COMUNE DI MAZZANO
Provincia di Brescia
MODALITÀ PER LA GESTIONE, LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DELLA
TENSOSTRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE
1. La tensostruttura modulare di dimensioni - mt. 20x8 - in telo pvc e struttura
portante in alluminio, di proprietà del Comune di Mazzano è utilizzata per
iniziative direttamente organizzate dall’ente o concesse in uso a terzi.
2. Il Comune affida in custodia la tensostruttura al gruppo comunale di Protezione
civile che è tenuto al deposito, alla manut e nz io n e , no n c hé alla gestione della
stessa attrezzatura secondo le modalità di seguito riportate. Il custode sarà
sempre presente con funzioni di assistenza e controllo alle operazioni di
consegna, assemblaggio, smontaggio e riconsegna d e l l a s t r u t t u r a .
3. Il Comune può concedere l’uso della suddetta attrezzatura a soggetti terzi, quali:
i comuni, l e organizzazioni di utilità sociale e l e associazioni senza scopo di
lucro, per l’effettuazione di iniziative e manifestazioni di riconosciuta rilevanza
culturale, sportiva o sociale o di evidente interesse pubblico o per i quali il
Comune concede il proprio patrocinio.
4. La concessione è regolata dalle norme civilistiche del comodato d’uso.
5. Le richieste, da parte dei soggetti di cui al punto 3, aventi ad oggetto la
concessione in uso della tensostruttura, dovranno pervenire preferibilmente
all’Ufficio Tecnico - a r e a l a v o r i p u b b l i c i possibilmente almeno 30 giorni
prima del giorno di effettuazione dell’iniziativa programmata.
Alle iniziative direttamente promosse ed organizzate dal Comune e in particolare
dal gruppo comunale di Protezione civile sarà riservata la priorità d’uso.
6. Un incaricato dell’Ufficio tecnico – area lavori pubblici designato dal competente
Responsabile coordinerà le relazioni fra l’ente c o m o d a n t e e i l
c o m o d a t a r i o , acquisirà la documentazione richiesta per l’affidamento in uso
e le certificazioni attestanti il collaudo e le conformità di progetto e calcolo
delle strutture alle normative di legge.
Determinerà i periodi di sospensione della concessione in disponibilità dei beni
per consentire la periodica manutenzione e verifica tecnica di conformità alle
norme di sicurezza.
7. Il trasporto e l’allestimento della tensostruttura, compresi gli eventuali oneri
finanziari derivanti, sono a carico del comodatario, il quale dovrà agire con
l’assistenza e il controllo del custode della struttura. Il comodatario dovrà anche
provvedere ad acquisire il verbale di regolare montaggio, sottoscritto da
professionista abilitato, oltre, ovviamente, a tutti i permessi eventualmente
richiesti per l’effettuazione dell’iniziativa e le coperture assicurative.
8. Il comodatario si assume tutte le responsabilità di danni diretti ed indiretti che
possono essere provocati alle strutture o alle cose o ad altri (soggetti terzi) in
conseguenza del trasporto, dell’errato montaggio o dall’uso improprio o non
conforme alle normative del materiale fornito. Per tali rischi, non compresi e
coperti dalla polizza di assicurazione del Comune, il comodatario potrà valersi

