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TITOLO I 

NORME GENERALI  

 

ART. 1 - SEDI E LOCALI DEL CENTRO RICREATIVO – ASSO CIATIVO (C.R.A.)  

La sede dell’ex magazzino idraulico, sito a Villanova Marchesana in Via Roma, è adibito a Centro 

Ricreativo – Associativo di seguito denominato C.R.A. 

 

ART. 2 - FINALITA’ D’USO 

L’Amministrazione Comunale destina le sedi e i locali di cui all’art.1 ad ospitare attività istituzionali, 

aggregative, culturali, ricreative, sociali e del tempo libero. 

Le sedi ed i locali del C.R.A. possono essere concessi in uso per attività senza fini di lucro, nel rispetto 

degli articoli di seguito espressi. 

 

ART. 3 -MODALITA’ DI CONCESSIONE IN USO 

1 - SOGGETTI AMMESSI  

Le sedi ed i locali possono essere concessi in uso ai seguenti soggetti: 

a) Amministrazione comunale e altre Pubbliche Amministrazioni; 

b) Associazioni di Volontariato operanti in ambito comunale; 

c) Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni; 

d) Associazioni in genere e gruppi sportivi; 

e) Gruppi anche spontanei di cittadini (o composti prevalentemente da cittadini residenti) che svolgano 

attività di valenza sociale o culturale nonché cittadini per lo svolgimento di assemblee su argomenti 

per i quali gli stessi abbiano presentato petizioni; 

 
2 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA’  

Le sedi ed i locali saranno concessi secondo le seguenti priorità: 

a) attività proprie del Comune e di altre Amministrazioni Pubbliche, anche se gestite da terzi; 

b) attività dei soggetti di cui alla lettera c) del punto 3.1; 

c) attività dei soggetti di cui alle lettere b), d), e) del punto 3.1 con priorità per quelle svolte in 

collaborazione e/o convenzione con il Comune; 

d) assemblee aventi carattere di pubblico interesse. 



Anche al di fuori delle priorità di cui sopra il Comune può valutare eventuali proposte che, ritenute 

meritevoli per il pubblico interesse, possono essere accolte nelle sedi e nei locali del C.R.A. 

 

3 - MODALITA’ D’USO 

Le sedi ed i locali assegnati del C.R.A. possono essere concessi in uso continuativo ed in uso saltuario. 

Per uso continuativo si intende l’uso secondo un calendario cadenzato dell’attività svolta dal 

richiedente. 

L’uso continuativo è concesso a tempo determinato fino ad un massimo di un anno, rinnovabile ed è 

soggetto a verifiche trimestrali. 

Per richiesta d’uso saltuario s’intende la richiesta relativa ad iniziative che si esauriscano in una sola 

giornata ovvero che si articolino, in modo episodico. 

 

4 - ONEROSITA’ DELL’USO  

L’uso delle sedi e dei locali è di regola oneroso, con tariffa determinata tenuto conto delle spese di 

gestione, manutenzione, canone di locazione e di custodia. 

Le sedi ed i locali sono concessi gratuitamente per tutte le attività svolte dai soggetti di cui alla lettera 

a) del punto 3.1. 

Per gli altri soggetti l’uso dei locali è concesso a titolo gratuito esclusivamente per attività svolte in 

collaborazione e/o convenzione con il Comune, limitatamente al periodo di realizzazione del progetto o 

di quanto stabilito nella convenzione. 

I locali del C.R.A. sono concessi gratuitamente per l’utilizzo saltuario a gruppi anche spontanei che 

svolgano attività di valenza sociale o culturale concordata con il Comune o a cittadini per lo 

svolgimento di assemblee e riunioni su argomenti per i quali abbiano presentato petizioni, qualora 

siano non disponibili altri locali comunali. 

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nel rispetto delle relative norme comunali vigenti. 

 

 

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

Le tariffe sono annualmente determinate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi sostenuti 

durante l’anno precedente, maggiorate degli indici ISTAT e dei canoni di locazione. 

Per l’uso saltuario è applicata una tariffa oraria. 



