N. 250/2012

CITTA’ DI TOLMEZZO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA DEL 06/08/2012
OGGETTO: DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PALCO MODULARE DI
PROPRIETA’ COMUNALE.
L’anno Duemiladodici il giorno sei del mese di AGOSTO alle ore 15:00 nella sede
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:

Nome dell’Assessore

Carica

Presente

ZEARO DARIO

Sindaco

SI

GALLIZIA CRISTIANA

Assessore

SI

RIOLINO GIANALBERTO

Assessore

SI

MARTINI FRANCESCO

Assessore

SI

MARCON VALTER

Assessore

SI

BUBISUTTI AURELIA

Assessore

PASCOLO IVAN

Assessore

SI

CUDER MARIO

Assessore

SI

Assiste il

NO

Segretario Comunale sig. CRAIGHERO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZEARO DARIO
nella sua qualità di SINDACO invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente
deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un palco modulare componibile dimensioni ml. 10
x 8 x h.max 0,80, composto da struttura portante in acciaio zincato a moduli, completo di parapetti laterali e scala
d’accesso, con piano di calpestio in pannelli di legno ignifugo ed antisdrucciolo;
CONSIDERATO che il palco può essere utilizzato per lo svolgimento di varie manifestazioni promosse od
organizzate dall’Ente;
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VALUTATO inoltre che l’attrezzatura, qualora non utilizzata per scopi istituzionali, potrebbe essere usufruita
anche da altri soggetti (enti pubblici, associazioni, istituzioni scolastiche, organizzazioni politiche e di categoria, gruppi
sportivi, religiosi, culturali) senza scopo di lucro, per la realizzazione di feste, manifestazioni o spettacoli;
RITENUTO pertanto opportuno definire specifiche linee guida per la concessione in uso del palco a soggetti
esterni all’amministrazione proprietaria;
VALUTATA a tal fine la necessità di fissare i seguenti criteri:
- modalità gestionali ed organizzative riferite alla concessione dell’attrezzatura;
- concessione in uso a titolo gratuito od oneroso;
- priorità in caso di utilizzi coincidenti;
- modalità di utilizzo e responsabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003;
Con voto palese unanime
DELIBERA

1.

Per le motivazioni in premessa riportate, di impartire le seguenti linee guida per la concessione in uso del palco
modulare componibile di proprietà comunale:
a) modalità gestionali ed organizzative
- la custodia del palco è riservata all’Ufficio per i Servizi e Processi Manutentivi, che si occuperà della
consegna e riconsegna dello stesso, della verifica del buono stato dell’attrezzatura in occasione della sua
restituzione, della tenuta di un registro/calendario degli utilizzi, nonché di tutto quanto allo stesso connesso;
- la richiesta di concessione in uso è indirizzata al Comune di Tolmezzo e formulata utilizzando il modulo
allegato alla presente deliberazione;
- la domanda di concessione dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione;
- il palco potrà essere concesso per periodi limitati di tempo e comunque per non più di due settimane
consecutive;
b) concessione in uso del palco
- il palcoscenico sarà concesso in uso gratuito:
1. alle Amministrazioni Comunali facenti parte della Conca Tolmezzina;
2. alla Pro Loco di Tolmezzo;
3. alle Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio comunale;
4. qualora la concessione sia espressamente compresa in manifestazioni patrocinate dal Comune di
Tolmezzo;
- il palcoscenico sarà concesso a titolo oneroso:
1. alle Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio della Conca Tolmezzina;
2. altri soggetti (Associazioni, Enti, Istituzioni) senza scopo di lucro aventi sede all’infuori del territorio della
Conca Tolmezzina;
- il corrispettivo per settimana, o porzione di settimana, di concessione sarà pari ad € 300,00, IVA esclusa. Il
versamento, da effettuarsi con le modalità vigenti, dovrà essere effettuato prima dell’atto di consegna del palco,
esibendo la ricevuta all’ufficio competente;
c) criteri di priorità
- la concessione a terzi avverrà secondo i seguenti criteri di precedenza:
1 - manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Tolmezzo;
2 - Pro Loco di Tolmezzo;
3 - Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio comunale;
4 - Amministrazioni Comunali facenti parte della Conca Tolmezzina;
5 - Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio della Conca Tolmezzina;
6 - altri soggetti (Associazioni, Enti, Istituzioni) senza scopo di lucro aventi sede all’infuori del territorio della
Conca Tolmezzina;
nel caso in cui due o più richieste, con pari grado di priorità, riguardino lo stesso periodo, il criterio a cui fare
riferimento per la concessione sarà l’ordine cronologico di arrivo della domanda al protocollo generale
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dell’ente. La concessione potrà essere revocata in qualunque momento qualora il palco dovesse rendersi
indispensabile per scopi istituzionali dell’Ente.
d) modalità di utilizzo e responsabilità
- è obbligo del concessionario non modificare in alcun modo la struttura esistente;
- è inoltre onere del concessionario provvedere al trasporto del palco dal luogo in cui è custodito ed alla
successiva riconsegna, al suo montaggio e smontaggio;
- l’Amministrazione consegna copia delle istruzioni per l’assemblaggio che il concessionario deve
rigorosamente osservare;
- in ogni caso il Comune di Tolmezzo si considera sollevato da qualsiasi responsabilità in merito al corretto
montaggio, smontaggio, uso della struttura e ad eventuali permessi od autorizzazioni;
- il concessionario deve restituire la struttura nello stato di fatto in cui l’ha ricevuta entro 24 ore dal termine
dell’utilizzo. Qualora questo termine non sia rispettato e ciò provochi un irrimediabile disagio all’ente o ad altri
assegnatari, il concessionario verrà escluso dalle future concessioni e comunque per un periodo minimo di due
anni;
- il concessionario è responsabile dell’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 stato 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 Tolmezzo con una somma pari al danno arrecato, secondo la
quantificazione effettuata dai Servizi e Processi Manutentivi;
- il concessionario non potrà in alcun modo e per nessun motivo concedere a terzi l’uso del palco;
- in caso di inadempienze rispetto a obblighi e responsabilità previste nelle seguenti linee guida, il
concessionario verrà escluso dalle future concessioni e comunque per un periodo minimo di due anni, fatta
salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti;
2.

Di dichiarare, con voto palese e unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della L.R. n. 21/2003, al fine di permettere l’utilizzo del palco già dalle prossime manifestazioni in
calendario.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ZEARO DARIO

IL SEGRETARIO
CRAIGHERO PAOLO

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 15 giorni
consecutivi dal 08.08.2012 al 22.08.2012.
Delibera Immediatamente Eseguibile. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003
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