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Art. 1 

Criteri Generali 
 

 
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, la attribuzione dei vantaggi 

economici e del Patricinio comunale, avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del 
presente regolamento: 
- Rispondenza alla mozione programmatica; 
- Rispondenza ad altri atti di natura programmatica approvati dal Consiglio Comunale; 
- Capacità di coinvolgimento dei cittadini con priorità al mondo giovanile; 
- Valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva; 
- Immagine del paese a fini promozionali e turistici; 
- Promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali del paese; 
- Iniziative culturali quali convegni, congressi; 
- Iniziative di sostegno alle attività produttive; 
- Sostegno alle spese sostenute da Enti, associazioni e imprese private per la gestione di strutture 

sportive, ricreative o assistenziali di valenza pubblica; 
- Sostegno nel settore scolastico per agevolare la frequenza dei giovani nelle scuole. 

2. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, la attribuzione dei vantaggi 
economici e del Patricinio comunale alle Associazioni locali, avviene nel rispetto dei criteri e secondo le 
modalità del regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni approvato con delibera del C.C. n. 
37 del 30/09/2010. 

 
 

Art. 2 
Sovvenzioni 

 
 

1. Il Comune può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che, rientranti nella specifica competenza 
comunale, sono realizzate da altri Enti, associazioni e imprese private la cui attività è condizionata 
dall’Amministrazione comunale. 
 

 
Art. 3 

Contributi 
 

 
1. Si definiscono contributi gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a 

favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, 
ritenendole valide sotto il profilo dell’interesse pubblico. 

2. La domanda va corredata del programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del 
piano dei costi e dei ricavi con indicato l’ammontare di eventuali altri contributi di Enti pubblici o di 
privati. 

3. La domanda deve contenere la dichiarazione se l’attività per la quale si richiede il contributo sia di 
carattere commerciale. 

4. Il contributo è liquidato previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa nei termini proposti e 
presentazione del rendiconto dei costi/ricavi. 

5. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ad iniziativa effettuata purché la 
domanda contenga la documentazione di cui sopra. 
 

 
Art. 4 

Sussidi 
 

 
1. I sussidi di carattere assistenziale e sociale sono erogati nei confronti di persone in condizione di 

bisogno. 
2. Possono accedere a tale prestazione coloro che per gravi motivi si trovano in situazioni di particolare 

disagio o devono far fronte a spese eccezionali. 
3. Si prevedono, inoltre anche i seguenti casi specifici: 



a) Necessità primarie legate a stati di disoccupazione non coperte da alcuna indennità (vitto, alloggio, 
riscaldamento, abbigliamento); 

a) Spese sanitarie legate a stati di malattie gravi e prolungate, per soggetti non abbienti (indigenti) che 
non hanno ottenuto l’esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione sanitarie. La 
condizione di indigenza è valutata in rapporto alle condizioni psico-fisiche del soggetto, da attestarsi 
dal medico curante dal reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare. Per la valutazione 
dello stato di indigenza con riferimento al reddito si tiene conto dei seguenti minimi vitali del 
soggetto: 
Per 1 persona ….….… €. 300,00 mensili 
Per 2 persone ….….… €. 400,00 mensili  
Per 3 o 4 persone …… €. 500,00 mensili 

b) Spese scolastiche per la scuola dell’obbligo; 
Per gli interventi di cui alle lettere a) e c), la domanda verrà esaminata dall’Assistente Sociale, che 
relazionerà circa l’ammissibilità e la prestazione da erogare. I soggetti richiedenti devono comunque 
presentare l’ultima dichiarazione dei redditi dell’intero nucleo familiare. Anche per i soggetti interessati 
alle lettere a) e c) si terrà conto dei minimi vitali stabiliti per la lettera b). Per l’intervento di cui alla lettera 
b), i soggetti devono corredare la domanda del certificato del medico curante e dell’ultima dichiarazione 
dei redditi; 

 
 

Art. 5 
Ausili finanziari 

 
 

1. Si definiscono ausili finanziari ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti. In 
particolare nella medesima possono ricomprendersi erogazioni a favore di associazioni benemerite non 
finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell’attività complessivamente svolta. 

