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ART.  1 -  OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo degli immobili, delle strutture e del materiale  facenti 

parte del patrimonio  indisponibile del  comune.   

2. Sono classificati in BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE gli immobili destinati ai fini istituzionali ed 

al soddisfacimento degli interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui 

agli artt. 822 e 823 del codice civile. Tali beni  vengono concessi in uso a terzi a norma dell’art. 828 

del Codice Civile in applicazione delle norme che ne regolano l’uso stesso. 

3. Gli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile sono utilizzabili per lo svolgimento di attività 

culturali, sociali, politiche, religiose, sanitarie compatibilmente con la destinazione dell’immobile. 

4. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare di volta in volta l’opportunità di concedere 

l’utilizzo delle proprietà comunali per lo svolgimento di altre attività. 

ART.  2 -   IMMOBILI USO DI CONCESSIONE 

1.   Gli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione  sono i seguenti: 

- Sala del Giglio relativamente ad attività socio-culturali, riunioni, convegni, assemblee pubbliche 

e private, mostre, serate di intrattenimento organizzate da associazioni operanti nel territorio 

(capienza massima 100 persone) 

- Locali adiacenti alla Sala del Giglio per attività riconducibili ad associazioni di volontariato e no-

profit,  sedi sociali, punti d’incontro  (L’Amministrazione può valutare eventuali cessioni a 

privati per attività medico/sanitaria e/o servizi alla popolazione) 

- Palestra presso la scuola Ugo Nofri relativamente ad attività ginnico-sportive e su espressa 

autorizzazione della Giunta Municipale per spettacoli e pranzi conviviali (la palestra potrà 

essere usata al di fuori degli orari scolastici) 

- Sala Consiglio Comunale  e altre sale  ex immobile Suore Stigmatine per attività culturali in 

genere, riunioni, mostre, assemblee, convegni, sede sociale di associazioni no-profit operanti 

sul territorio (la Sala del Consiglio Comunale ha una capienza massima di 60 persone) 

- “Centro Diurno Anziani” ex immobile Suore Stigmatine per attività ludiche, organizzazione di 

feste private, cene e pranzi sociali 

- Ex Scuola di Gello Biscardo relativamente a feste di privati cittadini e associazioni,  attività 

socio-culturali in genere, riunioni , pubbliche assemblee, cene e pranzi sociali 

- Mensa e  cucina complesso scolastico  verranno concesse alle Associazioni del territorio 

comunale per manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio della Amministrazione 

Comunale deliberato dalla Giunta Municipale. 

              Ogni immobile potrà essere comunque usato solo per le finalità specifiche alle quali è destinato. 

Le persone che potranno accedere al locale non potranno comunque superare il numero consentito 

dalle disposizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

ART.  3 - MODALTA’ D’USO DEGLI IMMOBILI 

1.  Gli immobili comunali o parte di essi, possono essere concessi in uso con le seguenti modalità: 

- Come  “sede sociale” di Associazioni, per l’organizzazione e lo svolgimento di attività 

istituzionalmente previste nei relativi statuti; 



- Per  “iniziative saltuarie” purchè rivestano carattere di interesse per la comunità; 

- Per  “iniziative private temporanee”   (feste compleanno,  riunioni, etc.). 

ART.  4 - UTENZA 

1.   Gli immobili possono essere concessi a: 

-  Gli Enti e le Associazioni con sede in Castiglion Fibocchi legalmente riconosciuti; 

- Le Associazioni di volontariato legalmente costituite; 

- Singoli privati cittadini residenti nel comune di Castiglion Fibocchi; 

- Comitati di partecipazione istituiti per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi; 

- Aziende o istituzioni pubbliche operanti sul territorio comunale (USL, società che  gestiscono i 

rifiuti, le acque pubbliche, consorzi di bonifica,  etc.) 

- Partiti politici operanti sul territorio,  gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria per 

iniziative pubbliche legate alla campagna elettorale, fermo restando che nessun immobile 

comunale può essere sede stabile di  partiti politici, gruppi politici, liste civiche. 

L’utilizzo da parte di terzi non residenti  e o/non operanti in ambito locale è consentito in Via 

residuale a discrezione dell’Amministrazione Comunale, che valuterà caso per caso. 

