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Art. 1 – Oggetto 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo e le modalità di gestione dell’edificio denominato 

Centro di Aggregazione Giovanile “Ernesto Lomasti”, sito in Pontebba, Via Zardini n. 27, di 

proprietà del Comune di Pontebba, nonché le modalità di rimborso delle spese da parte dei 

soggetti che utilizzano la struttura medesima. 

 

2. L’edificio di cui al primo comma è composto complessivamente da n. 10 locali dislocati su due 

piani, e precisamente: 

➢ PIANO TERRA 

• Locale n. 1 - superficie utile mq. 25,40 (locale destinato alle Associazioni) 

• Locale n. 2 “Sala riunioni” – superficie utile mq. 42,82; 

• Locale n. 3 “Aula didattica” – superficie utile mq. 43,13;  

• Locale n. 4 “Sala aggregazioni” – superficie utile mq. 53,80; 

• Locale n. 5 – “Cucinetta” – superficie utile m. 15,44; 

➢ PRIMO PIANO  

• Locale n. 1 - superficie utile mq. 25,66 - (locale destinato alle Associazioni); 

• Locale n. 2 - superficie utile mq. 42,97 - (locale destinato alle Associazioni); 

• Locale n. 3 - superficie utile mq. 43,23 – (locale destinato alle Associazioni); 

• Locale n. 4 - superficie utile mq. 53,77 – (locale destinato alle Associazioni); 

• Locale n. 5 - superficie utile mq. 15,06 – (locale destinato alle Associazioni); 

 

3. Oltre ai locali indicati al precedente comma, che possono essere oggetto di utilizzo esclusivo da 

parte dei soggetti autorizzati, l’edificio si compone anche di alcune parti comuni, e 

precisamente: 

➢ PIANO TERRA 

• Atrio ingresso – superficie utile mq. 23,75; 

• Corridoio – superficie utile mq. 67,86; 

• Antibagno – superficie utile mq. 15,58;  

• N. 3 Servizi igienico sanitari suddivisi in maschi e femmine di mq. 1,25 ciascuno; 

• Servizio igienico sanitario adeguato al portatore di Handicap – superficie utile mq. 

3,29; 

• Ripostiglio – superficie utile mq. 2,73; 

➢ PRIMO PIANO  

• Corridoio – superficie utile mq. 50,49; 

• Antibagno – superficie utile mq. 16,28;  

• N. 3 Servizi igienico sanitari suddivisi in maschi e femmine di mq. 2,20 ciascuno; 

• Servizio igienico sanitario adeguato al portatore di Handicap – superficie utile mq. 

3,24; 

• Ripostiglio – superficie utile mq. 2,60. 

 

4. I locali e le parti comuni sono rappresentati graficamente nelle planimetrie allegate al presente 

Regolamento sotto la lettera A). 

 

5. La manutenzione straordinaria dei locali compete al Comune. La manutenzione ordinaria dei 

locali assegnati alle associazioni locali compete a queste ultime; gli interventi devono comunque 

essere previamente autorizzati dal Comune. 

 

Art. 2 – Attività ammesse 



1. Il Centro di Aggregazione Giovanile “Ernesto Lomasti”, d’ora innanzi denominato “Centro”, ha 

lo scopo di offrire una gamma di opportunità di impiego e di utilizzo del tempo libero, in particolar 

modo rivolte alla fascia più giovane della popolazione; si propone altresì come spazio dedicato ad 

accogliere attività di volontariato, di carattere sociale, culturale, sportivo, aggregativo, divulgativo, 

ricreativo e politico.  

 

Art. 3 – Utilizzo della struttura  

 

1. L’Amministrazione Comunale ha, sempre e comunque, l’uso prioritario dei locali per scopi 

istituzionali. 

 

2. Oltre all’uso diretto da parte del Comune, la struttura può essere concessa in uso a:  

a) Comuni ed altri enti pubblici;  

b) Istituti scolastici; 

c) Pro Loco e gruppi ad essa associati;  

d) associazioni, istituzioni, enti, comitati, cooperative e soggetti privati interessati a 

promuovere iniziative di carattere sociale, culturale o istituzionale, giudicate di interesse 

pubblico;  

e) soggetti privati che intendono utilizzare la struttura per attività private non a scopo di lucro 

(a titolo esemplificativo feste di compleanno). 

