
Comune di Vaprio d’Adda
Area Servizi alla Persona e alla Comunità

Città Metropolitana di Milano

DISCIPLINA PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DELLE SALE DELLA “CASA DEL 
CUSTODE DELLE ACQUE” DA PARTE DI SOGGETTI AUTORIZZATI DIVERSI DA 
QUELLI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA

Art. 1 -  Soggetti utilizzatori

Tenuto conto di quanto previsto dalle  Deliberazioni CC n. 57/1991 e GC n. 18/2014 
(regolamento/tariffe utilizzo sale comunali) e nell’ambito della Deliberazione “quadro” GC 
n. 81 del 29.7.2014 (nuovi indirizzi sulla gestione Casa Custode delle Acque), le sale del 
complesso “Casa del Custode delle Acque”  possono essere concesse temporaneamente 
in uso, oltre ai soggetti convenzionati con il Comune, anche a:

a) enti, associazioni ed altri organismi prioritariamente operanti nell’ambito comunale 
che, in assenza di fini di lucro negli scopi statutari, promuovono manifestazioni ed 
iniziative aperte al pubblico coincidenti con gli interessi della comunità;

b) Istituzioni, partiti e movimenti politici, associazioni sindacali, organismi religiosi  per 
lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative, anche con limitazione dell’accesso,  
aventi rilevanza e significatività in relazione alla loro utilità sociale ed all’ampiezza e 
qualità degli interessi coinvolti nel campo sociale, civile, umanitario, ambientalistico;

c) Istituti scolastici per lo svolgimento di iniziative culturali e didattiche, anche di 
rilevanza pubblica;

d) Soggetti privati (anche singoli) che, pur promuovendo iniziative di profilo socio-
culturale, artistico, ambientale, turistico, in forma ristretta o aperta, non agiscano a 
scopo di lucro ovvero la cui attività svolta sia finalizzata alla 
valorizzazione/promozione/divulgazione delle peculiarità storico-culturali-
paesaggistiche della “Casa del Custode delle Acque” anche in collaborazione con 
altri soggetti aventi le medesime caratteristiche;

e) Soggetti privati (anche singoli) per iniziative/attività nel settore culturale, sociale, 
ambientale, turistico anche riservate ai propri soci/aderenti/dipendenti (convegni e 
conferenze, esposizioni, Workshop, masterclass, formazione aziendale,…) con 
l’esclusione di attività commerciali o a scopo di lucro;

Detta elencazione ha valore anche ai fini della determinazione delle priorità di accesso in 
caso di più istanze coincidenti, fatto salvo diverso accordo tra i richiedenti, ma con 
precedenza assoluta per quelle riconosciute/patrocinate dal Comune.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli usi effettuati direttamente dal Comune per 
eventi e ricorrenze dallo stesso gestiti, compresa la celebrazione dei matrimoni civili,  gli 
utilizzi disciplinati da apposite convenzioni (Pro Loco, Associazione  “Casa Custode delle 
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Acque” , e la locazione dell’appartamento “ex Custode” per ospitalità turistica temporanea. 
Attenzionare In modo particolare nell’area sociale si prevede un’attenzione particolare alla 
fascia minorile con interventi, anche innovativi, nell’ambito sia della prima infanzia sia della 
Tutela con riguardo agli adolescenti,  e alle persone con disabilità frequentanti le strutture 
diurne.
  

Art. 2  - Tariffe, cauzione e pagamenti

In base a quanto previsto dalla Deliberazione GC n. 81/2014 le sale sono concesse di 
norma gratuitamente ai soggetti richiamati alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 
e a pagamento (canone  anche a titolo di rimborso spese) ai soggetti di cui alla lettera e) 
secondo le tariffe previste dalla deliberazione stessa.