ART.  5 -  CONCESSIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE SOCIALE 

1. L’Amministrazione Comunale può concedere gli immobili comunali, o parte di essi, da destinare a 

sede sociale di associazioni operanti sul territorio. 

2. Per le assegnazioni si privilegiano quelle associazioni che perseguono attività a diretto vantaggio 

della collettività ed a sfondo di solidarietà socio-sanitaria. 

3. I soggetti interessati ad ottenere l’uso di un immobile devono presentare richiesta al Sindaco, su 

apposito modello predisposto dalla Amministrazione Comunale, sottoscritto dal legale 

rappresentante o responsabile dell’Associazione. 

4. La domanda deve contenere: 

a) La denominazione dell’associazione e le generalità del legale rappresentante o responsabile; 

b) Indicazione del tipo di attività svolta; 

c) Individuazione dell’immobile o porzione di immobile oggetto dell’utilizzo; 

5. Contestualmente alla domanda deve essere sottoscritta una dichiarazione con la quale il 

richiedente solleva il comune di Castiglion Fibocchi da ogni responsabilità per eventuali danni che 

possano derivare a persone o cose in conseguenza della concessione dell’immobile. 

ART. 6 –  DISCIPLINA DELLA  CONCESSIONE 

1. La concessione in uso degli immobili o parte di essi, da destinare a sede sociale, è disciplinata con       

convenzione approvata dalla Giunta Municipale, nel rispetto delle condizioni previste dal presente 

regolamento. 

2. Le chiavi di accesso all’immobile concesso in uso, saranno consegnate al richiedente che ne è 

responsabile e che provvederà alla restituzione al termine della concessione. 

3. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali o 

statutarie dell’Associazione. Per altri usi deve essere presentata apposita richiesta. 

4. Nell’atto di concessione devono essere espressamente specificati i fini per i quali l’immobile è 

concesso. 



 

ART. 7 – CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

1 . La convenzione deve prevedere: la durata, l’orario d’uso, la facoltà per il comune di ispezionare i locali, 

la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all’uso del bene e ai danni eventualmente 

provocato allo stesso o a terzi, le tariffe d’uso o la gratuità, oltre ad altre eventuali clausole giudicate 

necessarie in relazione alle caratteristiche dell’immobile 

a. DURATA. La durata del contratto è stabilita per ogni singolo atto di concessione, nel quale può 

essere previsto anche il rinnovo, qualora ne sussistano i presupposti. 

Le associazioni già autorizzate all’uso degli immobili comunali in virtù di un contratto scaduto, 

godono del diritto di prelazione sugli stessi. 

b.  CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO.  A fronte dell’utilizzo del bene,  

l’Amministrazione stabilisce la quota di contribuzione alle spese di funzionamento (energia 

elettrica, acqua, riscaldamento). In caso di impossibilità a quantificare i consumi, le spese sono 

determinate dal Comune in modo forfettario tenendo conto della frequenza  di utilizzo della sede. 

c. PULIZIE DEI LOCALI. La normale manutenzione e pulizia degli immobili sarà a carico del 

concessionario per il periodo della concessione. 

d. PREDISPOSIZIONE LOCALI. Il Concessionario predispone i materiali necessari alle attività proprie 

dell’Associazione senza tuttavia modificare sostanzialmente i locali o gli impianti. 

ART. 8 – CONCESSIONE TEMPORANEA 

1. Il presente articolo disciplina la concessione d’uso temporaneo degli immobili comunali o parte di 

essi attraverso le seguenti forme: 

a. Concessione  continuativa o ricorrente (per determinati giorni settimanali o fasce orarie) fino 

ad un massimo di un anno rinnovabile; 

b. Concessione di breve periodo o occasionale; 

2. La richiesta di concessione temporanea, sottoscritta dal legale rappresentante, dal responsabile 

ovvero dal singolo interessato, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta in conformità al modulo 

predisposto dall’Amministrazione comunale e presentata almeno 10 giorni prima rispetto a quelli in 

cui l’immobile verrà utilizzato, salvo urgenze debitamente motivate. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate  in  data precedente a 60 giorni da 

quella oggetto della richiesta. 

