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ART. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la facoltà di concedere, per le finalità di promozione delle
funzioni economiche e sociali di cui all’art. 2 del vigente Statuto Comunale, i beni mobili di
proprietà od in comproprietà, del Comune di Pavia di Udine, così come elencati nell’allegato
A).
2. La concessione dei beni avviene a titolo gratuito per le associazioni, enti, istituzioni senza
scopo di lucro, di seguito denominati semplicemente Associazioni, aventi sede sul territorio
comunale e per le manifestazioni patrocinate dal Comune o che abbiano una riconosciuta valenza
pubblica senza finalità commerciali;
3. La concessione a titolo gratuito costituisce vantaggio economico indiretto, il cui ammontare sarà
quantificato sulla base dell’allegato A) e sarà inserito nell’Albo dei beneficiari dei contributi;

ART. 2
SOGGETTI
I beni oggetto del regolamento sono impiegati prioritariamente per attività od eventi organizzati
direttamente dagli Enti proprietari degli stessi;
Subordinatamente alla loro disponibilità, i beni potranno essere concessi seguendo,
nell’ordine, i successivi criteri:
- alle Associazioni aventi sede sul territorio comunale;
- alle Associazioni che svolgono attività senza fini di lucro sul territorio comunale;
- agli Enti pubblici aventi sede fuori dal territorio comunale per attività esterne al territorio
stesso;
La concessione ai soggetti diversi, può essere autorizzata, qualora le attività rivestano
carattere di interesse generale per la collettività.

ART.3
PROCEDURA E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENI.

1. Al fine di agevolare lo svolgimento di manifestazioni che sono organizzate da lungo tempo e sono
oramai di tradizione, ovvero manifestazioni di particolare spessore culturale e/o di risonanza sovra
comunale e simili, la Giunta Comunale può predisporre un calendario delle manifestazioni
medesime, il cui inserimento nell’elenco costituisce criterio di priorità nella concessione dei beni
oggetto del presente regolamento.
2. La richiesta di concessione, indirizzata al Sindaco, dovrà pervenire al Protocollo dell’Ente
almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’attività;
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3. La richiesta, redatta sul modello predisposto, dovrà contenere:
una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.47 DPR 28/12/2000 n.445, con la quale il soggetto
responsabile dell’attività garantisca:
-

di conoscere ed accettare tutte le norme previste nel presente regolamento;
che non verrà fatto uso del bene per scopi diversi da quelli per il quale è richiesto;
che il bene concesso verrà utilizzato esclusivamente nel luogo e nel periodo indicati nella
richiesta di concessione;
di impegnarsi a restituire il bene nelle stesse condizioni nelle quali l’ha ricevuto in concessione
di impegnarsi ad effettuare il trasporto e il montaggio con propri mezzi e secondo lo schema e le
prescrizioni ricevute alla consegna;
di assumere ogni tipo di responsabilità per tutto quanto concerne la messa a terra delle parti
metalliche ed elettriche;
di utilizzare il bene con la diligenza necessaria allo scopo di riconsegnare lo stesso nelle
medesime condizioni nelle quali è stato concesso;
di impegnarsi a presentare all’Autorità competente attestazione da parte di tecnico abilitato di
corretto montaggio ai fini dell’utilizzo;
di sollevare espressamente il Comune di Pavia di Udine da ogni responsabilità in merito
all’utilizzo del bene stesso.
di rispettare tutte le normative in vigore in materia di pubblici spettacoli, di S.I.A.E., di imposte,
tasse e contributi sociali, pubblica sicurezza.

La concessione potrà comunque essere revocata per motivi di ordine pubblico o cause di forza
maggiore.

ART. 4
MODALITA’ DI UTILIZZO
1. I beni potranno essere concessi in uso per periodi limitati nel tempo non superiori a 15 giorni
consecutivi. Richieste per periodi superiori e comunque fino ad un massimo di 30 giorni, saranno
prese in considerazione qualora in relazione al periodo interessato non siano pervenute istanze da
parte di altri soggetti;
2. E’ obbligo del concessionario non modificare in alcun modo le strutture.
L’utilizzo del palco è consentito solo previa acquisizione da parte del richiedente di apposita
certificazione di corretta posa, sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi di Legge. Tale
certificazione dovrà essere presentata all’ufficio comunale competente, ed in ogni caso è da
conservare a cura del concessionario e da rendere disponibile in caso di controlli della autorità
competenti;
3. Il concessionario non potrà in alcun modo e per nessun motivo concedere a terzi l’utilizzo dei
beni.
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ART. 5
RESPONSABILITA’
1) E’ ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità civile e penale per danni che possano
derivare dall’impiego del palco e dei beni mobili dati in uso, restando, quindi,
l’Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo. L’Amministrazione
Comunale è, in ogni caso, esonerata sia nei confronti del concessionario che nei confronti di terzi
da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall'attività svolta e da oneri per danni provocati a
persone o cose derivanti dall’attività di trasporto, montaggio-smontaggio ed uso della struttura.
2) Il concessionario è responsabile dell’integrità del palco per il tempo che intercorre dalla presa
in consegna fino alla riconsegna al Comune.
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ALLEGATO A
OGGETTO
Palco modulare

DESCRIZIONE
24 elementi modulari
componibili (dimensioni
2,00x1,00 m)

€ 1,00 /giorno
x elemento

Sedie impilabili

300 sedie impilabili per esterno

€ 0,10 €/giorno
x elemento

5 pannelli espositivi metallici

€ 5,00/giorno
€ 5,00/giorno x
elemento
Prezzo A&T

Schermo + proiettore
Pannelli espositivi
Contenitori raccolta
differenziata
Generatore elettrico
Quadro elettrico
Gazebo

Bottini e bidoni carrellati varii
Generatore elettrico con motore
a scoppio (Pmax 1KWh)
Quadro elettrico portatile,
marchiatura CE
Copertura mobile

Microfono+mixer
Set di casse acustiche
Moquette

COSTO

€ 20,00/giorno
€ 20,00/giorno

€50,00/giorno
2 coppie di casse acustiche

€ 50,00/coppia

