
 
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 
 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.09.1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Sommario 
Art. 1 .................................................................................................................................................... 3 

Art. 2 .................................................................................................................................................... 3 

Art. 3 .................................................................................................................................................... 3 

Art. 4 .................................................................................................................................................... 4 

Art. 5 .................................................................................................................................................... 4 

Art. 6 .................................................................................................................................................... 4 

Art. 7 .................................................................................................................................................... 4 

Art. 8 .................................................................................................................................................... 4 

Art. 9 .................................................................................................................................................... 5 

Art. 10 .................................................................................................................................................. 5 

Art. 11 .................................................................................................................................................. 5 

Art. 12 .................................................................................................................................................. 6 

Art. 13 .................................................................................................................................................. 6 

Art. 14 .................................................................................................................................................. 6 

Art. 15 .................................................................................................................................................. 7 

Art. 16 .................................................................................................................................................. 7 

Art. 17 .................................................................................................................................................. 7 

Art. 18 .................................................................................................................................................. 8 

Art. 19 .................................................................................................................................................. 8 

Art. 20 .................................................................................................................................................. 8 

Art. 21 .................................................................................................................................................. 8 

Art. 22 .................................................................................................................................................. 9 

Art. 23 .................................................................................................................................................. 9 

Schema - Convenzione per l’utilizzo corrente dei beni immobili comunali ...................................... 10 

 

 
  



 
 

Art. 1 
 

Gli immobili di proprietà comunale ( campi sportivi, campi da tennis, bocciodromo, palazzetto dello 
sport , sala Vis et Virtus, ex Municipio  in piazza Roma civico 1 e 7, biblioteca, auditorium 
comunale, gli uffici della sede municipale adibiti a funzioni non amministrative, scuola media, 
appartamento in scuola media, scantinato scuola media, ex scuola media, scuola elementare, 
scantinato scuola elementare, vivaio, prefabbricato presso cimitero, sede banda), sono 
prioritariamente utilizzati dalla Amministrazione Comunale e per gli scopi istituzionali o 
contingenti delle Associazioni e delle singole persone, previa autorizzazione o concessione 
dell’Amministrazione. 

Gli edifici delle scuole Medie, delle Scuole Elementari e l’Auditorium sono concessi solo per l’uso 
puntuale. 

Le Associazioni sono riconosciute dall’Amministrazione ed iscritte nell’apposito Albo Comunale 
previsto dallo Statuto. 

 

Art. 2 
 

Detti immobili di norma sono concessi in comodato agli Enti Locali, alle Unità sanitarie locali, alle 
Scuole e Istituti, agli organi Collegiali della Scuola, oltreché ai gruppi Consiliari rappresentati in 
Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale, Provinciale e Regionale, alle Organizzazioni 
Sindacali, ed Enti, Organismi ed Associazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo e di 
volontariato per manifestazioni che rientrino nei loro scopi statutari e sono coordinate con le 
iniziative ed i programmi dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 3 
 

Per l’autorizzazione all’uso degli immobili, dovrà essere presentata domanda all’Amm.ne Com.le 
con congruo anticipo sui tempi programmati per il loro utilizzo, onde permettere 
all’amministrazione stessa di determinare il relativo calendario di utilizzo. 

Nessun immobile o struttura comunale può essere eletta come sede stabile dei partiti politici. 

Per le richieste di utilizzo degli immobili di cui all’art. 1 si rimanda alle rispettive convenzioni. 

A) Presentazione domande per utilizzo corrente 

La domanda per l’utilizzo corrente degli immobili comunali dovrà pervenire all’Amm.ne Com.le 
almeno 45 gg. Prima della data di scadenza del contratto o della convenzione in corso (Vedi art. 
12). 

 

 



Art. 4 
 

Presentazione domande per utilizzo puntuale. 

Per quanto concerne l’utilizzo puntuale la domanda dovrà pervenire all’Amm.ne Comunale almeno 
10 gg. Prima della data programmata per lo svolgimento della iniziativa prevista. 

La domanda dovrà contenere una breve relazione illustrante l’argomento oggetto della 
manifestazione ( Vedi art. 14) 

 

Art. 5 
 

Il Sindaco può rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione già concessa 
qualora sussistano o sopraggiungano ragioni di pubblica sicurezza e per accertato uso difforme della 
struttura stessa. 

 

Art. 6 
 

L’autorizzazione per l’utilizzo puntuale degli immobili è valevole per il periodo e per gli orari 
concessi. 

 

Art. 7 
 

Le tariffe per l’utilizzo puntuale di tutti i beni Comunali descritti all’art. 1 saranno stabilite dalla 
Giunta Comunale in base a circostanziata relazione effettuata annualmente dall’Ufficio Tecnico 
Comunale ed aggiornate annualmente. 