3. Nella domanda devono essere specificati: 

. Dati anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio del richiedente 

. Indicazione dell’immobile o porzione dell’immobile richiesto in uso 

. Descrizione dell’attività che si intende svolgere e delle sue finalità 

. Indicazione del periodo, dei giorni e orario di utilizzo. 

. In caso di uso di particolari attrezzature elettriche, il richiedente dovrà specificare la potenza    

necessaria. 

4. La data di presentazione della domanda al protocollo comunale, costituisce criterio di priorità nel 

caso di più richieste per date concomitanti. 

5. Nel caso tuttavia che il locale si rendesse necessario al Comune, il Responsabile del Servizio può 

revocare la concessione con un anticipo di almeno tre giorni. 



 

ART.  9 - UTILIZZO E RILASCIO CONCESSIONE 

 1 .   La concessione temporanea è rilasciata dal competente Responsabile di Servizio. 

 2.   La concessione continuativa o ricorrente per l’uso di immobili comunali, di durata fino ad un anno,      

dovrà garantire parti opportunità di utilizzo a tutti i richiedenti, secondo il seguente ordine di precedenza: 

a) Iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale, gestite direttamente o tramite i comitati o 

associazioni con sede nel territorio comunale; 

b) Iniziative di carattere  istituzionale o di interesse collettivo provenienti da altri enti pubblici o autorità;   

c) Iniziative di associazioni  senza scopo di lucro; 

d) Altre iniziative anche a scopo di lucro.  

Nel caso di più richieste per lo stesso immobile, il sindaco, sentita la Giunta Comunale, ne concorda 

l’utilizzo con gli interessati. 

3. L’utilizzazione occasionale o per brevi periodi  viene rilasciata a condizione che non vi siano altri eventi  in  

programma per lo stesso immobile. 

4.  L’apertura dei locali verrà effettuata, a discrezione del Responsabile del Servizio, o con proprio personale  

o consegnando la chiave al richiedente che provvederà a restituirla al termine dell’uso. 

5. Non potrà essere concesso l’uso di immobili a coloro, che in occasione di precedenti concessioni, non 

abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’immobile. 

6.  Nell’utilizzo degli immobili devono essere osservate le seguenti disposizioni: 

- Non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili di proprietà del Comune; 

- Segnalare immediatamente alla Amministrazione Comunale eventuali danni riscontrati o 

provocati; 

- Rispettare gli orari concordati; 

- In caso di manifestazioni aperte al pubblico, rispettare le norme previste dalle vigenti 

disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di SIAE; 

- Fatta salva specifica autorizzazione le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le 

ore 24,00 nel rispetto della normativa sull’inquinamento acustico; 

-  Riconsegnare i locali nelle  condizioni, anche igieniche e di pulizia, in cui il soggetto li aveva 

ricevuti in consegna; 

- Garantire la sicurezza, l’ordine e la sorveglianza durante lo svolgimento delle attività; 

- Restituire le  chiavi tempestivamente dopo la cessazione d’uso  

ART. 10 – TARIFFE  DI CONCESSIONE   

1 . Per l’utilizzo degli immobili comunali  è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento di un corrispettivo 

per spese di gestione e funzionamento.   



2. Per  l’utilizzo continuativo o ricorrente, il pagamento può essere effettuato anche mediante canone 

rateizzato con modalità stabilite dalla Amministrazione, mentre in caso di uso occasionale o breve periodo, 

il corrispettivo deve essere versato in una unica soluzione all’atto dell’utilizzo. 

3. Le tariffe verranno stabilite da apposita deliberazione di Giunta Municipale. 

4. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di chiedere una polizza assicurativa di Responsabilità 

Civile e/o una cauzione, qualora i locali vengano richiesti per feste e cerimonie a carattere privato. 

 5. Il Comune può concedere infine l’utilizzo di tali immobili ad uso gratuito per: 

a. Lo svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo, promosse da gruppi politici 

presenti in Consiglio Comunale; 

b. Per attività di organismi o enti non a scopo di lucro e nei quali prevale l’azione di volontariato gratuito 

con rilevanti fini sociali o per manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio della Amministrazione 

Comunale deliberato formalmente dalla Giunta Municipale; 

c. Per lo svolgimento di iniziative politiche pubbliche promosse da partiti  o gruppi politici presenti sul 

territorio comunale, dai gruppi consiliari e dai gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria  - Tali 

concessioni vengono rilasciate ad uso gratuito a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

Decreto di convocazione dei Comizi Elettorali. 

