



convochera'tutti i richiedenti al fine di coordinare e armonizzare le varie esigenze in 

accordo con quanti interessati. 

In caso di mancato accordo sara' il Dirigente del Settore Comunale , preso atto delle 

singole esigenze , a stabilire il calendario delle concessioni a suo insindacabile giudizio 

in relazione alle finalita' ed alle ricadute sul territorio delle varie manifestazioni 

proposte. 

Art. S -OBBLIGHI.RESPONSABIITA' E DIVIETI 

Nell'utilizzo della struttura, cedono a carico dei concessionari i seguenti obblighi: 

1. Sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate
preventivamente dal Comune.

2.1 cartelloni pubblicitari devono essere installati in zone sicure e devono essere 
di materiale non contundente e comunque tali da non recare danno a cose e 
persone. 

3. Devono essere utilizzati gli spazi direttamente ed esclusivamente per le
finalità per le quali la concessione è stata accordata.

4. I richiedenti sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore

diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi, ecc. in modo da
evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di proprietà o in
uso al Comune e restituire lo spazio nelle condizioni in cui è stato consegnato
assicurando la pulizia dello stesso.

5. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile l'ultimo
concessionario che ha utilizzato lo spazio.

6. I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o
cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante

dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di
terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari.

7. Il concessionario deve dichiarare di essere in possesso di polizza RCT a
copertura di eventuali danni che l'esercizio dell'attività, per la quale lo spazio è

stato concesso, potrebbe arrecare a persone o cose.

8.Nessun lavoratore può accedere e lavorare negli spazi comunali senza essere in

regola con le norme assicurative, fiscali e previdenziali vigenti.

9. I concessionari rispondono inoltre nei confronti del Comune per qualsiasi

danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del

pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.

10. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nulla osta, e ogni altro atto di

assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione.

•. 



11.11 rispetto delle norme di civile convivenza ed in particolare delle disposizioni
relative al divieto di fumo in ambienti aperti al pubblico.

12.Nel caso di utilizzo dei locali per attivita'espositive,il concessionario è tenuto
a stipulare apposita polizza assicurativa a tutela delle opere e /o dei beni
esposti,salvo espressa dichiarazione che gli stessi siano privi di significativo
valore economico, fermo restando che comunque il Comune è esonerato da ogni e
qualsiasi responsabilita' in merito. Cede altresi a carico del concessionario

�
allestimento di eventuali espostori e il ripristino dei locali.

13.E' fatto divieto di somministrare cibi ed alimenti nel corso delle manifestazioni
con particolare riferimento alle bevande alcooliche.

14. L'utilizzo della sala è autorizzato per non piu di lOOpersone
contemporaneamente In caso di sforamento di tale numero massimo
complessivoconsentito, il personale comunale addetto alla vigilanza, è autorizzato
a non far dar corso all'evento programmato.

15. Resta ad esclusivo carico del concessionario il risarcimento dei danni
scaturenti dalle fattispecie sopra descritte.

Art. 6 - ONERI CONCESSORI

A carico dei concessionari cede l'onere , per l'utilizzo della struttura nei giorni dal
lunedì al venerdi' , del pagamento della tariffa giornaliera e/o oraria cosi' come
approvata annualmente dalla Giunta Comunale.

Per l'anno 2017 , giusto provvedimento n. 621/2016 , la tariffa per l'uso
temporaneo da parte di terzi di beni immobili nella disponibilita' del!' A.C. è cosi'
determinata:

• Tariffa giornaliera
• Tariffa oraria
• Minimo garantito di tariffa

€ 0,50 al m .q.
€ 0,07 al m.q.
€ 50,00

A detta tariffa, adeguata di anno in anno con specifico provvedimento della G.M.,
dovra' essere aggiunto il costo orario per lavoro straordinario del personale
impegnato nell'apertura , vigilanza e chiusura della struttura per l'utilizzo della
stessa in giorni prefestivi e festivi.

