COMUNE DI POGGIRIDENTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO
DEL FORNO DELLA
“DOSOLINA”
SITO IN VIA FERRARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 11/11/2014
Aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 03/12/2019

Comune di Poggiridenti
Provincia di Sondrio

Art.1
Finalità
L’ Amministrazione di Poggiridenti intende valorizzare gli spazi di proprietà comunale, anche al fine di
promuovere la diffusione della cultura in tutti i suoi aspetti, l’aggregazione, la socializzazione di giovani e di
adulti.
Art.2
Individuazione spazi
Il comune di Poggiridenti è proprietario di un immobile in località Ferrari ove, a piano terra, è situato un
forno denominato “ forno della Dosolina” con locali ad esso adiacenti.
Art 3
Richiedenti
I richiedenti l’ utilizzo del forno e locali adiacenti, devono aver compiuto la maggiore età e devono attenersi
a quanto previsto nel presente regolamento.
Possono chiedere l’uso del forno comunale e locali adiacenti i seguenti soggetti:
a. Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;
b. Cittadini residenti in Poggiridenti;
c. Istituzioni scolastiche
d. Gruppo volontari Protezione civile
e. Privati
f. Enti pubblici
Art 4
Domande
Le richieste per l’utilizzo del forno per cuocere il pane o dolci e / o dei locali annessi per feste o cene
devono pervenire su apposito modulo predisposto dal Comune, di norma entro il quinto giorno antecedente
la data per cui è richiesto l’utilizzo.
L’ autorizzazione è rilasciata, di norma, entro i tre giorni successivi previo pagamento, se dovuto, della
somma forfettaria a titolo di rimborso spese, come di seguito elencato:
 richiedenti residenti nel comune di Poggiridenti:
- per una giornata ordinaria festiva e/o feriale: € 50,00 (cinquanta/00).
- per le festività quali Capodanno, Natale, Pasqua, Ferragosto: € 100,00 (cento/00)
 richiedenti non residenti nel comune di Poggiridenti:
- per una giornata ordinaria festiva e/o feriale: € 100,00 (cento/00).
- per le festività quali Capodanno, Natale, Pasqua, Ferragosto: € 200,00 (duecento/00)
L’utilizzo del forno sarà gratuito per le seguenti attività:
- promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale, quali per esempio: giornate ecologiche, servizi di
vigilanza ecologica, collaborazioni a manutenzioni del territorio e delle infrastrutture comunali.
- promosse dalle istituzione Scolastiche;
- promosse dalle Associazioni culturali e sociali riconosciute, operanti sul territorio comunale.
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I richiedenti, all’atto del ritiro dell’autorizzazione dovranno versare una cauzione di € 50,00 la stessa verrà
restituita al termine dell’utilizzo previa verifica da parte del personale comunale che la struttura sia
riconsegnata nelle stesse condizioni di presa in carico.
La giunta comunale potrà annualmente aggiornare la somma forfettaria stabilita a titolo di rimborso spese.
L’ esame delle richieste per l’utilizzo degli spazi di cui all’ art. 2 segue, di norma, il criterio di precedenza
nella presentazione delle domande e di rotazione nell’ uso.
In caso di più richieste avranno precedenza, indipendentemente dall’ ordine di arrivo:
- quelle relative ad attività promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale;
- quelle relative ad attività promosse dalle istituzione Scolastiche;
- quelle relative ad attività promosse dalle Associazioni culturali e sociali riconosciute operanti sul territorio
comunale.
Art.5
Modalità di concessione
Il personale comunale appositamente incaricato per la gestione degli spazi indicati all’art. 2 dovrà registrare
le richieste dei soggetti utilizzatori ed il rilascio delle autorizzazioni, il giorno di consegna e di restituzione
delle chiavi, nonché di ogni altra utile notizia, sentito anche il Sindaco e/o l’Assessore delegato.
Le chiavi devono essere consegnate al legale rappresentante dell’Associazione od al soggetto richiedente,
che devono custodirle accuratamente e di cui sono responsabili.
Non è consentita la duplicazione delle chiavi. Salvo cause di forza maggiore, le chiavi dovranno essere
riconsegnate entro il giorno feriale successivo all’utilizzo.
E’ fatto divieto ai soggetti a cui è stato assegnato la struttura di utilizzare anche parzialmente e
temporaneamente gli spazi per finalità che non siano strettamente quelle per cui ne è stato concesso l’utilizzo
da parte del Comune e/o cedere a terzi l’utilizzo della struttura concessa.
Art. 6
Costi
I costi per il consumo dell’energia elettrica e gas restano a carico del Comune di Poggiridenti.
Sono a carico dei richiedenti le spese per il riscaldamento dei locali e della legna per l’utilizzo del forno.
Sono altresì a carico degli utilizzatori la pulizia del forno e dei locali; a tal fine il personale comunale
individuato dovrà verificare, prima dello svincolo della cauzione, se i locali sono stati puliti correttamente; in
caso contrario il Comune si rivarrà sulla cauzione.
Art.7
Controlli e garanzie
Al momento della consegna delle chiavi il richiedente verifica lo stato dei luoghi e qualora riscontrasse delle
anomalie deve darne comunicazione immediata al personale comunale individuato.
Qualora l’amministrazione riscontrasse danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive o
negligenze degli utilizzatori, verranno richiesti ai responsabili il ripristino delle condizioni di funzionalità e
la riparazione dei danni eventualmente addebitati.
Ove non fosse possibile individuare con certezza le responsabilità, saranno ritenuti responsabili in solido tutti
i soggetti che utilizzano la struttura e tenuti a dividere i costi delle riparazioni.

