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PROVINCIADI MESSINA
REGOLAMENTO
COMUNALE
PERL'UTILIZZODT,BENIIMMOBILI
ART. 1.
Oggetto del Regolamento
Il presenteregolamento
disciplinal'uso,la salvaguardia
e lbrganizzazione
dei seguentibenidi proprietàdel Comunedi
Ficarra:
.
Palazzo
Busacca:
.
Fortezza
Carceraria;
. Convento
e spaziesterniannessi;
.
Palazzolvîilio-Ficarra:
.
Palatenda;
. Stanzadellaseta;
ART.2.
Finalità e funzioni dei beni oggetto di utiliz:o in concessione
Il Comunedi Ficarraindividuanelleunitàimmobiliari
di cui all?rt. 1 i beniDubblicicheassolvono
allafunzionericreativa
e culturale.In particolare
gli immobilie gli spazipubbliciannessisoprdindividuati,
ad eccezione
della"shnzadellaseta"
nel PalazzoMilio-Ficarrd,
sarannodestinatia cerimonie,mostre,conferenze,convegni,esposizioni,
attività ludicoicreativeo altre manifestazioni
non in contrastocon gli scopidell'Ente,e comunquelecite,nonvietatedallbrdinamento
e non contrarieall'ordinepubblicoed al buoncostume.L'utilizzodella "stanzadella seta". oltre che per finalità
istifuzionali,
è ammesso
unicamente
in favoredi coppiedi sposichevolessero
la loroprimanottedi nozze.
trascorrervi
ART,3,
Individuazíoné delle attività
Nelbeniimmobilisopraindividuati
potrannoessereeffettuatele seguentiattjvità:
. Convegni,
conferenze
ed esposizioni;
.
Servizidi cateringper cerimonie;
.
Realizzazione
di servizifotografici;
.
Pernottamento
limitatamente
alla"stanzadellaseta";
ART,4,
Attribuzioni agli Organi
La determÌnazione
delle tariffe per la concessione
in uso degli immobilioggetto del presenteregolamentoè di
competenzedella Giunta sulla base dei servizi da concedere.La Giunta Comunaleprowede annualmente
all'adeguamento
delletariffein sededi approvazione
del Bilanciodi previsione.
Nel rispettodei criterigeneralidi cui al presenteregolamento,
il rilasciodell'autorizzazione
all'usodegli immobiliè di
competenza
esclusiva
del Sindacoo da altro soggettoappositamente
delegato,acquisitipreliminarmente
tutti i pareri
tecnicidi fattibilitada partedei Dirigenticompetenti.
ART.5.
Destinazioned'uso dei servizi e delle strutture
L'usotemporaneo
degliimmobilisoprèindividuatiè riservatoin via prioritariaallemanifestazioni
di carattereistituzionale
promosse
e/o patrocinate
dallîmministrazione
Comunale.
L'utifizzodei servizie delle strutturedi cui sopraè altresìconcesso,secondole modalitàe le fìnalitàdel presente
regolamento,
a soggetti,enti e associazioni
che ne faccianoregolarerichiesta,sia per la realizzazione
di convegni,
conferenze
e/ attivitànon aventiscopodi lucro,sia per la realizzazione
di iniziativesocialiin generea titolooneroso,al
finedi promuovere
lo wiluppodellhttivitaimprenditoriale
in genere.
In occasione
deglieventioggettodi concessione
d'usodegliimmobiliindividuati,si dovràgarantireil rispettoe decorodi
ogniambienteutilizzato.
ART.6.
Criteri d'utilizzo degli immobili
Gli immobilie gli spaziannessioggettodel presenteregolamento
vengonoconcessiin uso nellostatoin cui si trovanoe
conla dotazione
strumentale
al momentodisDonibile.
Il concessionario
potràcomunqueprowedere,sostenendone
irelativioneri,al miglioramento
delleattrezzature
esistenti.
Nel caso in cui httività prevista sia sottopostaa permessi,autorizzazionio altro rilasciatida Enti dìversi
dallîmministrazione
Comunale,il concessionario
dovrà farne richiestaautonomamente
e/o comunqueesserneIn
possesso
al momentodellbrganizzazione
dellamanifestazione.
ART.7,
Richiestad'utilízzo - rilascio autorizzazione
L'utilizzodegliimmobiliè autorizzato
dal Sindacoo da altro soggettoappositamente
delegato,previapresentazione
di regolarerichiesta,che dovràpervenirealmeno15 giorniprimadelladata di utilizzo.Neicasidi particolare
urgenzail
Sindacopotràautorizzare
l'utilizzoanchein presenzadi domandepervenuteoltre tale limite.Le richiested'usodevono
essereinoltmteal Sindacosu appositimoduli,in cartasemplice,
pressol'Ente.
disponibili
ln ordineallhssegnazione
dei benisi farà riferimento,nel casodi richiestedi utilizzodellostessobeneneglistessigiorni,
allbrdine cronologicodi trasmissionedella richiestadella concessione,assegnandol'uso allîstanzapresenata
Dreventivamente.