E’ prevista una cauzione pari al 50% della tariffa giornaliera stabilita per l’uso delle sale 
esclusivamente per i soggetti di cui alla lettera e) art. 1, qualora l’utilizzo superasse n. 5 
giorni consecutivi o n. 2 fine settimana.
La cauzione verrà restituita dopo la consegna delle chiavi ed il  controllo sullo stato della 
sala da parte dell’incaricato comunale.
Tutti i soggetti utilizzatori (gratuitamente o a pagamento)  saranno comunque chiamati a 
risarcire il Comune per i danni eventualmente arrecati a struttura/attrezzature/impianti, 
imputabili ai fruitori dell’attività da essi organizzata (internamente o esternamente): sulla 
cauzione si rivarrà il Comune, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento per 
maggiori danni subiti e alla impregiudicata azione penale.

I pagamenti (canoni e cauzione)  sono effettuati presso la Tesoreria Comunale o gli uffici 
comunali preposti secondo le modalità già in essere per l’utilizzo delle altre  sale comunali.
 

Art. 3 - Impegni del soggetto utilizzatore

La sala viene concessa nelle normali condizioni di funzionalità. 
Quando manifestazioni particolari richiedano l’impiego di attrezzature e impianti 
specifici/particolari non compresi fra quelli messi a disposizione dall’Amministrazione, 
nonché l’esposizione di cartelli indicatori per il pubblico, il servizio d’ordine e la 
sorveglianza, questi sono a totale carico del concessionario.

Il soggetto utilizzatore  si impegna: 

- a fare uso delle sale, delle sue attrezzature/impianti/arredi con la massima cura e 
diligenza;

- a  lasciare la medesima libera da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata, 
provvedendo autonomamente al montaggio ed allo smontaggio di questi in 
sicurezza;
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- a  rispondere, con immediato risarcimento nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale, di eventuali danni arrecati al locale, alle attrezzature, agli impianti e agli 
arredi;

- a non apportare autonomamente alcuna modifica alla disposizione e sistemazione 
degli arredi/attrezzature della sale, se non previamente autorizzata dall’Ufficio 
competente Comunale;

- a non fissare cartelli, striscioni, fondali ed altre installazioni provvisorie a pareti, 
porte, soffitti, pavimenti e strumenti, evitando anche l’appoggio alle pareti degli 
stessi;

- a procedere, prima e dopo la manifestazione, alla constatazione dello stato di fatto 
dei locali anche per eventuali riscontri/segnalazioni di danni arrecati 
(Verbalizzazione in caso di manifestazioni di lungo periodo);

- a verificare che non acceda contemporaneamente alla struttura un numero di 
persone superiore a 100.

Art. 4 - Responsabilità, obblighi del soggetto utilizzatore ed assicurazione

Il soggetto utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni eventualmente  
arrecati  alla struttura/arredi/attrezzature/impianti.
Lo stesso si assume l’obbligo di rispettare, oltre al presente disciplinare, le norme in 
materia di sicurezza e di divieto di fumo.
In ogni caso l’utilizzatore è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata entro i locali 
e nel giardino, per la quale risponde al Comune nel caso in cui all’Ente derivi un danno.
In caso di manifestazione comportante la necessità di tutelare manufatti o prodotti dell’arte 
particolarmente pregiati il richiedente dovrà provvedere ad attivare a proprie spese polizza 
contro rischio di furti/danneggiamenti.
Parimenti, a seconda della natura della iniziativa organizzata, il richiedente la struttura si 
impegna  a stipulare apposita polizza per danni a persone e/o a cose di terzi derivanti 
dallo svolgimento della manifestazione.

Il plesso è coperto da polizza generale infortuni/RC e furto/incendio relativamente agli 
oggetti contenuti di pertinenza comunale.

L’uso dei locali non può essere comunque protratto di norma oltre le ore 24.00.