 
 

Art. 6 
Vantaggi economici 

 
 

1. Si definiscono vantaggi economici le erogazioni di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate. 
2. Sono escluse dal campo di applicazione della disciplina in argomento le seguenti categorie: 

- I servizi a domanda individuale erogati alla generalità dei cittadini; 
- I trasferimenti a copertura dei costi sociali delle aziende speciali e alle istituzioni costituite per la 

gestione dei servizi pubblici. Rientrano nell’ambito di detta categoria e, pertanto, vanno 
regolamentati a norma dell’art.12 L. 241/90, i servizi a domanda individuale ceduti a tariffe 
agevolate, quando l’offerta non sia tale da soddisfare l’intera domanda. 
 

 
Art. 7 

Patrocinio 
 

 
1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da Enti, dalle libere forme 

associative ed a privati in settori di competenza del Comune; 
2. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione di contributo e di strutture e 

servizi; 
3. La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi 

eventualmente concessi; 
4. Le facilitazioni sopra previste possono essere concesse anche disgiuntamente dal patrocinio; 
5. Il patrocinio non è oneroso ed è concesso con atto della Giunta Comunale; 
6. Il patrocinio non è concesso per iniziative aventi scopo di lucro; 
7. Il patrocinio può consistere anche nella stampa a carico dell’Amministrazione comunale di manifesti e 

inviti, nella spedizione di inviti e nella concessione di sale ed altre strutture comunali; 
8. Le modalità per la concessione del patrocinio e dei benefici sono le stesse di cui all’art. 3; 
9. L’iscrizione nell’Albo delle Associazioni di cui al 2° comma dell’art.1 del presente regolamento equivale 

a “dichiarazione di pubblico interesse” e conseguentemente alla concessione del patrocinio gratuito per 
l’uso di locali e delle attrezzature comunali, se al momento disponibili e comunque limitatamente ad un 



periodo continuativo e non ripetitivo non superiore a 2 giorni per lo svolgimento di attività pertinenti agli 
scopi associativi, previa concessione di cui al seguente articolo 8. Resta fatta salva la possibilità di 
concessione novennale gratuita in comodato d’uso di locali ad uso sede sociale o simile (da definire con 
apposito contratto). 

 
 

Art. 8 
Uso delle sale locali e delle altre strutture comun ali 

 
 

Sub. 8.1 
Partecipazione 

 
1. L’uso delle sale, locali in genere, di proprietà comunale è concesso, per iniziative che rientrino nei criteri 

di cui all’art. 1, compatibilmente con le esigenze proprie dell’Amministrazione; 
2. Possono presentare domanda di utilizzo delle strutture comunali: 

- Associazioni iscritte all’Albo comunale delle Associazioni;  
- Enti pubblici e privati;  
- Partiti e Gruppi Consiliari;  
- Privati cittadini residenti nel Comune Mercatello sul Metauro; 
e comunque per attività non a scopo di lucro. 

3. Possono altresì presentare domanda di utilizzo delle strutture comunali: 
- Associazioni;  
- Enti pubblici e privati;  
- Partiti e Gruppi Consiliari;  
- Privati cittadini; 
- Aziende private; 
per attività a scopo di lucro, commerciale e/o pubblicitario. In tal caso la valutazione di rispondenza dei 
criteri di cui all’art. 1 del presente regolamento è preliminarmente sottoposta alla Giunta Comunale. 

 
Sub. 8.2 

Tipologia strutture 
 

4. Le strutture comunali che possono essere concesse in uso a terzi si distinguono in: strutture culturali, 
aggregative, sportive, istituzionali e scolastiche. 

5. Ai sensi del presente regolamento non possono essere concesse in uso altre strutture che quelle 
specificate salve particolari deroghe della Giunta Comunale. 

 
Sub. 8.3 

Tipologia concessioni 
 

6. Il presente regolamento disciplina le concessioni in uso di strutture comunali attraverso le seguenti 
forme: 

- Concessione temporanea; 
- Concessione annuale; 
per determinati giorni settimanali e fasce orarie (secondo lo schema di concessione che si allega sub. B 
al presente regolamento o con separato atto amministrativo);  

7. Le concessioni pluriennali sono regolate con separato atto amministrativo e con le forme di pubblicità 
richieste. 

 
Sub. 8.4 

Subordine 
 

8. Le strutture comunali vengono date in concessione al di fuori degli orari di apertura e/o servizio e 
comunque subordinatamente all’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 
Sub. 8.5 

Prescrizioni 
 

9. Le strutture comunali possono essere concesse gratuitamente o comunque a tariffe agevolate, 
esclusivamente per motivi di pubblico interesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo quali: corsi 



per il tempo libero, iniziative culturali, sociali, umanitarie e politiche) e comunque per attività non a 
scopo di lucro, con le procedure di cui al precedente art. 7. 

