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INTRODUZIONE 

 

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo della struttura di proprietà Comunale sita in via F.lli 

Kennedy n. 70 denominata “PALAFESTE” di Grumello del Monte. 

 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO 

 

ART. 1 

L’utilizzo del PALAFESTE, del Comune di Grumello del Monte,  è di esclusiva pertinenza 

dell’Amministrazione Comunale di Grumello del Monte, la quale, tramite il funzionario 

responsabile del Servizio, lo darà in concessione d’uso ai soggetti che, di volta in volta, ne faranno 

regolare richiesta, secondo le modalità indicate nel presente regolamento. 

 

ART. 2 

La concessione per l’utilizzo della struttura verrà rilasciata a seguito di domanda regolarmente 

presentata, per riunioni, conferenze, dibattiti, congressi ed ogni altra manifestazione e/o attività 

avente carattere culturale, sociale, aggregativo, ludico, ricreativo, politico, espositivo e/o di 

promozione commerciale, senza la vendita diretta. La concessione per l’utilizzo dell’impianto in 

occasione delle tradizionali feste popolari, verrà rilasciata nel rispetto delle norme del relativo 

regolamento. 

Ad esclusione del mese di gennaio, le richieste di utilizzo del PALAFESTE, fatta eccezione per 

quelle relative alle sagre popolari, possono essere presentate solo nell’anno in corso. 

 

ART. 3 

La concessione di utilizzo della struttura verrà rilasciata dietro compilazione di domanda che dovrà 

pervenire agli Uffici Comunali competenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data di utilizzo. 

 Tale domanda potrà pervenire anche a mezzo posta o via e-mail. 

 Essa dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- denominazione del soggetto richiedente; 

- specifica delle generalità e di un recapito telefonico del responsabile di riferimento; 

- descrizione dettagliata dell’attività proposta, di cui all’art. 2 del presente regolamento; 

- data di inizio e durata della manifestazione e/o attività proposta; 

- eventuale numero dei partecipanti (che dovrà tener conto della capienza massima consentita 

dei locali); 

- dichiarazione di aver preso conoscenza del regolamento per l’utilizzo dell’impianto, quale 

impegno al rispetto delle condizioni previste per un corretto utilizzo della struttura; 

- dichiarazione liberatoria esentante il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale per 

qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore di concessione, come pure da responsabilità 

per danni a persone o cose in dipendenza dell’uso dei locali nel periodo suddetto. 

I richiedenti sono obbligati a munirsi, a propria cura e spesa, di tutte le autorizzazioni prescritte 

dalla legge per l’attività svolta. 

La gestione della struttura è condotta direttamente dal Comune di Grumello del Monte, che si 

avvale, all’uopo, del proprio personale e dei propri incaricati. 

Al riordino e pulizia generale provvederà direttamente il richiedente, che dovrà dimostrare, al 

personale incaricato, il ripristino delle condizioni iniziali. 

E’ fatto obbligo comunicare i casi in cui sia stata riscontrata la mancata esecuzione delle pulizie. 
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ART. 4 

a) La concessione della struttura, comprensiva dell’uso delle cucine o dell’utilizzo di un servizio di 

catering esterno per l’erogazione di pasti, verrà rilasciata rispettando le seguenti priorità: 

1) alle Associazioni registrate all’albo Comunale o operanti, da anni, nel territorio Comunale e 

Partiti Politici operanti sul territorio Comunale e con priorità per il periodo previsto dal 

regolamento comunale per le feste popolari; 

2) ai cittadini residenti a Grumello del Monte ed alle altre Associazioni esistenti a Grumello del 

Monte, per non più di un giorno; 

b) La concessione di utilizzo del Centro, senza l’uso delle cucine o di somministrazione cibi e 

bevande mediante catering, verrà rilasciata rispettando il seguente ordine: 

1) alle Associazioni registrate all’albo Comunale o operanti, da anni, sul territorio Comunale e 

Partiti Politici operanti sul territorio Comunale; 

2) ai cittadini residenti a Grumello del Monte ed alle altre Associazioni esistenti a Grumello del 

Monte, per non più di un giorno; 

3) alle Associazioni non operanti a Grumello del Monte, ai cittadini non residenti a Grumello 

del Monte, per non più di un giorno. 

Fatte salve le priorità previste dal regolamento, l’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine 

di presentazione delle richieste. 

c) Tutte le attività ricreative ed organizzative, realizzate nel PALAFESTE devono terminare entro le 

ore 00:30. 

d) Per la predisposizione ed organizzazione delle feste popolari, il PALAFESTE è a disposizione 

degli organizzatori esclusivamente il giorno precedente ed il giorno successivo all’inizio ed alla 

fine della sagra o manifestazione. 

e) Nel rispetto del regolamento comunale per l’organizzazione delle feste popolari, alla Giunta 

Comunale viene demandata la facoltà di autorizzare l’uso del PALAFESTE, di volta in volta, 

per sagre, fiere o manifestazioni, di carattere sovracomunale, che diano risalto alla Comunità, 

con o senza somministrazione di cibi e bevande, anche se proposti da esterni e per più giorni. 