Il pagamento della tariffa come sopra definitadovra' avvenire prima del ritiro
materiale dell'atto concessorioprevia consegna al competente ufficio comunale
della ricevuta di versamento sul c/c n. 389809 intestato alla Tesoreria Comunale
di Torre del Greco con causa le:" Utilizza loca li ex-palestra G IL".

l'Amministrazione Comunale ,per manifestazioni che rivestono carattere
socia I mente rilevante e previa adozione di espresso motivato provvedimento



deliberativo, puo' concedere a titolo gratuito o comunque applicando particolari 
agevolazioni l'utilizzo della struttura . 

Art. 7 - ONERI DEL COMUNE 

Cede a carico del Comune l'onere di provvedere all'apertura , alla vigilanza e alla 

chiusura della struttura sulla base degli orari stabiliti in concessione e di 
consegnare la struttura ai concessionari pulita , non occupata da persone 

estranee e sgombera da materiali non rientranti nelle specifica attrezzatura in 
dotazione 

Art. 8 - REVOCA DELLA CONCESSIONE 

Il Comune , a mezzo del personale di custodia preposto , vigilera' sulla buona 

conservazione della struttura da parte del concessionario ed è autorizzato a 

contestare allo stesso, eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel 
presente regolamento. 

Qualora le inadempienze contestate 

manifestazione prevista, si procedera' 

all'incameramento della tariffa versata . 

non 

alla 

vengano 

revoca 

sanate prima della 

della concessione e 

li Comune si riserva la facolta' di controllare in forma diretta il regolare 

svolgimento di ogni singola manifestazione al fine di preservare la sicurezza , la 
quite pubblica e l'integrita' della struttura. 

La concessione potra' essere revocata , con provvedimento motivato , senza che il 
concessionario abbia nulla a pretendere a nessun titolo 

• Per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento;
• Qualora sussistano e/o sopraggiungano ragioni di pubblica sicurezza o per

altri gravi motivi;
• Per cattivo uso delle attrezzature,degli immobili e delle attrezzature avute

in concessione

li Comune puo' ,altresi , sospendere o revocare in ogni momento la concessione 

ogni qualvolta sussista la necessita' sopravvenuta, a causa di esigenze pubbliche 

inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre della 

struttura. In tale evenienza, l'ufficio comunale , deve darne immediata 

comunicazione al concessionario al quale, spettera'escllusivamente il rimborso 

della tariffa corrisposta per l'uso della struttura. 

In caso di mancato utilizzo regolarmente concesso della struttura , per cause non 

imputabili all'Amministrazione Comunale , sara' cura dei richiedenti provvedere 

alla tempestiva comunicazione almeno 72 ore prima dell'evento programmato 

pena , la mancata restituzione della tariffa versata. 



Art.9 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si richiamano 

le norme vigenti del codice civile e delle leggi speciali. 



Mod. "B" 

CARTA INTESTATA RICHIEDENTE 

Al SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO 

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 

VIA DE GASPERI - COMPLESSO LA SALLE 

TORRE DEL GRECO 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO PALESTRA EX-GIL 

ti sottoscritto 
-----

alla via 
nato a il e residente in 

nella qualita' di dell' 
con sede in Torre del Greco alla via Associazione/Ente/Comitato/altro 

C.F.
-------

P.IVA

tel. mail pec 
----------- ------------ -------------------

chiede 

per il giorno mese ____ anno dalle ore alle 

ore _____ la concessione per l'uso della struttura in oggetto per la seguente 
iniziativa: 

------------------------------------

dichiara 

di conoscere e di accettare modalita' ,prescrizioni , oneri , divieti e responsabllita' di concessione 
tutte riportate nel vigente regolamento comunale. 

si impegna 

a versare, entro e non oltre 72 ore prima del rilascio dell'atto concessorio e/o prima dell'inizio 
dell'evento programmato , il canone complessivamente calcolato sulla scorta dei costi indicati 
nel regolamento. 

Torre del Greco lì 
-------

firma e timbro del richiedente 

Al modello di cui sopra , dovra' essere allegata copia fotostatica di valido documento di 

riconoscimento. 

fj 