 

3. Le richieste di utilizzo possono riguardare usi orari o giornalieri per singole manifestazioni/eventi 

o riguardare più giorni, continuativi o meno. Per uso giornaliero si intende l’uso nell’arco della 

fascia oraria indicata al successivo art. 9, comma 1, lettera a).  

 

4.  Agli eventi ricreativi (a titolo esemplificativo feste di compleanno) è riservata unicamente la 

Sala n. 4 – Sala Aggregazione, sita al piano terra. 

 

5. I locali siti al piano primo, nonché la Sala n. 1 sita al piano terra, sono riservati all’uso esclusivo 

delle associazioni aventi sede nel Comune di Pontebba, che ne facciano richiesta. La concessione, 

in tal caso, può avere durata anche superiore all’anno, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di 

versamento del canone annuale calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo articolo 7.  

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande  

 

1. Le domande di concessione dei locali del Centro di Aggregazione dovranno essere presentate al 

Protocollo Comunale almeno sette giorni prima del previsto utilizzo, salvo particolari motivazioni 

di urgenza.  

 

2. Le richieste sono esaminate dal competente Servizio del Comune (individuato nel Servizio 

Gestione del Territorio, salva diversa disposizione organizzativa interna) ed evase compatibilmente 

con la disponibilità della struttura e con la rispondenza dei contenuti delle manifestazioni proposte a 

quanto stabilito ai precedenti artt. 2 e 3.  

 

3. L’Ufficio competente cura la tenuta di un registro che evidenzi l’ordine di presentazione delle 

richieste.  

 

4. In caso di richieste contestuali la priorità è data dall’ordine di arrivo al protocollo comunale.  

 

Art. 5 – Contenuto delle domande  

 



1. Le domande di cui all’articolo precedente debbono contenere:  

a) indicazione dell’ente/associazione/organismo richiedente o generalità del richiedente in 

caso di utilizzo da parte di soggetti privati persone fisiche;  

b) descrizione dell’attività da svolgere;  

c) specificazione del giorno/giorni e dell’orario in cui si prevede di utilizzare la struttura, 

con indicazione del locale richiesto;  

d) nominativo del legale rappresentante o del richiedente, se persona fisica, e relativo 

recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo di PEC, se posseduta;  

e) dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile, 

penale e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza all’uso concesso possano 

derivare a persone o a cose, esonerando il Comune di Pontebba da ogni e qualsiasi 

responsabilità al riguardo; 

f) indicazione delle attrezzature e/o arredi che si intende introdurre nei locali concessi in 

uso. 

2. Qualora il richiedente sia un ente/associazione, va consegnata al Comune anche copia dello 

Statuto, ove lo stesso non ne sia già in possesso per altre ragioni; qualora, durante il periodo di 

utilizzo autorizzato, lo Statuto sia oggetto di modifiche, le stesse devono essere tempestivamente 

comunicate al Comune. 

 

3. Qualora il richiedente sia un ente/associazione, nella domanda andrà indicato anche il 

nominativo ed i recapiti (telefono, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, se posseduta) del soggetto 

individuato quale Responsabile dell’uso: in mancanza, sarà ritenuto Responsabile dell’uso il 

legale rappresentante.  

 

Art. 6 – Rilascio autorizzazione e versamento canone 

 

1. Il Comune rilascia l’autorizzazione all’uso dei locali del Centro previo versamento di un canone, 

determinato in base alle tariffe fissate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, quale 

concorso nelle spese per l’eventuale riscaldamento, illuminazione, pulizia delle parti comuni e 

costi di gestione in genere del Centro. 

 

2. La concessione per l’uso della struttura è rilasciata dal competente ufficio comunale previo 

pagamento del canone di cui al primo comma.  

 

3. Il mancato utilizzo dei locali concessi, per cause dipendenti dai concessionari, non darà diritto ad 

alcun rimborso, a meno che non sia comunicato con almeno 2 giorni di anticipo.  