 

 

DIVIETI, SANZIONI, TARIFFE 

 

ART. 5 

L’Amministrazione Comunale di Grumello del Monte, rilasciante la concessione di utilizzo 

dell’impianto, declina automaticamente ogni responsabilità civile e penale imputabile al soggetto 

utilizzante, sia per fatti giuridici che per atti giuridici, fatte salve le responsabilità direttamente 

imputabili alla struttura  o alla proprietà della stessa. 

 

ART. 6 

Il soggetto al quale viene rilasciata la concessione d’uso dell’impianto diviene automaticamente 

responsabile del mantenimento dei locali del PALAFESTE e della struttura, per l’intera durata 

dell’utilizzo. 

Pertanto è responsabile di qualsiasi danno o rottura, anche accidentali, avvenuti all’interno ed 

all’esterno della struttura stessa, ed è responsabile parimenti di qualsiasi danno o rottura avvenuta, 

anche accidentalmente, a qualsiasi oggetto contenuto all’interno dei locali, che non sia di sua 

proprietà. 

E’ assolutamente vietato affiggere sulle pareti della struttura qualsiasi pubblicità, avviso, atto, ecc. 
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All’interno dell’area destinata al PALAFESTE è fatto assoluto divieto di parcheggiare qualsiasi 

veicolo o mezzo, ad eccezione di quelli destinati al carico e scarico, ed esclusivamente per il tempo 

necessario alle funzioni predette. 

Di volta in volta, a secondo della tipologia di attività, verrà richiesta apposita cauzione a garanzia 

dei danni verso terzi e cose, da versarsi prima di accedere alla struttura, da un minimo di € 200,00 

ad un massimo di € 1.000,00, a seconda che si utilizzino, o meno, le cucine e copia della polizza 

assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi. 

 

ART. 7 

Per ciascuno dei danni o delle rotture, il richiedente risponde in solido, salva diversa valutazione 

effettuata dall’Amministrazione Comunale. Il soggetto al quale viene dato in concessione d’uso il 

PALAFESTE, deve tempestivamente segnalare agli Uffici Comunali qualsiasi rottura e/o danno e 

qualsiasi mancanza che riscontra al momento di occupare i locali assegnati. In caso di mancata 

segnalazione è ritenuto responsabile l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura. 

Il soggetto richiedente è altresì responsabile di qualsiasi sottrazione di attrezzature tecnologiche, di 

arredo, di cucina riscontrata dal personale Comunale. A tal fine al richiedente, prima dell’utilizzo 

della struttura verrà richiesto di sottoscrivere una copia dell’inventario dei beni consegnati per 

l’utilizzo del PALAFESTE. 

 

ART. 8 

Le tariffe per l’utilizzo del Centro saranno successivamente ridefinite ed aggiornate dalla Giunta 

Comunale. 

In sede di prima applicazione del seguente regolamento viene stabilito quanto segue: 

 

Tariffe/giorno con uso cucine: 

Attività culturali/sociali 

aggregative – ludico – ricreative - politiche 

per Associazioni o Partiti politici, registrati 

sul territorio Comunale o cittadini residenti    € 500,00 

 

Tariffe/giorno senza uso cucine: 

Attività culturali/sociali 

aggregative – ludico – ricreative - politiche 

per Associazioni o Partiti politici, registrati 

sul territorio Comunale o cittadini residenti    € 250,00 

 

Tariffe/giorno senza uso cucine: 

Attività culturali/sociali 

aggregative – ludico – ricreative - politiche 

per Associazioni esterne  o cittadini non residenti   € 400,00 

 

Attività organizzate da esterni, previste dall’art. 4 - 

comma e) ed autorizzate dalla Giunta Comunale ed 

utilizzanti somministrazione di cibi e bevande    € 750,00 

 

Il pagamento delle tariffe sopra indicate verrà eseguito al termine dell’utilizzo concesso. 
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CONTROVERSIE, NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

ART. 9 

Per la risoluzione di qualsiasi controversia insorta nell’utilizzo del PALAFESTE si fa rinvio alle 

leggi vigenti ed agli organi preposti. 

 

ART. 10 

Per ogni eventualità non espressamente richiamata dalle norme del presente regolamento, si farà 

riferimento esclusivamente alle norme vigenti ad alla delibera dell’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 11 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale adottare, in qualsiasi momento, delibere che facciano da 

complemento, modifica, sostituzione ed integrazione agli articoli del presente regolamento. 

 

ART. 12 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente o di revocare le 

autorizzazioni quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per interventi 

urgenti. 

 

ART. 13 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concedere o sospendere l’uso del 

PALAFESTE, qualora le circostanze lo impongano o lo suggeriscano per motivi di ordine pubblico. 

 


