
Comune di Fucecchio 
 

 
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE 
MODALITA’ PROCEDURALI 
Allegato “A” alla deliberazione G.C. n. 130 del 25 maggio 2006 

 
 

1. Oggetto.  
Le attrezzature oggetto dell’assegnazione in uso temporaneo sono elencate nel prospetto del 
tariffario. 
L’utilizzo è concesso per manifestazioni organizzate da persone giuridiche pubbliche o private, 
riconosciute o non riconosciute, o da persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro per 
le finalità di cui al “Regolamento per l’erogazione dei contributi” di seguito più brevemente 
denominato “Regolamento”. 
 

2. Destinatari .- priorità. 
Per la concessione di attrezzature, anche per il caso di concomitanza temporale delle 
manifestazioni, saranno considerate le seguenti priorità: 

1) manifestazioni ricorrenti che concorrono a costituire il calendario degli eventi del Comune 
di Fucecchio e per le quali, a questo fine, sia stato richiesto l’uso di attrezzature entro la 
data di cui all’art. 6 – comma 7 – del Regolamento (15 novembre di ogni anno per l’anno 
successivo); 
Il personale del Servizio Manutenzioni incaricato della gestione delle attrezzature redigerà 
ogni anno il calendario degli impegni così assunti sulla base dei programmi e degli atti 
trasmessi dai responsabili dei servizi comunali competenti per materia. 

2) singole manifestazioni per le quali sia stato richiesto l’uso di attrezzature almeno 30 
giorni prima dell’inizio (art. 6 – comma 8 – del Regolamento) e per quelle pervenute oltre 
il suddetto termine ma espressamente valutate dalla Giunta comunale (art. 6 – comma 9 
– del Regolamento). Per queste, in caso di concomitanza temporale, saranno osservate le 
seguenti priorità: 
a) Iniziative promosse dal Comune direttamente o in collaborazione con Enti e 

Associazioni; 
b) Enti, Istituzioni, Associazioni con scopi sociali e scolastici; 
c) Enti, Istituzioni, Associazioni con scopi sportivi e culturali; 
d) Partiti e movimenti politici; 
e) Privati. 

              Nel caso che il beneficio della concessione delle attrezzature sia riconosciuto, 
eccezionalmente, dalla Giunta comunale ai soggetti di cui all’art. 1 – comma 3 – del Regolamento 
(soggetti che non hanno sede nel territorio comunale) o di cui all’art. 3 – comma 2 (soggetti che 
perseguono attività lucrative), l’eventuale priorità, dovuta al particolare interesse dell’iniziativa, 
sarà espressamente indicata nell’atto di concessione. 
 

3. Corrispettivo d’uso 
La concessione delle attrezzature è soggetta ai seguenti criteri di contribuzione economica da 
parte del beneficiario: 
a) manifestazioni in collaborazione con l’Amministrazione comunale – gratuità; 
b) manifestazioni organizzate da scuole, direzioni didattiche ecc. – gratuità; 
c) manifestazioni organizzate da Partiti e movimenti politici – a pagamento; 
d) manifestazioni organizzate da  Associazioni e soggetti privati – a pagamento; 
e) manifestazioni organizzate da  Associazioni e soggetti privati con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale e/o rispetto alle quali viene deliberata la concessione d’uso 
gratuito– gratuità e, comunque, secondo le indicazioni riportate nella deliberazione di 
concessione; 

f) Comuni ed altri Enti pubblici – gratuità con patto di reciprocità. 
Le tariffe ed i servizi comunali connessi alla concessione variano secondo la tipologia delle 
attrezzature: 
- per le strutture di cui ai punti A)  B)  C) dell’allegato prospetto (palchi e copertura – pedane- 

pannelli espositivi) è prevista una tariffa comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio, 
più una quota giornaliera per ogni giorno di utilizzo successivo al primo; 

- per le strutture di cui al p. D) dell’allegato prospetto (transenne) è prevista una tariffa 
comprensiva di trasporto e ritiro, più una quota giornaliera per ogni giorno di utilizzo 
successivo al primo; 

 



 
4. Modalità e procedura della concessione 

Le richieste devono pervenire in forma scritta, di norma almeno 30 giorni prima della data 
prevista per l’utilizzo. 
Le richieste, assunte al protocollo generale, saranno consegnate: 

- all’Assessore competente per materia, in relazione alla natura dell’iniziativa; 
- al Servizio competente; 
- all’U.R.P.; 
- al Servizio Manutenzioni. 