10. L’orario di utilizzo dei locali di norma non può protrarsi oltre le ore 24.00, salve particolari deroghe della 
Giunta Comunale. 

11. Disciplina a parte hanno l’utilizzo delle strutture oggetto di convenzioni e quindi regolamentate dalla 
convenzione stessa. 

 
Sub. 8.6 

Domanda 
 

12. Le strutture comunali vengono concesse in seguito a richiesta scritta e motivata di un responsabile 
maggiorenne.  

13. Fatte salve disposizioni particolari previste per le diverse tipologie di strutture, di norma le domande 
devono pervenire 15 giorni prima del periodo richiesto. 

 
 

Sub. 8.7 
Concessionario 

 
14. Il concessionario utilizza le strutture concesse sotto le direttive tecniche, nei tempi stabiliti e secondo le 

procedure dell’Amministrazione. E’ tenuto a custodire e conservare la struttura concessa con la diligenza 
del buon padre di famiglia, ed a servirsene esclusivamente per gli scopi dichiarati. Riconosce altresì il 
diritto del Comune di ispezione in qualsiasi momento al fine di accertare il corretto uso e la regolare 
custodia. 

15. Il concessionario si assume ogni responsabilità, civile e penale, delle strutture durante l’uso, nei confronti 
di terzi e dell’Amministrazione Comunale. 

16. A tale riguardo, prima di ogni utilizzo verifica: 
- L’idoneità della struttura all’impiego previsto; 
- La capienza; 
- Il funzionamento degli impianti e delle attrezzature; 
- Le vie d’accesso; 
- Le uscite di sicurezza. 

17. L’Amministrazione Comunale è inoltre sollevata da responsabilità per furti e danni occorsi a persone e 
cose, per qualsiasi motivo. 

18. Fatte salve ulteriori particolari disposizioni, previste nei singoli atti di autorizzazione, il concessionario 
dovrà garantire di: 

- Rispettare il funzionamento delle strutture, la salvaguardia del patrimonio, la sicurezza di persone e 
cose, l’igiene; 

- Lasciare i locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzati, terminato ciascun periodo di utilizzo, in buono 
stato di manutenzione, conservazione e pulizia; 

- Segnalare tempestivamente all’ufficio competente gli eventuali danni occorsi alle strutture ed alle 
attrezzature; 

- Garantire la presenza massima di persone indicata dall’Amministrazione Comunale. 
 

Sub. 8.8 
Altre autorizzazioni 

 
19. Il concessionario si fa carico di osservare prescrizioni, oneri, di ottenere autorizzazioni, concessioni, di 

altri enti ed organismi, in ordine alle attività esercitate nelle strutture concesse. 
 

Sub. 8.9 
Diniego 

 
20. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale negare la concessione, qualora gli scopi o le modalità di 

utilizzo indicati nella richiesta siano in contrasto o incompatibili con i principi di cui all’art.1 nonché di 
democrazia, civile convivenza, pubblica quiete, sicurezza o nel caso in cui il richiedente non si dimostri 
idoneo a garantire gli oneri e le responsabilità derivanti dalla concessione medesima. 

21. L’Amministrazione Comunale può inoltre negare la concessione qualora abbia contenziosi aperti con il 
richiedente per l’uso improprio di spazi pubblici. 

 
Sub. 8.10 
Priorità 



 
22. Qualora la medesima struttura sia richiesta da più soggetti per il medesimo periodo si dà priorità a: 

a) Associazioni iscritte nell’ Albo comunale delle Associazioni; 
b) Gruppi consiliari; 
c) Soggetti residenti o aventi sede nel Comune di Mercatello sul Metauro; 

23. In caso di più domande vale l’ordine di presentazione della domanda. Le manifestazioni e iniziative che 
hanno deliberazione di patrocinio godono di priorità assoluta. 