Ledomandedovrannocomunquecontenerele seguentiindicazioni:
.
Denominazione
del soggettorichiedente;
.
Nome,cognome,luogoe datadi nascita,recapito,indirìzzo
e codicefiscaledelfirmatai,oe:el
.
legalerappresentante
del soggettorichiedente
ovediverso;
.
N4otivazione
dellarichiesta;
. lndicazione
dellospazioper cui si chiedela concessione;
.
per cui si inoltrala richiesta;
Duratacomplessiva
e oraridellîniziativa
.
Eventuali
serviziaccessori
necessari;
.
Dichiarazione
di assunzione
di direttaresponsabilità
civilee penaleda partedel rid)iedentefirmatario(anche
perdannia coseo persone,o comunqueper ogniconseguenza
chesia perseguibile
ai sensicjilegge);
.
Dichiarazìone
in meritoallapresavisionee allhccettazione
del presenteregolamento;
.
Di essereinformato,ai sensie per gli effetti di cui alhrt.1o dellaL.675196,
chei daii p€rsonaliraccoltisaranno
trattati,anchecon strumentiinformatici,esclusivamente
per il qualevieneresala
nellhmbitodel procedimento
dichiarazione
in questione:
.
Perassociazioni
e societàcopiadellostatutoin vigorese non9ià depositatopressoltnte.
per ragionidi necessità
E facoltadellîmministrazione,
ed urgenzao per comprovatimotividi forzamaggiore,revocareo
annullareuna concessione
in qualunquemomento,dandoneccjmunicazione
al soggettorichiedente
con ogni possibile
anticipo;in tale ipotesi.qualoranel corsodel Iegittimoaffidamento,sianostati sostenutioneri o speseorganizzative
documentate
da partedel richiedente
medesimo,i relativiimporti,debitamente
documentati,
sarannorimborsau.
LAmministrazione
giudizio,la concessione,
si riservaaltresìla facoltàdi poterannullare,a suo insindacabile
in casodi
accertataviolazione
dellenormedettatedal presenteregolamento
da partedel concessionario,
che non potràrichiedere
risarcimenti
o penalia nessuntitolo.
ln caso di rinunciadel concessionario
all'uso degli spazi richiesti,dovuta a motivi non imputabilialla volontà
dellAmministrazione,
è facoltàdi quest'ultimaprocedereallîncameramento
dell'eventuale
depositocauzionale
e in ogni
casoal recuperodellespesegià sostenute.
ART.8.
Consegnadell'immobile, custodia, manutenzione e pulizia, risarcimento eventuali danni
Lîmministrazione
comunaleprowederaa consegnare
l'immobiletramiteappositoaddettodel Comune,designatoa tale
procederàalla veífìca ed al controllodegli spazida concedere,redigendo
compito.che assiemeal concessionario
appositoverbaledi consegna.
Restanoa caricodel concessionario
le eventualispeseper la fornituradi servizispecialidi
guardianiae vigilanzaa tutela di strutturee materialidi proprietàdell'Ente,e per la stipuladi polizzeassicurative
partìcolari
previle. Restanoa caricodel concessionario
in occasione
dellemanifestazioni
le speseper puliziadeglispazi
utilizzatial terminedell'evento,da effettuarsientro 24 ore dallafìne dello lesso. Al terminedellemanifesiazioni,
gli
spaziconcessiin utilizzodovrannoesserericonsegnatinelle stessecondizionidi puliziain cui sono stati affidati al