Il soggetto utilizzatore ha i seguenti obblighi:

- ritirare presso l’ufficio servizi sociali le chiavi dei locali in tempo utile ed in orario 
d’ufficio;

- non consegnare le chiavi ad altri;
- non duplicare le chiavi;
- consegnare entro i termini indicati dall’incaricato comunale le chiavi dopo la 

cessazione dell’uso;
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- non consentire l’accesso ai locali a persone estranee al soggetto richiedente ed 
eventuali collaboratori;

- custodire il plesso “Casa del Custode delle Acque”  durante l’iniziativa organizzata;
- spegnimento luci,  inserimento allarme e chiusura porte, finestre ed imposte, prima 

di chiudere i locali;
- provvedere alla pulizia dei locali utilizzati (e dei bagni pubblici del Plesso)  

riconsegnando gli stessi nelle condizioni anche igieniche  in cui erano stati rilevati.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di uso delle sale, redatte su apposita modulistica, devono essere inoltrate 
all’Ufficio Amministrativo dell’Area “Servizi alla Persona e alla Comunità” con un anticipo, 
di norma,  non inferiore a 20 (venti) giorni e non superiore a sei mesi rispetto alla data 
della manifestazione.

Le domande dovranno chiaramente illustrare:

✔ i contenuti dell’iniziativa per la quale viene richiesta la sala, specificando il giorno o i 
giorni di impiego della stessa, l’orario dell’utilizzo, il numero di persone che si prevede di 
ospitare (comunque non superiore ai limiti di agibilità)
✔ l’eventuale presenza di autorità, eventuali buffet e servizi particolari
✔ l’indicazione nominativa ed il recapito del responsabile dell’organizzazione
✔ l’attivazione di eventuale apposita polizza assicurativa per danni a persone e/o a cose di 

terzi derivanti dallo svolgimento della manifestazione e/o per i rischi di 
furto/danneggiamenti a seconda della tipologia di manifestazione e dell’eventuale 
materiale di pregio utilizzato durante la stessa, 

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le condizioni 
contenute nel presente Regolamento.

Come previsto dall’art. 2 Regolamento per l’uso delle sale di proprietà comunale 
(approvato con Delibera CC n. 57 del 28.11.1991 e modificato con Delibera CC n. 15 del 
21.04.2018), la domanda dovrà altresì contenere le dichiarazioni:

 di riconoscere i valori antifascisti espressi nella Costituzione Italiana; 

 l’insussistenza di condanne penali, anche con sentenza definitiva, per violazione delle 
leggi Scelba (L. 645/1952) e Mancino (L. 205/1993 di conversione D.L. 122/1993), in 
merito ai reati previsti, tra cui a titolo esemplificativo: 

• reati legati alla riorganizzazione del partito fascista; 
• reati di propaganda di idee fondate sulla superiorità o odio razziale o etnico; 
• reati inerenti atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi 
anche con l’uso della violenza o l’istigazione a commetterli. 

Le dichiarazioni di cui sopra sono obbligatorie al fine dell’ottenimento dell’utilizzo

Art. 6 - Autorizzazione, sospensione e revoca utilizzo locali
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L’autorizzazione per l’utilizzo della sala è concessa dal Responsabile dell’Area “Servizi alla 
Persona e alla Comunità”, previo assenso degli uffici comunali anche appartenenti ad altri 
settori coinvolti direttamente/indirettamente nell’evento organizzato dal soggetto 
richiedente a cui compete l’istruttoria  (tutta o in parte).
 
Allo stesso compete l’eventuale diniego dell’autorizzazione, adeguatamente motivato, che 
dovrà essere comunicato al soggetto interessato, nonché la sospensione o la revoca  in 
ogni momento  per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per constatate irregolarità 
nell’utilizzo delle sale. 

Ai soggetti convenzionati con il Comune e aventi la sede presso la “Casa del Custode 
delle Acque”, nel rispetto delle relative prerogative, potranno essere demandate funzioni di 
raccordo organizzativo, supporto amministrativo e controllo inerenti alle autorizzazioni e al 
conseguente utilizzo delle sale della Casa del Custode delle Acque da parte dei soggetti 
richiedenti.