24. La priorità si applica esclusivamente in fase istruttoria e non è motivo di revoca di concessione in corso. 
25. In caso di manifestazioni culturali, ricreative, sportive di interesse pubblico o patrocinate dal Comune, 

può essere concessa la disponibilità di personale dipendente compatibilmente con le esigenze dei 
servizi pubblici d’istituto. 

 
Sub. 8.11 

Individuazione delle strutture 
 

26. Le strutture che il Comune può concedere sono le seguenti: 
a) Sala Consiliare – Piazza Garibaldi, 5 (per riunioni, convegni, incontri, ecc. , e comunque per attività 

pertinenti e rispettose del decoro che la struttura richiede) 
b) Aula Magna – Via IV Novembre, 1 
c) Aula Lucciarini – Via Albert Sabin, 1; 
d) Palazzo Gasparini – Piazza Garibaldi, 11; 
e) Palestra comunale, Via IV Novembre, 3/Via Dante Alighieri, 1; 
f) Campo Tennis/Calcetto – Via Dante Alighieri; 
g) Campo di calcio e per allenamenti – Via Dante Alighieri; 
h) Parco vivaio e percorso vita – Vicinale Campondimandorle; 
i) Area ex bocciodromo – Via Albert Sabin; 
j) Giardini pubblici urbani; 
k) Museo S.Francesco – aula multimediale; 
l) Museo S.Francesco – laboratori didattici; 
m) Saletta del Monte di Pietà – Corso Bencivenni, 27; 

 
27. L’utilizzo delle attrezzature tecniche di proiezione ed amplificazione delle strutture, ove presenti, sarà 

subordinato al rispetto delle istruzioni impartite dal personale comunale addetto. 
28. La struttura facente parte del plesso scolastico che il Comune può concedere per attività educative e 

motorie o culturali è: 
- Aula Magna – Via IV Novembre, 1 (comprensiva di ingresso autonomo con magazzini, servizi 

igienici, ante uscita di sicurezza) 
29. La concessione in uso di strutture facenti parti di plessi scolastici avviene previa acquisizione del nulla 

osta degli organi dell’Istituto Comprensivo, in orario extrascolastico, comunque senza turbare il regolare 
svolgimento delle attività ordinarie e rispettando le procedure richieste dall’Istituto Comprensivo 
soprattutto in merito all’uso delle attrezzature e alla pulizia dei locali. 

 
Sub. 8.12 

Tariffe 
 

30. La concessione per l’uso delle strutture comunali è data previo versamento al Comune dell’importo 
commisurato alla durata oraria della stessa secondo la tariffa  di cui alla “Tabella”, allegata sub. A al 
presente regolamento. 

31. Le tariffe non comprendono gli oneri relativi ad alcun servizio complementare, quali la custodia,  la 
pulizia e la vigilanza. 

32. La tariffa non si applica per iniziative organizzate dagli organi scolastici pubblici di Mercatello sul 
Metauro e per quanti ricadono nelle prescrizioni indicate nell’art. sub. 8.5. 

 
Sub. 8.13 
Revoca 

 
33. Fatte salve ulteriori particolari disposizioni per la revoca, per la revoca parziale e per la sospensione della 

concessione, previste nei singoli atti autorizzativi, l’Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione 
per i seguenti motivi: 
- mancato pagamento della tariffa; 
- venire meno dei motivi per cui è stato concesso l’uso delle strutture; 
- inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti comunali e delle condizioni di cui all’atto di 



concessione; 
- uso improprio delle utenze e delle strutture; 
- sicurezza ed igiene; 
- esigenze pubbliche inderogabili; 
- ripetute segnalazioni di lamentela da parte dell’istituto Comprensivo (solo per le strutture 

scolastiche); 
In tali casi il concessionario non ha diritto al rimborso delle tariffe versate per i periodi non usufruiti. 
L’Amministrazione si riserva inoltre di segnalare alle opportune Sedi di competenza ogni eventuale 
trasgressione alle normative vigenti. 

 
Sub. 8.14 

Recessione 
 

34. Il concessionario può recedere dalla concessione, previa comunicazione scritta da riceversi almeno 8 gg. 
di anticipo, ai sensi dell’art. 1373 codice civile. In tal caso il concessionario ha diritto al rimborso delle 
tariffe versate per i periodi non usufruiti. 
 

