
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL PALARISO GIORGIO ZAN OTTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O 

ENTI DI ISOLA DELLA SCALA  

Premesso 

Che il Comune di Isola della Scala è proprietario dell’immobile sito nella nuova area fieristica di via Bastia e 

denominato “Palariso Giorgio Zanotto” ed ha indicato come concessionario della struttura l’Ente Fiera di Isola 

della Scala S.r.l. che la utilizzerà per la realizzazione di tutte le manifestazioni da esso organizzate sul 

territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 della concessione d’uso stipulata in data 

12.05.2011. 

 

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. L’Amministrazione Comunale di Isola della Scala tenuto conto di quanto stabilito nella concessione 

repertorio n. 2.992 del 12/05/2011 autorizza l’uso del suddetto Palariso ad associazioni o enti che presentano 

regolare richiesta alle condizioni dettate dal presente regolamento. 

2. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 12.8 1990 n. 241 e soprattutto in attuazione 

del 2° comma dell'art. 52 dello Statuto Comunale, disciplina la concessione in uso temporaneo del “Palariso 

Giorgio Zanotto”. 

 

Art. 2. - SOGGETTI  

Possono chiedere ed ottenere l’uso della struttura i seguenti soggetti:  

- l'Amministrazione comunale, 

- enti, associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni, 

- comitati di feste popolari, scuole, imprese sociali e onlus di Isola della Scala. 

 

Art. 3 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE 

La concessione è subordinata alla disponibilità della struttura e al programma delle manifestazioni e degli 

eventi organizzati dall’Ente Fiera. 

L'evento deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento e di aggregazione sociale e 

rappresentare interessi generali e diffusi. 

La manifestazione non deve avere scopo di lucro e il numero di partecipanti deve essere superiore  alle  200 

unità ed inferiore alle  3.200 unità.  

   

Art. 4 - AUTORIZZAZIONE 

1. Le associazioni e gli enti debbono presentare la richiesta, a firma del legale rappresentante, almeno 60 

giorni prima dell’evento al protocollo comunale, accompagnata da idonea relazione contenente i bisogni, le 

attrezzature necessarie e le motivazioni che spingono a richiedere la concessione della struttura. 

La Giunta Comunale valuterà la richiesta ed esprimerà il proprio parere. 

In caso di parere positivo verrà dato indirizzo al Responsabile del Servizio competente di rilasciare apposita 

autorizzazione all’Ente Fiera per la stipula del contratto di utilizzo del Palariso; qualora il parere dovesse 



essere negativo verrà dato indirizzo al Responsabile del Servizio competente di  dare diniego indicandone il 

motivo. 

2. In caso di parere favorevole per lo svolgimento dell’evento la Giunta Comunale concede il proprio 

Patrocinio. 

 

ART. 5 - CARATTERISTICHE  DELLA CONCESSIONE 

1. La Giunta Comunale: 

- annualmente con propria deliberazione stabilirà l'importo forfettario a carico delle associazioni o enti 

utilizzatori per la copertura delle spese minime di gestione (utenze e pulizia). 

- si riserva, inoltre, la facoltà di esonerare o ridurre la spesa relativa all’importo forfettario in relazione 

all’importanza dell’evento, alle Associazioni che promuovono di propria iniziativa attività sul territorio a 

favore della cittadinanza isolana e che collaborano con l'Amministrazione nella programmazione e 

realizzazione di eventi e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, sociale e della tradizione del nostro 

paese. 

2. L'uso della struttura è subordinato: 

-  al pagamento delle spese relative all’utenze (energia elettrica, acqua, gas), alle pulizie ed eventuali noleggi 

di attrezzature. 

- Il concessionario dovrà trasmettere all’E.F. tutte le autorizzazioni necessarie al regolare svolgimento della 

manifestazione almeno 2 giorni prima dell’evento, in difetto anche di parte della documentazione necessaria  

la struttura non verrà concessa.  

- La concessione in uso ha natura di concessione amministrativa con espressa esclusione della normativa 

vincolistica in materia di locazioni di immobili, di cui alla Legge 27/07/1978 n. 392 e s.m.i.. 