Il personale del Servizio Manutenzioni incaricato della gestione delle attrezzature, entro 7 giorni 
dalla data del protocollo provvede alla verifica della disponibilità di quanto richiesto, anche 
secondo i criteri di cui al p. 2 – comma 2 – e, in forma scritta, anche mediante posta elettronica, 
ne dà comunicazione all’Assessore ed al Servizio competente, unitamente all’indicazione del 
valore della concessione secondo il tariffario vigente. 
Tale valore sarà assunto dal Servizio competente  nel complesso dei contributi erogati, ai fini 
degli adempimenti di legge in sede di rendicontazione. 
Nel caso di iniziative di cui al p. 3) lett.  d) ed e) che l’Amministrazione ritenga meritevoli di 
essere sostenute con il patrocinio e/o con altre utilità, fra cui la concessione in uso gratuito di 
attrezzature, il Servizio competente  trasmette al servizio Manutenzioni, non oltre 12 giorni dallo 
svolgimento dell’iniziativa, gli estremi dell’atto della Giunta comunale con il quale è stata disposta 
la concessione del beneficio. 
Verificati i presupposti per l’assoggettamento della concessione d’uso delle attrezzature alla 
contribuzione economica, il Servizio Manutenzioni ordina il versamento del corrispettivo d’uso che 
il beneficiario potrà  pagare presso il Servizio Economato del Comune o mediante c/c postale n. 
128504 intestato a “Comune di Fucecchio - Servizio Tesoreria". 
Accertato il diritto alla concessione d’uso gratuita o il versamento  del corrispettivo dovuto, il 
Servizio Manutenzioni predispone un verbale di consegna  in cui sono specificati i giorni di utilizzo 
ed una dichiarazione di presa in consegna e di impegno di restituzione in buono stato. 
 

5. Responsabilità del beneficiario 
Il beneficiario, a concessione avvenuta, dovrà provvedere a sua cura e spese, ai servizi di 
vigilanza, di ordine pubblico e di sicurezza . Si assume inoltre tutte le responsabilità di danni 
diretti ed indiretti che possono essere provocati alle strutture  o alle cose o a terzi in conseguenza 
dell’uso improprio o non conforme alle normative del materiale fornito. Per tali rischi il 
beneficiario provvederà direttamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile. 
 

6. Restituzione dei materiali e contenzioso. 
Il ritiro dei materiali e delle attrezzature avviene entro e non oltre il giorno successivo alla data di 
scadenza della concessione stessa, fatte salve eventuali esigenze concomitanti 
dell’Amministrazione comunale. Il Servizio Manutenzioni provvede all’attestazione del buono stato 
di conservazione delle attrezzature rese.  
In caso di mancata restituzione del materiale nei termini stabiliti, sarà applicata per ogni giorno 
aggiuntivo la tariffa giornaliera aumentata del 10% a titolo di penale. 
Qualora siano riscontrati danni alle attrezzature, in particolare i palchi, si procederà con rivalsa 
per il risarcimento del danno. Sarà comunque applicata una penale compresa fra € 50,00 ed € 
500,00=. 
 

7. Revoca della concessione in uso. 
La concessione delle attrezzature comunali può essere revocata , senza che il richidente abbia 
diritto ad alcun indennizzo: 
a) quando sia riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello 

dichiarato nella richiesta; 
b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 
La revoca comporta la restituzione delle somme versate relativamente ai giorni per le quali le 
attrezzature non sono state utilizzate. 



 
PROSPETTO CORRISPETTIVI D’USO 
Allegato “B” alla deliberazione G.C. n. 130 del 25 maggio 2006 

 
A) PALCHI (compreso trasporto, montaggio e smontaggio) 
 
Palco mq.    8   €.   70,00 
Palco mq.  16   €.   90,00 
Palco mq.  24   €. 120,00 
Palco mq.  32   €. 150,00 
Palco mq.  48   €. 180,00 
Palco mq.  64   €. 220,00 
Palco mq.  80   €. 260,00 
Palco mq.  96   €. 300,00 
 
per ogni giorno di utilizzo successivo al primo € 1,00/mq. 
 
Copertura (solo palco mq.24)  €.   50,00 
per ogni giorno di utilizzo successivo al primo € 15,00. 
 
B) PEDANE – t2x2xHcm30 - (compreso trasporto, montaggio e smontaggio) 
 
N.1 Pedana     €. 16,00 
N.2 Pedane   €. 25,00 
N.3 Pedane   €. 30,00 
N.4 Pedane   €. 40,00 
N.5 Pedane   €. 45,00 
N.6 Pedane   €. 50,00 
N.7 Pedane   €. 55,00 
N.8 Pedane   €. 60,00 
 
per ogni giorno di utilizzo successivo al primo € 6,00/cadauna. 
 
C) GRIGLIE ESPOSITIVE (compreso trasporto, montaggio e smontaggio) 
 
Per ciascun elemento      €. 10,00 
 
per ogni giorno di utilizzo successivo al primo € 1,00/per ogni elemento. 

 
D) TRANSENNE –minimo 10-  (compreso trasporto e ritiro) 
 
Da 10 a 20   €.  40,00 
Da 21 a 30    €.  50,00 
Da 31 a 40    €.  60,00 
Da 41 a 50   €.  70,00 
Da 51 a 60   €.  80,00 
Da 61 a 70   €.  90,00 
Da 71 a 80   €.100,00 
 
per ogni giorno di utilizzo successivo al primo € 0,60/cadauna. 
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