 
Art. 9 

Concessione gestione di impianti sportivi 
 

 
1. Il Comune può concedere l’affidamento della gestione di impianti sportivi ad Associazioni sportive, enti o 

imprese private, con atto consiliare tramite apposita convenzione che preveda gli obblighi e le condizioni 
dei contraenti; 

2. Le società sportive affiliate alle rispettive federazioni o enti di promozione o altre società ad essi affiliate 
avranno la precedenza; 

3. La domanda va corredata dal programma di utilizzo della struttura e dal piano dei costi e ricavi. 
 

 
Art. 10 

Settore scolastico 
 

 
1. Al fine di agevolare la frequenza di giovani alla scuola dell’obblico il Comune può erogare contributi a 

privati nel caso in cui non provveda ad effettuare direttamente, per ragioni logistiche, i servizi di propria 
competenza. In particolare si considera il trasporto degli alunni dalla propria abitazione al plesso 
scolastico. In tale caso l’erogazione del contributo sarà commisurato alla distanza chilometrica percorsa 
giornalmente durante l’anno scolastico riportato ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro; 

2. Ogni altra possibile erogazione dovrà tenere conto del reddito del nucleo familiare e della necessità del 
tipo di assistenza rilevato in rapporto alle condizioni socio-familiari dello studente, su relazione 
dell’Assistente; 

3. Per quanto concerne la frequenza alle scuole superiori di secondo grado, il Comune può agevolare la 
gratuità dei mezzi di trasporto in favore degli studenti che accolgono corrispondenti in occasione di 
gemellaggi di scuole, su istanza dell’istituto scolastico frequentato dall’alunno residente nel comune; 

4. La Giunta Comunale potrà provvedere annualmente a stabilire la possibilità di concedere agli alunni 
frequentanti le scuole superiori di secondo grado sussidi per le spese di viaggio sostenute, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie. A tal fine gli interessati dovranno presentare le cedole di 
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico o quant’altro utile a dimostrare la spesa sostenuta. 

 
 

Art. 11 
Esonero totale o parziale della contribuzione nel s ettore scolastico e soggiorni ricreativi 

 
 

1. L’esonero totale o parziale dalla contribuzione per la frequenza nella scuola materna o della scuola 
dell’obbligo a tempo pieno e in  occasione di soggiorni ricreativi organizzati dal Comune, è concesso 
dalla Giunta Comunale sulla base del reddito del nucleo familiare, le necessità del tipo di assistenza 
richiesto in rapporto alle condizioni socio-familiari o fisiche del bambino, su relazione dell’Assistente 
Sociale. 

 



 
Art. 12 

Manifestazioni sportive e culturali 
 

 
1. Per quanto attiene la concessione di contributi alle associazioni sportive e culturali, fermo restando 

quanto contenuto nell’art. 3, la Giunta Comunale farà riferimento ai finanziamenti che all’uopo saranno 
stanziati dalla Regione Marche; 

2. Ai fini dell’inoltro alla Regione da parte dell’Amministrazione della richiesta di finanziamento delle 
manifestazioni le singole associazioni dovranno presentate le proprie proposte nei termini prescritti dalla 
Regione stessa. 

 
 

Art. 13 
Edilizia agevolata e convenzionata 

 
 

1. Le aree per l’edilizia convenzionata e agevolata sono assegnate con i criteri e le modalità della L. 
167/1967 e successive modificazioni. 

 
 

Art. 14 
Disposizioni finali 

 
 

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti: 
- Regolamento per l’erogazione di assistenza domiciliare C.C. n. 155 del 21/12/1990; 
- Regolamento per l’erogazione dei contributi ex ENAOLI C.C. n. 139 del 16/11/1990; 
- Regolamento per la gestione della Casa di Riposo C.C. n. 18 del 17/01/1986; 
- Regolamento per interventi in campo economico-produttivo C.C. n. 101 del 09/06/1989; 
- Regolamento per l’uso e gestione della palestra comunale C.C. n. 53 del 01/03/1985. 
- Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. in applicazione dell’art. 12 L. 

