
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ALL’UTILIZZO  

DEL PALARISO GIORGIO ZANOTTO A PRIVATI 

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 gestore della struttura l’Ente Fiera di Isola della 

Scala S.r.l.. 

 

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento, disciplina la concessione in uso temporaneo del “Palariso Giorgio Zanotto”. 

 

Art. 2. - SOGGETTI  

1. Possono chiedere ed ottenere l’uso della struttura i seguenti soggetti: partiti politici, comitati e privati, enti, 

associazioni per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi subordinate ad un numero di partecipanti non 

superiore alle 3.200 persone. 

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

eventi organizzati dall’Ente Fiera.  

  

Art. 3 – MODALITA’ PER LA CONCESSIONE 

1. La domanda deve essere presentata, a firma del legale rappresentante, almeno 90 giorni prima dell’evento 

al protocollo dell’Ente Fiera, accompagnata da idonea relazione contenente i bisogni, le attrezzature 

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

 

ART. 4 - CARATTERISTICHE  DELLA CONCESSIONE 

1. L’uso della struttura è subordinato: 

- Al deposito di una polizza assicurativa che copra i seguenti rischi: RCT/O massimale 5.000.000,00 con 

espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del locatore; danni da incendio – limite non inferiore a € 

500.000,00; danni da interruzione attività – limite di risarcimento non inferiore a € 500.000,00; danni da 

smercio e somministrazione di bevande o cibi - € 2.500.000,00; 

- Al pagamento del canone d’affitto e delle spese relative all’utenze (luce, acqua, gas), alle pulizie ed 

eventuali noleggi di attrezzature. 

2. Il concessionario dovrà trasmettere all’Ente Fiera copia di 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.  

3. 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.. 

 

 

 

 



Art. 5- RESPONSABILITÀ’  DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario: 

1. è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata 

della concessione. 

2. 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.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, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno; 

4. ha l’obbligo di riconsegnare lo stabile e le attrezzature nello stesso stato in cui sono state affidate; 

5.deve farsi carico di una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dall’attività richiesta di cui al punto 1 

dell’art. 4 del presente Regolamento. 

L’Ente Fiera 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. 6 – 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 (di cui si allega fac-simile). 

 

Art. 7 - RISARCIMENTO DANNI 

1. Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati alla struttura, agli arredi e agli 

impianti durante il periodo di concessione. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e 

all’avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell’Ente di denuncia all’autorità 

competente ed alla revoca della concessione. 

2. E’ inoltre a carico del concessionario, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o 

in occasione della concessione  

 

Art. 8 CORRISPETTIVO 

Ente Fiera annualmente provvederà a stabilire le tariffe di noleggio della struttura e delle attrezzature che per il 

2014 saranno i seguenti: 

- € 2.000,00 + IVA 22% al giorno senza riscaldamento; 

- a questa tariffe dovranno essere aggiunti i costi di noleggio delle attrezzature richieste, di 

riscaldamento  ed energia elettrica; 

- le giornate utilizzate per allestimento e per lo sgombero della struttura verranno conteggiate con il 

tariffario descritto sopra (ovvero € 2.000,00 + IVA 22% al giorno, l’accesso alla struttura per 

allestimento e sgombero è possibile dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

- Per le attrezzature vedi allegato 

 



 

Ente Fiera si riserva la possibilità di applicare degli sconti in base ai seguenti criteri: 

- durata della concessione; 

- interesse che l’iniziativa potrà garantire per prestigio, pubblicità, visibilità, riscontro economico in attività 

future, per collaborazioni pluriennali. 

Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’evento, salvo eventuali 

conguagli da effettuare entro 15 giorni dal termine della manifestazione per servizi forniti durante le iniziative e 

non preventivati. 

 

ENTE FIERA  

DI ISOLA DELLA SCALA s.r.l. 

 

 