concessionario.
Al termine di ogni manifestazione,
un addetto del Comune,designatoa tale compito, procederàassiemeal
concessionario
alla verificaed al controllodegli spaziutilizzati,per la rilevazionedegli eventualidanni arrecatied a
redigereappositoverbaledi riconsegna
delÌîmmobile.
venisseroriscontrati
dellîmmobile
Qualorain sededi riconsegna
eventualidanni,il concessionario
è tenutoallîmmediatorisarcimento
degli stessi.E inoltrea caricodel concessionario,
conesclusione
per l'Ente,il risarcimento
di ogniresponsabilità
dei dannia personee/o cosedi tezi, incìusoil Comunedi
Ficarrd,eventualmente
occorsia causao in occasione
dellaconcessione.
ART.9.
Tariffe
Letariffeper la concessione
in usodegliimmobilioggettodel presenteregolamento
sonodeterminate
dallaGiuntasulla
basedei servizida concedere.La GiuntdComunaleprowede annualmenteall?deguamento
delle tariffe in sede di
approvazione
del Bilanciodi previsione.I soggettiai quali concederegli immobilia btolo gratuitosaÍannoaltresì
individuatidalla GiuntaComunalemedianteappositoprowedimento.L'autorizazionepotrà essereconcessaa titolo
gratuitoad associazioni
senzascopodi lucro(ass.sportive,culturali,ricreative,di volontariato
e religiose)in relazione
alle finalitàperseguite
ed alla tipologiadelle manifestazioni.
In relazionealle caratteristjche
e alla duratadegli eventi
oggettodellaconcessione,
lAmministrazione
Comunale
chiedeal concessionario
il versamento
di un depositocauzionale
in misurapropoîzionale
ai costie ai rischidel casosDecifico.
ART.10. Controtli e Rinvio
Lbsservanza
delle presentidisposizioni
e di quelle dei regolamentiintemi è affidataoltle che al Serviziodi Polizia
tvlunicipale,
al personale
addettoallefunzionidi sorveglianza
e custodiadei beni.
Perquantononprevistonel presenteregolamento,
si fa rÌferìmento
allanormauvadi leggevigente.
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TARIFFE PER L'UTILIZZO DI BENI IMMOBILI COMUNALI
(Art. 9 Regolamentoapprovatocon deliberazioneC.C. n. 35 del271912010)

Convegni,conferenze Servizidi cateringper
ed esposizioni
cerimonie

Immobile

€ 300 fino a tre gg.
€ 400fino a 50 persone
€ 500oltretre gg.e
€ 700oltre50 persone
gg. 15
fino a massimo
€ 300fino a tre gg.
€ 200frnoa 50 persone
PalazzoMilio-Ficana € 600oltretre gg.e
€ 400oltre50 persope
gg. 15
fino a massimo
€ 150fino a tre gg.
€ 150fino a 50persone
PalazzoBusacca
€ 300oltretre gg.e
€ 250oltre50persone
gg.
fino a massimo 15
€ 150fino a tre gg.
Fortezzacarceraia € 300 oltretre gg. e
€ 200
gg. 15
fino a massimo
€ 100fino a tre gg.
Palatenda
€ 200 oltretre gg.e
€80
gg. l5
fino a massimo
€ 100 (pemottamento
pdma notte di nozze)
Starza della seta
Gratuitaper le coppie
che effettuano la
cerimonia presso il
PalazzoMilio-Ficarra
Conventoe spazi
estemiannessi

Realizzazione
servizifotografici

€50

€s0
€50
€50
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