241/90 C.C. n. 15 del 06/04/1991. 
2. Le domande tese ad ottenere i benefici del presente regolamento devono indicare il nome del legale 

rappresentante dell’Ente o associazione richiedente cui verrà erogato il contributo o consegnato il bene; 
3. Le decisioni adottate dall’Amministrazione in ordine alle richieste presentate ai sensi del presente 

regolamento sono comunicate al richiedente entro 10 giorni. Qualora siano di carattere negativo, gli 
interessati potranno presentare ricorso entro i successivi 30 giorni al Consiglio Comunale; 

4. Per i casi non specificamente previsti si farà riferimento alle normative statali e regionali; 
5. Per la concessione di benefici del presente regolamento l’Amministrazione terrà conto delle proprie 

disponibilità finanziarie e dello stanziamento previsto nel bilancio dell’esercizio interessato per ogni 
singolo intervento. 

 
 

ALLEGATO SUB A 
Prospetto delle tariffe per la concessione in uso d elle strutture comunali 

 
Autorizzazioni temporanee 

 
Struttura Costo orario 

senza 
riscaldamento 

Costo orario 
con 

riscaldamento 
Sala consiliare  15,00 € 20,00 € 
Aula magna  18,00 € 25,00 € 
Aula 
Lucciarini 

18,00 € 25,00 € 

Palestra  20,00 € 35,00 € 
Palazzo 
Gasparini 

30,00 € no 

Altre strutture  15,00 € No 
 



Concessione annuale  
 

Con apposito atto espresso della Giunta Comunale, così come previsto all’art. sub. 8.3 del presente 
regolamento, verrà regolato l’utilizzo anche ai fini economici. 
 
I prezzi sono intesi I.V.A. inclusa . 
 
Note: 

a) L'uso gratuito o comunque a tariffa ridotta può essere concessa dalla Giunta comunale in presenza 
di iniziative con carattere di occasionalità ritenute di particolare valore sociale e/o umanitario, 
promosse da Associazioni, Enti, ecc. senza scopo di lucro.  

b) L'uso gratuito continuativo alle Associazioni di cui sopra potrà essere consentito dalla Giunta previo 
convenzionamento e/o contratto di comodato. 

c) La pubblicità delle iniziative si intende sempre a carico del Concessionario. 
 

Modalità di pagamento delle tariffe 
 
Per la concessione in uso delle strutture comunali con autorizzazione temporanea con importi fino a €. 
300,00, la tariffa viene versata all’atto della concessione. 
Per la concessione in uso di strutture comunali con concessione annuale o autorizzazione temporanea 
con importi superiori a €. 300,00 , la metà è versata all’atto della concessione, ed il restoo entro la metà 
del periodo di concessione. 
Le tariffe potranno essere riviste annualmente dalla Giunta Comunale. 
 

 
ALLEGATO SUB B 

 
SCHEMA 

ATTO DI CONCESSIONE 
 

di strutture comunali ai sensi del “regolamento per  l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
patricinio e uso di locali e attrezzature comunali in applicazione dell’art. 12 della Legge 241/90”: 
 

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Settore Urbanistica – Servizio Patrimonio 

 
Premesso: 
Che … ha presentato domanda di concessione per l’uso di strutture comunali in data … acclarata al prot.n. 
… del …; 
Che con delibera di C.C. n. … del … è stato approvato il regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, patricinio e uso di locali e attrezzature comunali in applicazione dell’art. 12 della Legge 
241/90; 
Ravvisato che sono rispettati i criteri di cui all’art. 1 del sopraccitato regolamento; 
Visto in particolare l’art. 8 del sopraccitato regolamento, concernente: uso delle sale, locali e delle altre 
strutture comunali; 
Visto il versamento della somma di Euro … determinata ai sensi dell’art.8.12 applicando le tariffe di cui 
all’allegato sub  A del regolamento sopraccitato. (ore complessive … x tariffa); 
(oppure) 
Dato atto della concessione di patrocinio gratuito di cui all’art.7, comma 9, trattandosi di Associazione 
regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni, limitatamente ad un periodo continuativo e non ripetitivo 
non superiore a 2 giorni per lo svolgimento di attività pertinenti agli scopi associativi  
 
Il Sig. … Responsabile Settore Urbanistica – Servizio Patrimonio del Comune di Mercatello sul Metauro 
(PU), con sede in Mercatello sul Metauro, piazza Garibaldi n.5, codice fiscale 82002010419; 
 

CONCEDE 
 

al Sig. … nato a … il … residente a … in via … codice fiscale … in nome e per conto di ... con sede in … via 
… che in seguito verrà chiamato CONCESSIONARIO per l'uso temporaneo (oppure annuale ) concernente: 
… 
della seguente struttura di proprietà comunale: … 



nei seguenti giorni ed orari: 
- … 
- … 
- … 
Il Concessionario a tal uopo dichiara che l’attività sopraccitata è svolta: 