- In caso di mancato utilizzo della struttura, il concessionario dovrà presentare rinuncia almeno 30 giorni prima 

dell'evento programmato. Trascorso questo termine dovrà essere riconosciuta una penale di €. 300,00, salvo 

casi di forza maggiore. 

Ente Fiera non riconoscerà alcun indennizzo ai richiedenti in caso di indisponibilità della struttura per cause di 

forza maggiore  o indipendenti dalla propria organizzazione.  

 

Art. 6 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE E CRITERI DI VA LUTAZIONE 

1. Nel caso ci fossero più richieste per lo stesso periodo, spetterà alla Giunta Comunale, avvalendosi del 

parere dei responsabili dei servizi interessati, valutare quale delle domande dovrà essere accolta tenendo 

conto del motivo per il quale l’immobile viene richiesto, privilegiando quella che maggiormente si avvicina ai 

requisiti dell’art. 3 nonché alle seguenti condizioni: 

a) operatività nel territorio, intesa come numero ed importanza delle iniziative realizzate nell'ultimo triennio 

nell'ambito del territorio comunale; 

b) operatività da maggior tempo; 

c) maggior numero di iscritti residenti nel territorio comunale; 

d) documentata relazione in ordine all'attività ed alle iniziative programmate nell'immediato futuro; 

e) richiesta a forma congiunta da parte di due o più Associazioni. 



 

Art. 7- RESPONSABILITÀ’  DEL CONCESSIONARIO 

1.Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel 

periodo di durata della concessione. 

2.Il concessionario, nel fruire della struttura, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le 

normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali concessi e le direttive impartite da E.F. 

3.In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata dentro i locali di cui ha 

ottenuto concessione e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, 

in qualsiasi modo, danno. 

4. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi: 

a) obbligo di riconsegnare lo stabile e le attrezzature nello stesso stato in cui sono state affidate; 

b) farsi carico di una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dall’attività richiesta. 

5. Il Comune non risponde per eventuali furti o ammanchi di beni di qualsiasi genere e valore anche 

temporaneamente depositati dal fruitore o da terzi nell’edificio mentre al fruitore stesso saranno imputati tutti 

gli oneri conseguenti ad eventuali danni o ammanchi prodotti con colpa o dolo alle proprietà dell’Ente durante 

il periodo di utilizzo dell’immobile. 

 

Art. 8 – CONTRATTO D’USO 

1. L'utilizzo della struttura è subordinato alla sottoscrizione di apposito contratto d’uso, in cui verranno indicati i 

diritti e gli obblighi delle parti. 

 

Art. 9 - RISARCIMENTO DANNI 

1. I soggetti di cui all’art. 2 che utilizzano il Palariso sono tenuti al risarcimento di eventuali danni causati alla 

struttura, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del 

procedimento per la riscossione coattiva. 

2. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei 

danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune stesso, occorsi a causa o in occasione della concessione. 

 

Art. 10 - TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA  

Per l’utilizzo del Palariso il concessionario sarà esentato dal pagamento del canone di affitto, mentre sarà 

richiesto un importo forfettario per la copertura delle spese vive di: 

- servizio di portineria 

- consumo energia elettrica per illuminazione generale 

- consumo GPL per riscaldamento 

- consumo acqua 

- pulizie 

- disponibilità di palco (non allestito) 

- set tavoli e panche (non posizionati) 

- assicurazione 



IMPORTO FORFETTARIO giornaliero per utilizzo estivo € 500,00 + Assicurazione 

IMPORTO FORFETTARIO giornaliero per utilizzo invernale con riscaldamento € 1.500,00 + Assicurazione 

Tali importi avranno valenza solo per l'anno 2013, in quanto, come previsto all'art. 5 comma 1 del presente 

regolamento annualmente la Giunta Comunale stabilirà le nuove tariffe. 

Qualora venissero richiesti ad Ente Fiera altri servizi o noleggi, saranno applicate le tariffe stabilite da Ente 

Fiera. 

 

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della 

delibera consiliare che l'approva. 

 
 