2

Comune di Poggiridenti
Provincia di Sondrio

Art.8
Responsabilità nell'utilizzo dei locali
È fatto obbligo ai concessionari di osservare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.75, n.
584. Il richiedente della struttura dovrà utilizzarla nel rispetto delle vigenti normative .
Art.9
Diniego e revoca
La domanda può essere respinta nei seguenti casi:
- se richieda allestimenti che arrechino pregiudizio all’immobile;
- quando l’utilizzo contrasti con gli scopi istituzionali del Comune o con norme relative all’ordine pubblico;
- quando sia previsto per il medesimo giorno altra manifestazione già autorizzata;
La concessione in uso della struttura è revocata a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, in
caso di inadempienza al presente regolamento, di cattivo utilizzo, in caso di utilizzo al di fuori dell’orario
stabilito nell’ autorizzazione e comunque per il mancato rispetto delle direttive impartite dal Comune.
La concessione della struttura sarà rifiutata o revocata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento
del rimborso spese, che non abbiano risarcito eventuali danni causati, che abbiano tenuto comportamenti
incompatibili con gli scopi per i quali i locali sono stati richiesti o che nelle richieste abbiano fornito
informazioni mendaci.

Art.10
Inibizione - Esonero di responsabilità
Qualora si riscontrasse un uso incivile ed irrispettoso dei locali, danneggiamenti, sporcizia ecc. il Comune
può inibire a tempo determinato o indeterminato all’associazione, o al soggetto privato responsabile, l’uso
delle strutture comunali.
I danni che dovessero essere arrecati al locali concessi saranno addebitati al responsabile, così come
individuato nella lettera di richiesta, previa formale contestazione.
L’ amministrazione non risponderà dei danni alle persone e alle cose e di quant’ altro occorso nell’ ambito dei
locali concessi, restando questi a carico esclusivo e totale del responsabile come sopra individuato;
L’ Amministrazione declina ogni responsabilità per danni derivanti a persone e/o a cose dall’ utilizzo sia del
forno che dei locali adiacenti . Essa sarà esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità.
Art. 11
Penalità
Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari .
Eventuali trasgressioni a queste norme e ad eventuali successive disposizioni impartite dall’ amministrazione
comunale comporteranno l’addebito al concessionario di una penale che varierà da € 50,00 a € 500,00 ad
insindacabile giudizio dell’amministrazione.
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