- Non a scopo di lucro (oppure) 
- A scopo di lucro/Commerciale/Pubblicitario (vedi delibera di Giunta Comunale di autorizzazione 

all’uso dei locali ai sensi dell’art.8.1 comma 3 ultimo capoverso) 
 
La Concessione è rilasciata previo il rispetto delle seguenti condizioni: 
a) Il Concessionario userà lo spazio di proprietà comunale segnato in epigrafe esclusivamente per gli 

scopi dichiarati, nei giorni e nelle ore indicate e prende atto che l'onere per l'apertura e la chiusura degli 
accessi agli spazi è a proprio carico, previo ritiro delle chiavi presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

b) Il Concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che dall'uso autorizzato 
possono derivare a persone o a cose, liberando il proprietario da ogni pendenza al riguardo, fatto salvo 
il diritto di rivalsa del proprietario stesso secondo le norme vigenti. 

c) Il Concessionario deve segnalare con la necessaria tempestività o comunque prima dell'utilizzo degli 
spazi, al proprietario, nella persona del responsabile dell'ufficio competente, eventuali danni o anomalie 
presenti nella struttura concessa in uso, anche a propria salvaguardia ai sensi del successivo punto d). 

d) Il Concessionario è tenuto a custoidire e conservare la struttura concessa con la diligenza del buon 
padre di famiglia ed ha l'obbligo di restituire lo spazio utilizzato nello stato in cui lo ha ricevuto e 
comunque in perfette condizioni di manutenzione. 

e) Eventuali danni che il proprietario dovesse rilevare saranno addebitati al Concessionario e posti a 
carico della persona segnalata come responsabile. 

f) L'ammontare economico del danno da addebitare al Concessionario corrisponderà all'intero onere 
sostenuto dall'Amministrazione Comunale per il ripristino. 

g) Il Concessionario si impegna a dare conto all'Amministrazione Comunale della propria attività, fornendo 
indicazioni utili anche alla eventuale programmazione per l'anno successivo (n. iscritti, frequenza dei 
partecipanti, ecc.). 

h) In caso di inadempienze di qualsiasi tipo commesse dal Concessionario nei confronti della presente 
concessione nonché delle norme derivate dalle leggi vigenti, il concedente revocherà con effetto 
immediato la concessione d'uso di cui ai punti precedenti. Il Concessionario che si sia reso 
inadempiente ai sensi del presente articolo non potrà essere autorizzato ad ulteriori concessioni d'uso ai 
sensi della presente convenzione. 

i) Il Concessionario assume tutte le responsabilità (amministrative, civili, penali e patrimoniali) in ordine 
alla conformità (autorizzatoria, giuridica, fiscale, economica, di sicurezza, ecc.) relativa all’attività che 
indende svolgere nei locali concessi, lasciando indenne l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi 
responsabilità in merito. 

j) In caso di spazi sottoposti a regime tariffario, si applicano le tariffe risultanti dalla tabella allegata al 
regolamento comunale per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patricinio e uso di locali e 
attrezzature comunali in applicazione dell’art. 12 della Legge 241/90 (sub A), che potrà essere rivista 
annualmente dalla Giunta Comunale. 

(oppure) 
j) Si prende atto della concessione di patrocinio gratuito di cui all’art.7, comma 9, trattandosi di 

Associazione regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni, limitatamente ad un periodo continuativo 
e non ripetitivo non superiore a 2 giorni per lo svolgimento di attività pertinenti agli scopi associativi 

k) Il Concessionario accetta e si impegna e sottostare a tutte le norme di cui al vigente Regolamento 
comunale per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patricinio e uso di locali e attrezzature 
comunali in applicazione dell’art. 12 della Legge 241/90, che qui si intende integralmente trascritto. 

l) Infine il Concessionario si impegna, prima di ogni utilizzo della struttura di verificare: 
- L’idoneità della struttura all’impego previsto; 
- La capienza; 
- Il funzionamento degli impianti e delle attrezzature; 
- Le vie d’accesso; 
- Le uscite di sicurezza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Mercatello sul Metauro, lì … 
 

Il Concedente                      Il Concessionario 
…                                          … 



 
 