 

4. All’atto della consegna delle chiavi della struttura, verrà effettuato sopralluogo congiunto. 

Analogo sopralluogo avverrà a manifestazione conclusa. La riconsegna dei locali dovrà avvenire 

al massimo entro i due giorni successivi all’utilizzo, salvo diverso, più breve, termine stabilito 

dal Comune all’atto della concessione.  

 

Art. 7 – Tariffa 

 

1. La tariffa per l’utilizzo del Centro, differenziata a seconda del tipo di locale concesso in uso, 

della durata e del periodo estivo o invernale, è stabilita annualmente con delibera dalla Giunta 

Comunale.  

 

2. Ai fini di quanto stabilito al primo comma, per periodo estivo si intende il periodo che va dal 

01.04 al 30.09 e per periodo invernale il periodo che va dal 01.10 al 31.03. Per le concessioni 

annuali non si tiene conto della distinzione tra periodo estivo e periodo invernale. 



Art. 8 – Disposizioni generali per l’utilizzo della struttura  

 

1. Nell’utilizzo della struttura e delle attrezzature concesse debbono essere osservate le seguenti 

disposizioni:  

a) La parte dell’immobile oggetto della concessione sarà usata con la massima diligenza e perizia e 

qualora dovessero manifestarsi guasti, malfunzionamenti, rotture, ecc.  dovrà essere informato 

immediatamente per via telefonica e successivamente in forma scritta l’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

b) E’ vietato apportare modifiche o effettuare riparazioni su impianti fissi o mobili, arredi e 

attrezzature di proprietà Comunale; 

c) E’ vietato introdurre e utilizzare attrezzature (apparecchi di riscaldamento portatili, frigoriferi, 

forni e fornelli elettrici, ecc.) ed installare nuove attrezzature o impianti senza preventiva 

autorizzazione del Comune;  

d) E’ vietato fumare o usare fiamme libere ed introdurre, depositare e/o utilizzare, all’interno di 

tutti i locali, sostanze infiammabili o facilmente combustibili (bombole GPL, impianti elettrici 

difettosi e o non adeguatamente protetti, ecc.); 

e) E’ vietato ingombrare le uscite di sicurezza, le vie di esodo e le scale; 

f) E’ vietato formare depositi di materiali che possono costituire fonte di rischio in caso di 

emergenza a seguito di crollo, caduta, ribaltamento, scivolamento dei materiali stessi; 

g) La parte dell’immobile oggetto di concessione dovrà essere aperta (e quindi chiusa) all’inizio ed 

al termine dell’attività accertando che: 

- tutti i presenti abbiano abbandonato il fabbricato; 

- siano state spente le luci e le apparecchiature elettriche in dotazione al Centro eventualmente 

utilizzate; 

- siano stati chiusi i rubinetti dell’acqua; 

- siano state chiuse le porte e le finestre; 

- tutto sia in ordine, inclusi i materiali e le attrezzature utilizzate; 

h) Obbligo di rispetto di eventuali specifiche normative d’uso degli immobili e delle attrezzature 

utilizzati;  

i) Obbligo di presenza del concessionario, o suo delegato, responsabile durante il periodo d’uso, 

per garantire l’osservanza del presente Regolamento;  

j) Assunzione di tutte le responsabilità, nessuna esclusa, per danni a persone, a cose e/o impianti 

derivanti dall’utilizzo improprio dell’immobile; 

k) Obbligo di rispetto assoluto degli orari concordati;  

l) Obbligo di rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle 

strutture, e di quanto previsto dalle leggi in materia; 

m) Nelle manifestazioni aperte al pubblico, obbligo di puntuale rispetto delle norme previste dalle 

vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia di Prevenzione 

Incendi, di Pubblica Sicurezza e di S.I.A.E.;  

n) Obbligo riconsegna dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti secondo le 

prescrizioni del Comune ed in perfetto stato al termine dell’uso, liberi da eventuali attrezzature 

non appartenenti alla struttura, utilizzate per la manifestazione.  

 

2. Nel caso in cui il titolare della concessione utilizzi, per la somministrazione di alimenti e 

bevande, le attrezzature in eventuale dotazione del Centro (cucinetta), è obbligato all’osservanza 

delle norme vigenti in materia sanitaria. 