 

Art. 8 
 

 

Per particolari manifestazioni per la cui rilevanza l’Amministrazione Comunale ritenga di dare il 
proprio patrocinio, la stessa si riserva la facoltà di concedere gratuitamente l’uso degli immobili di 
cui all’art. 1, ferma restante l’assunzione di responsabilità da parte del concessionario come 
specificato nel successivo articolo 9. 

 



 

 

Art. 9 
 

Le Società, Associazioni od Enti concessionarie saranno ritenute direttamente responsabili verso il 
Comune di ogni danno che dovesse derivare all’impianto e alle relative attrezzature od all’immobile 
da ogni azione od omissione dolosa o semplicemente colposa. 

Alle concessionarie farà altresì carico l’obbligo della custodia e della vigilanza dell’immobile 
concesso e relative pertinenze ed attrezzature, nonché l’onere pieno ed incondizionato di ogni 
responsabilità civile per danni a persona e/o cose che dovessero derivare dall’uso dell’impianto o 
dello stabile, ivi compreso i danni a terzi: al riguardo nel contratto di concessione si dovrà fare 
esplicita dichiarazione di esonero del Comune da ogni qualsiasi responsabilità derivante dalla 
custodia, vigilanza, manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto. 

 

Art. 10 
 

Durante qualsiasi manifestazione le Società o Associazioni concessionarie potranno istituire 
apposito spaccio di bevande non alcoliche e cibarie negli eventuali locali idonei a ciò destinati, 
previa autorizzazione del Sindaco, U.S.L. – P.S. ecc., con l’apposita licenza ed esclusivamnete a 
mezzo di personale munito di libretto sanitario. 

 

Art. 11 
 

Entro il mese di settembre il Comune effettuerà una ricognizione sullo stato di fatto delle strutture e 
degli immobili Comunali e valuterà le richieste per il loro utilizzo corrente. 

 

“Domande per l’utilizzo corrente” 

 

La domanda per l’utilizzo corrente di tutti gli immobili, sottoscritte dal Presidente o responsabile 
dell’Ente, Società od Associazione, dovrà essere presentata all’Amm.ne Com.le entro il 30 giugno 
di ciascun anno. 

Richieste presentate dopo tale data potranno essere assolte compatibilmente con la disponibilità 
della struttura stessa. 

 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Attestato di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni; 
b) Relazione dalla quale risulti l’attività svolta dal gruppo sportivo, ente od Associazione; 
c) Bilancio consuntivo, ove esista, e preventivo, del gruppo sportivo, Ente od Associazione 

richiedente; 



d) Dichiarazione di assunzione di responsabilità inerente all’utilizzo delle strutture per gli 
esercenti l’attività; 

e) Programma di utilizzo; 
f) Dichiarazione riguardante l’obbligo di conoscere ed osservare esattamente le prescrizioni 

del presente regolamento, delle leggi e dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a 
quelle in materia di pubblici spettacoli per le strutture sportive. 

 

Art. 12 
 

“Concessione di utilizzo corrente” 

 

Ad avvenuta formazione del calendario sarà comunicata al richiedente la concessione in uso 
dell’immobile che resta comunque subordinata alla produzione dei seguenti documenti: 

a) Copia polizza assicurativa contro gli infortuni e incendio per gli iscritti; 
b) La durata della convenzione non potrà essere superiore ad anni 5 e potrà essere revocata dal 

C.C. per motivate gravi ragioni. Comunque entro 45 giorni dalla scadenza essa deve essere 
formalmente revocata o rinnovata. 

 

Art. 13 
 

La consegna dell’immobile al comodatario dovrà risultare da apposito verbale di consistenza, 
redatto dal Comune e sottoscritto dal legale rappresentante della Società, Ente, Associazione e 
descrittivo in maniera analitica della struttura e delle relative attrezzature e pertinenze con relativo 
stato d’uso. 

 

Art. 14 
 

“Domande per l’utilizzo puntuale” 

Può essere concesso l’utilizzo ai Partiti Politici per manifestazioni pubbliche. 

Al di fuori o in deroga di utilizzo previsto dal calendario di cui al precedente articolo 11, l’utilizzo 
degli immobili potrà essere concesso anche per lo svolgimento di singole manifestazioni o 
iniziative. 

In tal caso la richiesta di utilizzo redatta in carta semplice e sottoscritta dal Presidente o 
responsabile dell’Ente, Società sportiva, Associazione e/o promotore dovrà essere presentata all. 
Amm.ne Com. le nei termini fissati dall’articolo 4, o compatibilmente con la disponibilità 
dell’immobile richiesto. 