ART. 11 -  RESPONSABILITA’ DEL  CONCESSIONARIO 

 1. il concessionario è civilmente e penalmente  responsabile dei danni arrecati, per fatto  a lui imputabile, 

all’immobile  ed a eventuali arredi e attrezzature ivi presenti, nei periodi di durata della concessione 

2. Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata nei locali in uso, un eventuale cambio 

d’uso  deve essere comunicato tempestivamente al Comune. In mancanza di comunicazione la concessione 

si intende revocata. 

3. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni di qualsiasi natura che dovessero essere 

subiti  dagli utenti degli immobili durante il periodo della concessione. Nessuna responsabilità per danni 

alle persone potrà derivare all’Amministrazione Comunale per effetto della concessione. 

4. I concessionari, la cui responsabilità sia accertata, che non provvedano al risarcimento dei danni causati 

alle strutture,  arredi, e alle attrezzature di proprietà comunale, fatta salva ogni azione in diversa sede, 

cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi  bene di proprietà comunale concessa o 

concedibile in uso ai sensi del presente regolamento. 

ART. 12 - RINUNCIA/SOSPENSIONE/DECADENZA  ALLA CONCESSIONE 

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune. Tale rinuncia 

esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi  già sostenuti dal concessionario. 

2. Il Responsabile di Area può sospendere temporaneamente o modificare  la concessione, in ogni 

momento, in caso di necessità contingenti dell’Amministrazione Comunale , tecniche  e per  consentire 

interventi di manutenzione degli impianti – in tal caso il concessionario non corrisponderà al Comune il 

compenso stabilito per il periodo non goduto. 



3. La mancata osservanza delle prescrizioni contrattuali o del presente regolamento comporta la decadenza 

della concessione.  

4. Il Comune può disporre la revoca della concessione nel caso intervengano motivate ragioni  di pubblico 

interesse che impongano la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del 

bene. 

ART. 13 - CONCESSIONE IN USO DI BENI E STRUMENTI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

1. Il Comune può altresì dare in uso  in maniera temporanea e per brevi periodi di tempo ad Associazioni, 

Comitati, privati cittadini che ne facciano motivata richiesta il seguente materiale  di proprietà comunale: 

- Tavoli  

- sedie 

- fornelli   

- cavalletti treppiede per cartelloni 

- cavalletti a capretta 

- transenne in acciaio zingato 

- plafoniere per illuminazione 

- pagode m. 4x4 

- palco per spettacoli 

- quadri elettrici (grande – medio – piccolo) 

- cavi di alimentazione corrente 

2. Le tariffe per l’utilizzo di detto materiale saranno stabilite con apposita delibera di Giunta Municipale.  La 

cauzione verrà quantificata in base alla tipologia degli strumenti oggetto di concessione e durata temporale 

della concessione stessa. Eventuali concessioni a titolo gratuito verranno  valutate di volta in volta dalla 

Giunta Municipale. 

3. I beni in concessione dovranno essere ritirati nel luogo di giacenza dal richiedente stesso e riconsegnati 

nello stesso luogo. Il montaggio e lo smontaggio del palco, degli impianti etc. è a totale carico del  

richiedente. Tali beni dovranno essere restituiti nelle condizioni del ritiro (puliti e funzionanti ).   Tutto il 

materiale in concessione dovrà essere tenuto al riparo da pioggia ed altre calamità,  le attrezzature non 

potranno essere manomesse o modificate. Eventuali danni o guasti agli impianti verranno quantificati ed 

addebitati all’utente. 

4. Per  le modalità di richiesta e rilascio della concessione d’uso si applicano gli artt.  9 e 10 del presente 

Regolamento. 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 



1 . La gestione delle richieste di utilizzo degli immobili e dei beni è affidata all’Ufficio Tecnico che provvede 

a tenere apposito calendario delle concessioni,  all’applicazione delle tariffe e alla verifica della regolare 

tenuta del materiale e degli immobili in concessione. 

2 . Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, sono da 

ritenersi abrogate. 