Per l’uso continuativo la tariffa è determinata in base alla dimensione degli spazi concessi e al numero 

delle ore settimanali di durata dell’uso come segue: 

1. fino a 21 mq. (corrispondente ad un locale) 

I. fino a 10 ore settimanali 

II.  da 11 a 50 ore settimanali 

III.  oltre 51 ore settimanali 

2. da 22 mq. a 42 mq. (corrispondente a due locali) 

I. fino a 10 ore settimanali 

II.  da 11 a 50 ore settimanali 

III.  oltre 51 ore settimanali 

3. oltre 43 mq. (corrispondente a più di tre locali) 

I. fino a 10 ore settimanali 

II.  da 11 a 50 ore settimanali 

III.  oltre 51 ore settimanali 

Sia per l’uso saltuario sia per quello continuativo le tariffe sono determinate nelle seguenti tipologie: 

1 - tariffa invernale (DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO) 

2 – tariffa estiva (DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE) 

Per l’uso continuativo le quote dovranno essere versate anticipatamente entro il 10 di ogni mese presso 

la  Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – agenzia di Villanova Marchesana 

che rilascerà apposita ricevuta. 

 

ART. 5 - USO SALTUARIO 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI ISTRUTTORIA DELLE D OMANDE  

La richiesta, che può essere redatta sull’apposito modulo da parte degli interessati, dev’essere 

indirizzata al Sindaco e presentata al Comune almeno 15 giorni prima della data di utilizzo. 

Sentito il Sindaco, il Funzionario provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 10 giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta, anche mediante consegna diretta. 

All’atto del ritiro dell’autorizzazione, l’interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione 

di responsabilità, di impegno al corretto uso della sala concessa, al rispetto delle norme del presente 

Regolamento e delle eventuali prescrizioni contenute nell’autorizzazione, nonché esibire la ricevuta di 

versamento rilasciato dalla Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – agenzia di 

Villanova Marchesana comprovante il pagamento della tariffa, quando dovuta. 



Il Sindaco ne darà informazione alla Giunta nella prima seduta utile. 

 

ART. 6 - USO CONTINUATIVO 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI ISTRUTTORIA DELLE D OMANDE 

La richiesta da parte degli interessati deve essere predisposta secondo le modalità e nei termini fissati di 

seguito: 

1) la domanda, indirizzata al Comune dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di inizio 

dell’attività e/o dell’uso; 

2) nella domanda devono essere indicati: 

a) l’esatta denominazione dell’Associazione, gruppo o altro, i dati anagrafici del suo responsabile, la 

sede, l’eventuale numero di telefono, l’eventuale codice fiscale o partita I.V.A.; 

b) la descrizione dell’iniziativa, precisandone finalità e modalità avendo cura di specificare, in  

particolare, a quali soggetti è rivolta l’attività, i giorni e le ore necessarie, il numero massimo delle 

persone coinvolte, se e quale quota di iscrizione sia prevista, l’uso e deposito presso i locali di 

attrezzature proprie, l’eventuale disponibilità a forme di collaborazione con il Comune. 

3) la domanda dovrà essere corredata di copia dello statuto o altro certificato attestante la costituzione 

del gruppo. 

La Giunta Comunale provvede sulle domande entro 20 giorni dalla data di ricevimento mediante 

propria deliberazione di concessione in uso dei locali contenente le norme di utilizzo e le eventuali 

prescrizioni e cauzioni. 

Il provvedimento è comunicato in forma scritta al richiedente e la Convenzione di concessione si riterrà 

perfezionata al momento della sottoscrizione.  

 

ART. 7 - RESPONSABILITA’ DEL RICHIEDENTE 

La concessione delle sedi e dei locali comporta l’accettazione integrale delle norme del presente 

Regolamento e delle altre eventuali condizioni contenute nell’autorizzazione per l’uso saltuario e nella 

Convenzione di concessione per l’uso continuativo. 

Il firmatario della richiesta assume, personalmente e in solido con l’Ente, Associazione e/o organismi 

che rappresenta, la responsabilità della conservazione dell’immobile, dei mobili, delle attrezzature e 

degli oggetti esistenti nei locali concessi, nonché del corretto comportamento delle persone presenti. 

Sono a carico del richiedente tutti i danni da chiunque causati durante l’uso della sede o dei locali. 

Il richiedente dovrà inoltre riconsegnare la sede o i locali nello stato in cui furono consegnati. 



Eventuali danni riscontrati dall’addetto al momento della chiusura provocati nei locali di transito e di 

servizio sono posti a carico del o dei richiedenti presenti, che dovranno provvedere all’immediato 

ripristino o al pagamento della relativa fattura. 

Le somme eventualmente versate a titolo di garanzia, per l’uso saltuario o continuativo, saranno 

restituite solo al termine dell’uso, accertato che nessun danno è stato causato all’immobile, ai mobili, 

alle attrezzature ed agli oggetti esistenti nei locali concessi.   

 

ART. 8 - SOSPENSIONI E REVOCHE  

Per improvvise, impreviste e inderogabili necessità del Comune, la concessione dell’uso dei locali può 

essere sospesa o revocata in ogni momento, mediante, ove possibile, preavviso agli interessati. 