di provvedere direttamente alla copertura assicurativa della responsabilità civile.
9. Nei casi di utilizzo dell’attrezzatura per iniziative direttamente organizzate dal
Comune o dal gruppo comunale di Protezione civile è operante la polizza
assicurativa Rct/o d i c u i a l p r e c e d e n t e p u n t o 8 .
10. La concessione dell’attrezzatura a terzi, in comodato d’uso gratuito, è affidata
con lettera del R e s p o n s a b i l e d e l l ’ a r e a .
E’ assolutamente vietata la sub concessione in godimento del bene ad un terzo
da parte del soggetto richiedente.
11. E’ obbligatorio in tutti i casi di utilizzo della tensostruttura, a carico del
richiedente, provvedere alla dotazione di estintori in numero adeguato al
numero dei potenziali partecipanti alle iniziative.
12. Il concessionario è obbligato a restituire l’attrezzatura alla scadenza del
termine convenuto.
13. L’uso del bene mobile da parte del concessionario deve avvenire nel rispetto
dell’ordinaria diligenza, secondo l’uso determinato dalla natura della struttura ed
in aderenza alle norme tecniche di assemblaggio e posizionamento indicate nei
documenti tecnici della struttura.
14. Contestualmente alla comunicazione scritta dell’atto di concessione in uso
della attrezzatura, l’assegnatario, nella persona del legale rappresentante,
sottoscriverà l’atto di concessione e la dichiarazione di assunzione di ogni
responsabilità connessa all’uso convenuto dell’attrezzatura.
15. L’ente concedente, in caso di imprescindibili necessità od impedimenti, si riserva
il diritto di revocare la concessione dell’attrezzatura indipendentemente dallo
stato di attuazione dell’iniziativa per cui la medesima è stata concessa.
16. Per quanto non espressamente regolato nel presente atto sono applicabili le
disposizioni normative di legge.

CONTRATTO DI COMODATO
TRA IL COMUNE DI MAZZANO E IL SOGGETTO RICHIEDENTE (COMUNE/ASSOCIAZIONE).
Premesso:
• che fra le attrezzature in dotazione a Comune di Mazzano è compresa una
tensostruttura modulare di dimensioni - m. 20x8 - in telo pvc e struttura portante in
alluminio la cui concessione d’uso ed utilizzo sono disciplinati da “Modalità per la gestione, la
concessione e l’utilizzo della tensostruttura di proprietà comunale“;
• che

il Comune/Associazione

.....................................................................................

ha

richiesto la concessione precaria e gratuita della tensostruttura al fine di effettuare la
manifestazione denominata:
.........................................................................................................……………………............
• ritenuto opportuno aderire all’istanza concedendo gratuitamente al Comune/Associazione
.................................................................. la succitata attrezzatura a mezzo di contratto di
comodato, sottoscritto
tra
il comune di Mazzano, rappresentata dal Responsabile area lavori pubblici
....................…..................................
e
Il S O G G E T T O R I C H I E D E N T E ( Comune / Associazione)

........................... con

sede in ......................................................……...... Cod. Fisc. ........……...................................
rappresentato dal Responsabile/Presidente ......……......................................................…..........

SI CONVIENE
quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Mazzano mette

a

disposizione

del

Comune/Associazione

....................................................., per il periodo compreso fra i giorni ........................................
la tensostruttura modulare di dimensioni - mt. 20x8 - in telo pvc

Art. 2
Il Comune/Associazione di ........................................................................., tramite il proprio
Responsabile/Presidente

...................................................................,

dichiara

di

conoscere,

accettare e rispettare scrupolosamente tutte le norme contenute nelle “Modalità per la gestione,
la concessione e l’utilizzo della tensostruttura di proprietà comunale“ in vigore.
Art. 3
Il Comune/Associazione .................................................................................. si impegna ad
effettuare il trasporto e l’assemblaggio della struttura e si impegna alla vigilanza e alla custodia
nonché ad ogni adempimento assicurativo necessario per l’uso, sollevando il Comune di
Mazzano da ogni responsabilità civile e penale che ne possa derivare.
All’atto della consegna della attrezzatura, il comodatario dovrà esibire quietanza di pagamento
del rimborso spese nella misura determinata dal Comune.
Il gruppo comunale di protezione civile assicura l’assistenza e il controllo per le
operazioni di consegna, assemblaggio, smontaggio e riconsegna d e l l a s t r u t t u r a .

Art. 4
Il Comune/Associazione si impegna a restituire l’attrezzatura oggetto del comodato alla
data
.............................................................
Art. 5
Per ogni eventuale controversia in ordine al presente contratto, valgono le norme di legge di cui
agli art. 1803 e segg. del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto
Mazzano, ....................................................
IL RESPONSABILE DI AREA

SOGGETTO RICHIEDENTE
(IL RESPONSABILE
DEL COMUNE/ASSOCIAZIONE)

______________________________

______________________________

