COMUNE DI CALCINAIA
USO PUBBLICO
COMUNALE
DISCIPLINA

DEL

PALCO

MODULARE

DA ESTERNO

DI

PROPRIETA’

Art. 1 – Finalità
Il Comune di Calcinaia dispone di un palco di mt. 12x10, modulare di mt. 2x2,
componibile in acciaio zincato; pavimento in pannelli di legno multistrati ignifugo ed
antisdrucciolevole, con scala di accesso dotata di doppio corrimano e gradini
antisdrucciolo.
Il palco modulare da esterno è una struttura destinata allo svolgimento di attività
culturali, sportive, ricreative, religiose, o di altre iniziative promosse ed attuate direttamente
dall’Amministrazione comunale.
Nel rispetto di quanto disposto dal vigente “Regolamento comunale per la
concessione di contributi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici a
norme dell’art. 12 L. 241/90” – Cap III – Uso di strutture pubbliche – l’uso del palco può
anche essere concesso, per un periodo definito di tempo, ad altri soggetti (enti pubblici,
associazioni, istituzioni scolastiche, organizzazioni politiche e di categoria, gruppi sportivi,
religiosi, culturali) senza scopo di lucro in periodi in cui non sia utilizzato dal Comune di
Calcinaia, comunque per finalità non commerciali.
Art. 2 – Richiesta di utilizzo
La richiesta di concessione d’uso indirizzata al Sindaco, è formulata dal soggetto
richiedente utilizzando apposito modulo predisposto dall’Ente.
Art. 3 – Criteri per la concessione della struttura
La concessione a terzi avverrà secondo i seguenti criteri di precedenza, per:
 Attività di gruppi sportivi, religiosi, culturali;
 Attività scolastiche;
 Attività di organizzazioni politiche e di categoria;
 Attività di altri enti pubblici;
 Attività di associazioni/soggetti aventi sede fuori dal territorio comunale.
Nel caso in cui due o più richieste riguardino lo stesso periodo, il criterio a cui fare
riferimento per la concessione sarà l’ordine cronologico di arrivo della richiesta al
protocollo generale dell’Ente.
La concessione viene, comunque, disposta previa valutazione da parte della Giunta
Comunale.
Art. 4 – Concessione gratuita
La concessione del palco modulare avverrà a titolo gratuito per le associazioni iscritte
all’Albo comunale dell’associazionismo, le entità religiose del territorio, l’Istituto
Comprensivo M.L. King di Calcinaia, gli enti pubblici limitrofi.
Nell’ambito del cartellone di iniziative culturali promosse durante l’anno dal Comune di
Calcinaia – rassegna estiva “Chiare, fresche, … dolci sere”, rassegna natalizia – il palco è
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concesso gratuitamente per attività ricreative inserite in tale programmazione ed attivate
dai Centri commerciali naturali del territorio comunale.
La concessione avverrà a titolo oneroso per i soggetti richiedenti aventi sede fuori dal
territorio comunale, eccetto che per enti pubblici limitrofi al territorio comunale.
Art. 5 – Corrispettivo per l’uso
La concessione nell’ipotesi a titolo oneroso, avverrà dietro versamento dell’importo d’uso
di seguito indicato e da corrispondere da parte del concessionario per il decremento di
valore derivante dall’uso del bene stesso:
- per la concessione fino a mq 40
€. 80,00 giornaliere
- per la concessione fino a mq. 120
€. 200,00 giornaliere
La concessione potrà essere annullata per motivi di ordine pubblico o cause di forza
maggiore: in tal caso si provvederà al rimborso dell’importo già corrisposto dal soggetto
richiedente.
Le rinunce d’uso non comportano la restituzione dell’importo già corrisposto.
Art. 6 – Indennizzo
La concessione del bene nelle ipotesi in cui non avvenga a titolo gratuito è subordinata, al
pagamento della somma di cui all’articolo 4).
E’ fatto comunque salvo il diritto dell’Ente di richiedere il pagamento di tutti i danni causati
ai beni durante il periodo di concessione
Art. 7 – Modalità di utilizzo
Il palco potrà essere concesso in uso per periodi limitati nel tempo e più precisamente non
oltre 20 giorni consecutivi.
E’ obbligo del concessionario non modificare in alcun modo la struttura esistente.
E’ inoltre onere del concessionario provvedere al trasporto del palco dal luogo in cui è
custodito ed alla successiva riconsegna, al suo montaggio e smontaggio, alla
certificazione di corretto montaggio.
Unicamente all’interno del territorio comunale il Comune provvederà al trasporto del palco
dal magazzino al luogo della manifestazione, al ritiro del palco dopo lo svolgimento della
manifestazione stessa. In tal caso il montaggio, lo smontaggio e la certificazione di
corretto montaggio saranno a cura del concessionario.
Il beneficio accordato al richiedente sarà reso pubblico nei modi e forme di legge.
In ogni caso l’Amministrazione Comunale si considera terza e sollevata da qualsiasi
responsabilità in merito al corretto montaggio, smontaggio, uso della struttura ed eventuali
permessi od autorizzazioni.
Il concessionario deve restituire la struttura in concessione nello stesso stato in cui l’ha
ricevuta entro 48 ore dal termine dell’utilizzo.
Qualora tale temine non sia rispettato, e ciò provochi un irrimediabile disagio ad altri
assegnatari, verrà escluso dall’utilizzo del palco per due anni.
Il concessionario non potrà in alcun modo e per nessun motivo concedere a terzi l’utilizzo
del palco.
Le associazioni iscritte all’Albo comunale dell’associazionismo, le entità religiose del
territorio, l’Istituto Comprensivo M.L. King di Calcinaia,
hanno l’obbligo di dare
informazione ai presenti alla manifestazione, per il cui svolgimento è richiesto l’uso del
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palco, nelle forme ritenute più opportune, che il palco stesso è stato concesso in uso
gratuito dal Comune di Calcinaia, proprietario dello stesso.
Art. 8 – Responsabilità
Il concessionario è responsabile della integrità del palco per il tempo che intercorre dal suo
ritiro fino alla riconsegna presso l’Ente.
E’ ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità civile e penale per danni che
possano derivare dall’attività per lo svolgimento della quale il palco è concesso, restando
quindi l’Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
Qualora vi siano furti, danneggiamenti, manomissioni della struttura o parte di essa, o
deterioramenti della stessa dovuti a cattivo utilizzo, il concessionario dovrà risarcire il
Comune di Calcinaia con una somma pari al danno arrecato, secondo la quantificazione
effettuata dal Servizio tecnico del Comune di Calcinaia.
Art. 9 – Norme finali
Per tutto quanto ivi non previsto, sono applicabili le norme del c.c. vigenti in materia.
*******
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