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Articolo 1  
Oggetto 

 

1. Il Regolamento si applica alle aree che l’Amministrazione comunale a ha destinato a verde 
pubblico, anche qualora le stesse non siano di proprietà ma ne risulti il diritto/obbligo di 
manutenzione e gestione da convenzioni o contratti.  

2. Con il Regolamento di concessione in uso l’Amministrazione comunale intende consentire e 
disciplinare l’uso pubblico organizzato delle aree verdi, nel rispetto delle loro caratteristiche, delle 
attrezzature esistenti, nella tutela e nel rispetto del verde esistente e nella compatibilità delle altre 
libere attività dei cittadini utilizzatori.  

3.  Ogni utilizzazione degli spazi pubblici verdi comunali è assoggettata alle norme e procedure 
previste nel presente Regolamento.  

 
Articolo 2  

Procedura di richiesta  

1. La richiesta può essere presentata da persone fisiche e/o pubbliche o private anche non operanti sul 
territorio comunale  

2. La richiesta di utilizzazione dovrà essere rimessa, di norma trenta giorni prima della data di 
presunta utilizzazione in forma scritta al Sindaco del Comune e dovrà contenere in modo chiaro le 
seguenti indicazioni:  

 
a. periodo di utilizzazione previsto;  
b. l’area verde per la quale si richiede tale utilizzazione;  
c. il tipo di attività o manifestazione che si intende effettuare, possibilmente con indicazioni 

presuntive circa l’afflusso di pubblico;  
d. le attrezzature o gli impianti fissi di proprietà comunale esistenti nell’area richiesta e delle quali si 

prevede di far uso;  
e. esatta individuazione del richiedente, che deve essere sempre una persona fisica.  

2. Le richieste, debitamente istruite, con il parere dell’Ufficio tecnico comunale  vengono inviate 
all’esame del Sindaco per il rilascio della concessione.  

3. In caso di sovrapposizione di richieste nel medesimo periodo, verrà attribuita di norma la 
precedenza alle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale,seguono:le 
manifestazioni patrocinate dalla stessa Amministrazione comunale, le richieste di Enti Pubblici  

4. Nelle valutazioni sarà tenuto conto di iniziative che per la loro cadenza periodica hanno assunto 
particolare rilievo nel contesto delle iniziative cittadine.  

 



 

 

Articolo 3  
Oneri finanziari e spese  

1. All’atto del rilascio della concessione dovrà essere esibita la ricevuta del pagamento del suolo 
pubblico, se dovute.  

2. L’utilizzatore,inoltre,nel caso di allacci agli impianti di erogazione dell’energia elettrica e 
dell’acqua dovrà anticipare le spese a carico dell’Amministrazione. Gli importi sono determinati: 

 
- Fornitura energia elettrica : € 100,00 per due giorni - € 20,00 al giorno a partire dal terzo giorno 
- Fornitura acqua : € 50,00 per due giorni - € 10,00 al giorno a partire dal terzo giorno 
 

3. L’Amministrazione comunale può concedere gli spazi gratuitamente alle seguenti condizioni: 

� per iniziative o manifestazioni organizzate da associazioni o gruppi sportivi e culturali che 
utilizzano gli spazi per la realizzazione di attività con il patrocinio del Comune di 
Campomorone; 

� a condizione che per le iniziative sportive o culturali non venga concesso alcun contributo dal 
Comune di Campomorone; 

 
Articolo 4  

Procedura accertamento danni  
 

1. Qualora al momento dell’accertamento effettuato dall’Ufficio risultassero danni all’impianto 
l’Amministrazione imporrà il ripristino con spese a carico dell’utilizzatore e con ditta di propria 
fiducia, ma sotto la direzione e sorveglianza dello Ufficio tecnico comunale competente; o in 
alternativa, il versamento dell’importo necessario al ripresto dei luoghi,in base alla perizia redatta 
dall’Ufficio tecnico comunale  

2. Nella fattispecie in caso di riparazione del danno da parte del concessionario questa dovrà essere 
completata in un termine di tempo indicato dall’Ufficio per scritto.  

 

Articolo 5 
Sicurezza 

 

1. La concessione da parte del Sindaco delle aree verdi non riduce o esclude la responsabilità diretta 
del richiedente civile o penale, derivante dal mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o 
raccomandazioni riguardanti la incolumità del pubblico in caso di manifestazioni o pubblici 
spettacoli. Il richiedente dovrà pertanto attuare a propria cura ed in proprio tutti quegli 
adempimenti che saranno ritenuti opportuni per la tutela degli utilizzatori dell’area durante il 
periodo di concessione.  

 



 

Articolo 6 
Revoca 

1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento a discrezione dell’Amministrazione 
quando nel corso della durata di questa si verificassero danni che richiedano per la loro natura 
provvedimenti gravi.  

2. Nonostante la revoca della concessione è fatta salva per l’Amministrazione la possibilità di esigere 
la riparazione del danno.  

 

 

Articolo 7 

Modello d’accettazione del regolamento   

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere sottoscritta per accettazione dal richiedente al rilascio 
della concessione.  

2. Il sottoscritto ………………………………………………………………… residente in via 
…………………………… città ……………………………………… in nome e per conto di 
…………………………………………………………………… in ottemperanza all’articolo 13, in 
data ……………………………………………… dichiara di aver preso visione completa del presente 
Regolamento e di accettarne le sue disposizioni.  

Per accettazione ……………………………………………  

———===——— 
 
 