Alla domanda che dovrà contenere in dettaglio gli orari, tipo e modalità di svolgimento della 
manifestazione, dovrà essere allegata la presente documentazione: 

a) Cauzione prestata nella quantificazione calcolata dall’Ufficio Tecnico e disposta alla Giunta 
Comunale a garanzia del corretto uso della struttura pubblica; 

b) Dichiarazione di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente 
all’utilizzo delle strutture per gli esercenti l’attività ed eventuali danni arrecati a terzi; 



c) Dichiarazione riguardante l’obbligo di conoscere ed osservare esattamente le prescrizioni 
del presente Regolamento, delle leggi vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di 
pubblici spettacoli. 

 

 

Art. 15 
 

“Concessione per utilizzo puntuale” 

 

L’Amm.ne Com.le darà comunicazione agli interessati dell’esito delle domande di utilizzo puntuale 
entro 5 giorni dalla data della loro presentazione. 

La concessione resta subordinata alla presentazione della seguente documentazione da rilasciare al 
concessionario e per conoscenza copia all’Amm.ne Com.le: 

a) Dichiarazione di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente 
all’utilizzo della struttura per gli esercenti l’attività ed eventuali danni arrecati a terzi; 

b) Quietanza di versamento alla Tesoreria Comunale del contributo spese di gestione fissata 
con le modalità di cui all’articolo 17. 

 

Art. 16 
 

L’Amministrazione Comunale si riserverà altresì, la facoltà di utilizzare le proprie strutture per 
l’attuazione di manifestazioni dalla stessa organizzate; tale facoltà sarà esercitata in modo da non 
arrecare pregiudizio a precedenti impegni regolarmente assunti dalle concessionarie. 

E’ vietato alla concessionaria consentire l’uso dell’impianto ad Associazioni o gruppi forestieri 
senza il preventivo benestare del Comune. 

 

Art. 17 
 

Saranno poste a carico della concessionaria, per l’utilizzo corrente dell’immobile tutte le spese 
relative alla manutenzione ordinaria, alla custodia ed alla gestione della struttura, necessarie a 
mantenerlo in perfetto stato d’uso ed ivi compresi in particolare gli oneri relativi a: 

- Energia elettrica 
- Acqua 
- Riscaldamento 
- Pulizia interna ed esterna 
- Rullatura campi da tennis e campi bocce 
- Rasatura erba campi da calcio 
- Tinteggiatura periodica dei locali 
- Minuta manutenzione 
- Telefono 



Inoltre il comodatario, nei limiti previsti dalla relativa convenzione, è tenuto a stipulare appositi 
contratti per le forniture di: 

- Acquedotto 
- Energia elettrica 
- Riscaldamento 
- Telefono 
- Servizio raccolta rifiuti 

 

Competono all’Amm.ne Com.le tutte le spese di manutenzione straordinaria. 

Inoltre l’Amministrazione potrà, in esecuzione del Regolamento per l’erogazione di contributi ad 
Enti o Associazioni Pubbliche e private e singoli soggetti operanti nel territorio comunale 
contribuire in percentuale su tutte le spese sostenute dai concessionari per il funzionamento della 
struttura. 

 

Art. 18 
 

Il Comune, tramite il proprio ufficio Tecnico, vigilerà sulla buona conservazione degli impianti e 
delle relative attrezzature e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi 
contenuti nel presente regolamento: ove entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione non vengano 
rimosse o sanate le inadempienze accertate si procederà alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 19 
 

Per l’esercizio della vigilanza il Comune disporrà sempre di chiavi di accesso agli immobili ed in 
qualsiasi momento un suo incarico alla presenza del responsabile o delegato dell’Ente, 
Associazione e Società concessionaria, potrà verificare la buona tenuta degli impianti stessi. 

 

Art. 20 
 

La conduzione corrente dell’immobile è rimessa a quanto previsto dagli articoli dal 1803 al 1812 
del codice civile in materia di comodato. 

 

Art. 21 
 

Alle Associazioni o Società sportive concessionarie sarà data facoltà di applicare delle tariffe per 
l’utilizzo da parte degli utenti dell’impianto; dette tariffe saranno comunicate all’Amm.ne Com.le. 

 



Art. 22 
 

La Società/Associazione sportiva concessionaria è autorizzata a gestire direttamente a fini 
pubblicitari gli spazi interni degli impianti sportivi, per il periodo ad essa destinato e con l’obbligo 
dell’approvazione del materiale pubblicitario da esporre, da parte dell’Amm.ne Com.le. 

La gestione della pubblicità dovrà avvenire in conformità al D. Leg. N. 507/93. 

 

 

Art. 23 
 

Il presente regolamento costituisce norma fondamentale per la stipula delle convenzioni ed abroga 
quanto con esso in contrasto previsto nei regolamenti in vigore. 