 

3. Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il Comune è esonerato da ogni 

responsabilità per furti e danni alle opere/merci esposte. L’allestimento delle predette esposizioni 

ed il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario. 

 



4. Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste), il concessionario dovrà 

attenersi alle norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE 

ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all’acquisizione di eventuali 

licenze o autorizzazioni, qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative 

 

5. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle penali 

previste all’art. 11 in relazione alla gravità della violazione e danni rilevati. 

 

6. Le chiavi per l’accesso ai locali concessi in uso vanno ritirate e riconsegnate presso l’Ufficio 

Tecnico comunale in orario d’ufficio. E’ vietato fare copia delle chiavi. 

 

Art. 9 – Fasce orarie di utilizzo 

 

1. L’utilizzo dei locali sarà concesso nelle seguenti fasce orarie: 

a) Sale site al piano terra: dalle ore 9.00 alle ore 21.00; 

b) Sale site al primo piano: dalle ore 9.00 alle 23.00. 

 

2. Eventuali usi al di fuori delle fasce orarie di cui al precedente comma dovranno essere 

concordati, volta per volta, con il Comune. 

 

Art. 10 - Responsabilità  

 

1. I concessionari sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alla struttura, 

alle attrezzature, servizi ed impianti della stessa. Essi sono ugualmente responsabili dei danni 

arrecati da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.  

 

2. I concessionari sono in ogni caso espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune 

da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall’uso 

improprio della struttura.  

 

Art. 11 – Revoca o sospensione della concessione – penalità  

 

1. Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e da tutti i presenti nei 

locali. Eventuali trasgressioni alle norme e ad eventuali successive disposizioni impartite dal 

Comune comportano addebito al concessionario di una penale che varia da Euro 25,00 ad Euro 

500,00, a seconda della gravità della violazione. 

 

2. La concessione può essere revocata, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a nessun 

titolo: 

➢ per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento;  

➢ per cattivo uso delle attrezzature, degli immobili ed arredi avuti in concessione;  

➢ per mancato versamento del canone.  

 

3. La revoca o la sospensione dovranno essere comunicate al concessionario, con raccomandata 

A/R o con Pec, almeno 15 (quindici) giorni prima della prevista data di rilascio del o dei locali, 

salvo casi urgenti debitamente motivati, per i quali il termine non può comunque essere inferiore a 3 

(tre) giorni. 

 

4. La revoca della concessione comporta la perdita del canone già versato e l’impossibilità di 

ottenere il rilascio di nuove concessioni per un arco temporale di due anni.  

 



Art. 12 – Revoca o sospensione della concessione per necessità del Comune 

1. Qualora sopraggiunga una imprevista necessità del Comune di utilizzare tutti o parte dei locali 

del Centro, le concessioni già rilasciate o alcune di esse potranno essere revocate o 

temporaneamente sospese con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Tecnico, 

previo parere della Giunta comunale. 

 

2. La revoca o la sospensione dovranno essere comunicate al concessionario, con raccomandata 

A/R o con Pec, almeno 15 (quindici) giorni prima della prevista data di rilascio del o dei locali, 

salvo casi urgenti debitamente motivati, per i quali il termine non può comunque essere inferiore 

a 3 (tre) giorni. 

 

3. Nei casi di revoca o temporanea sospensione della concessione, disposta ai sensi del presente 

articolo, dovranno essere restituite al concessionario le somme versate, a titolo di canone, per il 

periodo di mancato utilizzo. 

 

Art. 13 – Entrata in vigore  

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della Delibera 

consiliare di approvazione. 

 

Art. 14 – Pubblicità del Regolamento  

 

1. Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà 

affisso presso la struttura di riferimento, sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo 

www.comune.pontebba.ud.it , nella sezione Amministrazione Trasparente > Disposizioni 

generali > Atti generali. 

 

Art. 15 - Norme transitorie 

 

1. Per il solo anno 2020, in caso di richiesta di uso giornaliero inferiore alle 3 ore, la tariffa di cui al 

precedente articolo 7, comma 1, è ridotta del 60%.  
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