In ogni caso il Comune e gli Organi del Comune sono sollevati da ogni obbligo di rimborsare al 

richiedente, qualsiasi spesa da esso sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia 

risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per la tariffa versata all’Amministrazione Comunale. 

La concessione può essere revocata qualora sia riscontrato un uso non consono alle finalità e modalità 

indicate nella concessione d’uso ovvero nel caso in cui i locali concessi per un uso continuativo non 

siano stati utilizzati per due mesi consecutivi senza che sia stato dato preavviso al Funzionario 

Amministrativo o al Sindaco. 

Nel caso previsto dal comma precedente, il provvedimento di revoca è adottato previo invito, rivolto al 

concessionario, a presentare osservazioni nel termine perentorio di quindici (15) giorni decorrenti dalla 

data di ricevimento dello stesso. 

 

ART. 9 - APERTURA E UTILIZZO DELLE SEDI E DEI LOCAL I 

L’apertura di tutte le sedi e dei locali del C.R.A. sono effettuate dai concessionari degli spazi ciascuno 

secondo il proprio orario e calendario. 

Le pulizie dei locali sono a completo carico dei concessionari. 

La gestione dell’impianto di riscaldamento è effettuata dal Comune. In nessun modo i concessionari 

sono autorizzati alla manomissione del termostato o dell’impianto stesso.  

 

ART. 10 - REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Le persone che frequentano le sedi ed i locali del C.R.A. a qualsivoglia titolo sono tenute ad avere un 

comportamento rispettoso delle cose e delle persone presenti. Atteggiamenti non consoni ai dettati del 

vivere civile comportano l’allontanamento immediato. 



In tutte le sedi ed i locali del C.R.A. è vietato fumare e si applicano le sanzioni previste dalla legge 

vigente in materia. E’ fatto divieto di depositare materiali pericolosi e infiammabili ecc.  

Eventuali attrezzature e/o oggetti che possono rappresentare pericolo devono essere custoditi in 

appositi luoghi e/o armadi chiusi. 

E’ sempre vietato l’uso e la somministrazione di bevande alcooliche. 

E’ rigorosamente vietato al concessionario di fare accedere ai locali concessi in uso un numero di 

persone superiore a quello consentito. 

 
 
 
 
 
 
 



TITOLO II 
BENI MOBILI 

 

ART. 11 - INVENTARIO DEI BENI MOBILI  

Presso la sede del C.R.A. è depositata copia dell’inventario dei beni mobili di proprietà comunale 

presenti. 

All’interno di ogni locale è affisso l’inventario dei beni mobili, attrezzature e oggetti che formano 

l’arredamento del locale stesso. 

Il trasferimento saltuario di beni mobili e attrezzature è effettuato tramite il Funzionario 

Amministrativo del Comune e non modifica l’inventario stesso. 

 

ART. 12 - BENI MOBILI DI TERZI  

Compatibilmente con gli spazi e le finalità all’interno dei locali del C.R.A. possono essere accettati 

arredi o attrezzature messi a disposizione da singoli o associati frequentatori che potranno richiederne 

la restituzione in qualsiasi momento o deciderne la donazione al Comune. Di detto materiale deve 

comunque essere redatto apposito inventario sottoscritto dall’interessato e dal Funzionario 

Amministrativo del Comune. 

I richiedenti l’uso continuativo dei locali della Circoscrizione, al momento della richiesta d’uso ovvero 

quando ne ravvisino la necessità, possono chiedere l’autorizzazione ad installare propri arredi negli 

spazi messi, al caso, a disposizione. 

Gli arredi risulteranno da apposito inventario sottoscritto con le modalità di cui al precedente comma. 

 

ART. 13 - BENI MOBILI DI TERZI - CONSERVAZIONE E RE SPONSABILITA’  

I beni mobili, attrezzature e oggetti di terzi di cui all’art.12 devono essere decorosi e compatibili con 

quanto già esistente nei locali e spazi messi a disposizione. La loro accettazione è condizionata ad una 

decisione assunta dalla Giunta Comunale nella prima riunione utile successiva alla data di ricevimento 

della richiesta quando questa non sia già contenuta nella richiesta d’uso; al caso si applica quanto 

previsto all’art.6. 

La manutenzione e quant’altro si renda utile al decoro del bene è a carico dei gruppi. 

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che i beni mobili, attrezzature 

e oggetti di terzi possano causare o subire all’interno e all’esterno della sede e dei locali del C.R.A. 



Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità del Comune, gli spazi occupati dagli arredamenti, 

attrezzature e oggetti di terzi, dovranno essere liberati senza che il Comune abbia obblighi di trovare 

altri spazi o di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia 

risarcimento di eventuali danni. 

Qualora i beni, attrezzature e/o oggetti non siano rimossi entro la data stabilita dal Comune, gli stessi 

saranno conferiti al deposito comunale e le relative spese di facchinaggio e trasporto saranno poste a 

carico del proprietario. 

 

ART. 14 - BENI E OGGETTI D’ARTE 

I beni e gli oggetti d’arte quali quadri, sculture, stampe, ecc. acquisiti in donazione e/o quale 

corrispettivo per premi istituiti dal Comune per conto proprio o in collaborazione con terzi sono 

patrimonio del Comune. La conservazione e la responsabilità è del Funzionario Amministrativo del 

Comune. 



TITOLO III 

SPAZI INFORMATIVI - BACHECHE - RECAPITO POSTALE 

CHIAVI DI ACCESSO 

 

ART. 15 - SPAZI PER MATERIALE INFORMATIVO - BACHECH E 

Nel rispetto delle vigenti normative il Comune all’interno e all’esterno del C.R.A. può individuare 

spazi e siti per esporre materiale informativo. Gli spazi possono consistere in luoghi murali o bacheche. 

Sui luoghi murali e sulle bacheche possono essere affissi materiali informativi. 

 

ART. 16 - RECAPITO POSTALE  

I richiedenti l’uso continuativo di sedi e locali della Circoscrizione possono, al momento della richiesta 

d’uso, chiedere l’autorizzazione per installare una propria cassetta postale da collocarsi all’esterno della 

sede che potrà essere concessa qualora sussistano condizioni e spazi idonei. 

Sulla cassetta postale dovrà essere ben evidenziato il nominativo dell’associazione. 

Il Comune e i suoi organi sono sollevati da ogni responsabilità per ritardi o smarrimenti di missive 

indirizzate ai titolari di cassetta postale. 

 
ART. 17 - DISTRIBUZIONE DELLE CHIAVI 

Le chiavi di tutti i locali e di tutte le sedi sono conservate in due copie: 

• n. 1 copia presso il Comune. 

• n. 1 copia presso l’Associazione. 

La chiave d’accesso della porta principale sarà consegnata a tutti i gruppi. 

Al termine della concessione dei locali le copie delle chiavi presso l’associazione devono essere 

restituite al Comune con allegata una dichiarazione di responsabilità da parte del concessionario dei 

locali, attestante che non sono presenti altre copie di chiavi non riconsegnate. 

 



IPOTESI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

USO SALTUARIO 

Tariffa oraria estiva: €. 10,00 

Tariffa oraria invernale: €. 15,00 

USO CONTINUATIVO: TARIFFA ESTIVA (DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE) 

1. fino a 21 mq. (corrispondente ad un locale) 

I. fino a 10 ore settimanali  €. 5,00 mensili 

II.  da 11 a 50 ore settimanali €. 20,00 mensili 

III.  oltre 51 ore settimanali  €. 30,00 mensili 

2. da 22 mq. a 42 mq. (corrispondente a due locali) 

I. fino a 10 ore settimanali  €. 20,00 mensili 

II.  da 11 a 50 ore settimanali €. 40,00 mensili 

III.  oltre 51 ore settimanali  €. 60,00 mensili 

3. oltre 43 mq. (corrispondente a più di tre locali) 

I. fino a 10 ore settimanali  €. 40,00 mensili 

II.  da 11 a 50 ore settimanali €. 60,00 mensili 

III.  oltre 51 ore settimanali  €. 100,00 mensili 

 

USO CONTINUATIVO: TARIFFA INVERNALE (DAL 1° OTTOBRE  AL 31 MARZO)  

1. fino a 21 mq. (corrispondente ad un locale) 

I. fino a 10 ore settimanali  €. 10,00 mensili 

II.  da 11 a 50 ore settimanali €. 30,00 mensili 

III.  oltre 51 ore settimanali  €. 50,00 mensili 

2. da 22 mq. a 42 mq. (corrispondente a due locali) 

I. fino a 10 ore settimanali  €. 40,00 mensili 

II.  da 11 a 50 ore settimanali €. 60,00 mensili 

III.  oltre 51 ore settimanali  €. 100,00 mensili 

3. oltre 43 mq. (corrispondente a più di tre locali) 

I. fino a 10 ore settimanali  €. 80,00 mensili 

II.  da 11 a 50 ore settimanali €. 100,00 mensili 

III.  oltre 51 ore settimanali  €. 120,00 mensili 

 