 

  



Comune di Roveredo in Piano                                                                          Provincia di Pordenone 

 

Schema - Convenzione per l’utilizzo corrente dei beni immobili comunali  
 

Struttura __________________________________  Via __________________________________ 

 

*** 

 

Premesso che con delibera di C.C. n. _____ del _________ è stato approvato il Regolamento per 
l’uso degli immobili di proprietà comunale, che è a piena conoscenza delle parti------------------------ 

 

Preso atto che con la medesima deliberazione è stato approvato anche il presente schema di 
convenzione. 

 

Fra le parti: 

 

1) Rag. Lino Cadelli, Sindaco pro-tempore del Comune di Roveredo in Piano, P.I. 
80000890931, a ciò autorizzato con delibera di G.C. n. ______ del ____________________ 

2) Signor ____________________________ nato a _______________________ il 
____________________ Presidente/Legale Rappresentante del (Gruppo , Associazione 
ecc.) iscritta nell’Albo Comunale delle Associazioni di volontariato; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

 

L’Amministrazione concede all’Associazione ___________________________________________ 
in comodato secondo quanto previsto dal Codice Civile dagli articoli dal 1803 al 1812 la struttura 
_______________________________________ sita  _____________________________________ 

per la durata di anni 5 (cinque), come specificato nel successivo art. 7; 

 

 

Articolo 2 

 

La  consegna dell’immobile al comodatario dovrà risultare da apposito verbale di consistenza, 
redatto dal Comune e sottoscritto dal legale rappresentante della Società, Ente, Associazione e 
descrittivo in maniera analitica della struttura e delle relative attrezzature e pertinenze con relativo 
stato d’uso. 

 

 

Articolo 3 

 



L’Amministrazione Comunale si riserverà altresì, la facoltà di utilizzare le proprie strutture per 
l’attuazione di manifestazioni dalla stessa organizzate; tale facoltà sarà esercitata in modo da non 
arrecare pregiudizio a precedenti impegni regolarmente assunti dalle concessionarie. 

E’ vietato alla concessionaria consentire l’uso dell’impianto ad Associazioni o gruppi forestieri 
senza il preventivo benestare del Comune 

 

 

 

Articolo 4 

 

Sono poste a carico del comodatario, per l’utilizzo corrente dell’immobile tutte le spese relative alla 
manutenzione ordinaria, alla custodia ed alla gestione della struttura, necessarie a mantenerlo in 
perfetto stato d’uso ed ivi compresi in particolare gli oneri relativi a: 

- Energia elettrica 
- Acqua 
- Riscaldamento 
- Pulizia interna ed esterna 
- Rullatura campi da tennis e campi bocce 
- Rasatura erba campi da calcio 
- Tinteggiatura periodica dei locali 
- Minuta manutenzione 
- Telefono 

Inoltre il comodatario è tenuto come da regolamento a stipulare apposito contratto per le forniture 
di: 

- Acquedotto 
- Energia elettrica 
- Riscaldamento 
- Telefono 
- Raccolta rifiuti 

Competono all’Amm.ne Com.le tutte le spese di manutenzione straordinaria. 

Inoltre l’Amministrazione, in esecuzione del regolamento per l’erogazione dei contributi ad Enti o 
Associazioni Pubbliche e private ai singoli soggetti operanti nel territorio comunale, potrà 
contribuire in percentuale su tutte le spese sostenute dai concessionari per il funzionamento della 
struttura. 

 

 

Articolo 5 

 

Il Comune, tramite il proprio ufficio Tecnico, vigilerà sulla buona conservazione degli impianti e 
delle relative attrezzature e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi 
contenuti nel presente regolamento: ove entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione non vengano 
rimosse o sanate le inadempienze accertate si procederà alla risoluzione del contratto. 

 

 

Articolo 6 

 



Per l’esercizio della vigilanza il Comune disporrà sempre di chiavi di accesso agli immobili ed in 
qualsiasi momento un suo incaricato alla presenza del responsabile o delegato dell’Ente, 
Associazione e Società concessionaria, potrà verificare la buona tenuta degli impianti stessi. 

 

 

Articolo 7 

 

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque decorrenti dalla sottoscrizione ed è 
rinnovabile per pari decorrenza da richiedersi da parte degli interessati entro 45 giorni antecedenti la 
relativa scadenza. La proroga non può intendersi tacitamente concessa. 

 

 

Articolo 8 

 

L’Amministrazione per gravi motivi di pubblica utilità potrà in qualsiasi momento, revocare la 
concessione. 

Qualora le Società concessionarie non corrispondessero pienamente agli obblighi previsti dalla 
presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze od inadempienze, il Sindaco, previa 
ammonizione, potrà applicare una penale di lire 50.000 e la persistenza delle violazione comporterà 
la revoca della concessione in uso dei beni immobili. 

 

 

Articolo 9 

 

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione si applica il disposto del 
Regolamento di cui nelle premesse. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

 

 


