
COMUNE DI ALPAGOCOMUNE DI ALPAGO
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________________

REGOLAMENTO UNICO PER LO SVOLGIMENTO DI FESTE, 
MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, COMPETIZIONI SPORTIVE, EVENTI IN 
GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE E RICHIESTA DI PATROCINIO, 

SOSTEGNO NON ECONOMICO ED UTILIZZO ATTREZZATURE ED

IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n.  20  del  23.04.2019



PARTE I: GENERALE
Art 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina:

1. le modalità di  svolgimento di eventi che si  svolgono nel Comune di Alpago e per i  quali  sia 
prevista  la  partecipazione  attiva  o  passiva  di  pubblico  (feste,  manifestazioni,  spettacoli  e 
competizioni sportive).

2. i criteri, le modalità e i termini per la concessione da parte del Comune di patrocini anche sotto 
forma di  fruizione di  beni  e/o servizi  nei  confronti  di  persone fisiche,  enti  e  organizzazioni 
pubbliche e private in occasione dell'organizzazione degli eventi di cui al punto precedente, in  
armonia con i compiti istituzionali stabiliti dalla vigente normativa per i Comuni. 

3. le  modalità di  richiesta e di  utilizzo delle seguenti  attrezzature  e  impianti  di  proprietà 
comunale o in concessione al Comune di Alpago, da impiegare per manifestazioni pubbliche 
organizzate da parte di soggetti privati:
- palchi;
- aree sportive (campo da beach rugby, parcheggi pubblici, aree verdi spiaggia…); 
- pedane;                                                                                                  
- tavoli; 
- sedie;
- pannelli espositivi;
- impianti e utenze elettriche;
- impianti e utenze di fornitura acqua;                                    
- altre attrezzature generiche.

4. Il presente regolamento è applicabile a tutte le iniziative su suolo pubblico che per Legge 
necessitino di particolari autorizzazioni (autorizzazione di pubblica sicurezza, deroga emissioni  
sonore, ecc..)

5. Per feste si intendono tutte le iniziative a carattere ricreativo, sportivo, sociale, culturale,  
folcloristico  promozionale  organizzate  in  modo  occasionale  e  temporaneo  da  associazioni, 
comitati,  gruppi  di  cittadini  o  esercenti  di  attività  economiche,  nonché  da  associazioni 
politiche con esclusione dei periodi di campagna elettorale o referendaria. 

6. Per  spettacoli  si  intendono  tutte  le  manifestazioni  che  necessitano  di  autorizzazione  di  
pubblica  sicurezza  ai  sensi  del  Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza  (spettacoli 
viaggianti, concerti, ballo, ecc...) e successive modifiche ed integrazioni. 

7. Per competizioni sportive si intendono le gare ciclistiche, motoristiche, podistiche, ecc... che 
si svolgono all'aperto su suolo pubblico.

Art.   2   – Esclusioni
Sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente regolamento le eventuali richieste di riconoscimento 
di un sostegno economico per le manifestazioni ed eventi di cui all'art. 1, per le quali si fa rinvio allo  
specifico  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi  economici di qualunque genere a persone,   enti  pubblici  e  
privati.

Art.   3   – Modalità e termine di presentazione dell'istanza
I soggetti pubblici o privati interessati alle attività oggetto del presente regolamento (eventi, concessione  
patrocinio,  richiesta  attrezzature),  se  in  forma  non imprenditoriale  (non a  scopo di  lucro),  dovranno 
presentare  apposita  istanza  utilizzando  la  modulistica  reperibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune, 
indirizzata  al  Sindaco del  Comune di  Alpago,  esclusivamente al  protocollo comunale che le smisterà 
all’ufficio  comunale  competente  per  materia,  o  per  posta  ordinaria  o  via  Pec,  complete  della 
documentazione indicata all'art. 3 del presente Regolamento.
L’Ufficio Comunale, per la gestione di tali  attività,  si  avvarrà della collaborazione dell’Unione Montana  
Alpago - UMA – Polizia Locale – in virtù dell’atto di conferimento delle funzioni di Polizia Municipale,  
Amministrativa e Locale del 24 ottobre 2014.
Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni prima dell'inizio dell'evento. Sono consentite 
eventuali deroghe al suddetto termine unicamente nei casi di manifestazioni ed iniziative che non necessitino 
dell'acquisizione  di  pareri,  verifiche,  installazioni,  collaudi,  etc.  In  questi  casi  il  termine  perentorio  da  
rispettare, pena l'inammissibilità dell'istanza, è di 10 giorni.



I soggetti interessati in forma imprenditoriale (circhi, spettacoli itineranti, autoscontri, ecc...) dovranno 
presentare  istanza  telematica  al  SUAP (Sportello  Unico  per  le  attività  produttive)  inderogabilmente  
almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Art.       4       - Documentazione da allegare all'istanza
I  soggetti  richiedenti  dovranno  allegare  alla  richiesta  di  cui  all'articolo  3 la  seguente  documentazione: 
- per lo svolgimento di eventi:

1. breve relazione che illustri dettagliatamente l'iniziativa proposta; 
2. dichiarazione di responsabilità da parte degli organizzatori che sollevi il Comune di Alpago da  
qualsiasi responsabilità per danni a persone cose e animali causati durante lo svolgimento dell'evento;
3. copia della polizza assicurativa per rischi derivanti da responsabilità civile per danni cagionati a 
terzi  e  per  danneggiamenti  a  cose in  conseguenza di  fatti  imputabili  all'assicurato, a qualunque 
titolo verificatisi  nell'ambito dell'evento.  La polizza dovrà esplicitamente escludere il  diritto di rivalsa 
verso il Comune di Alpago.
4. La documentazione tecnica relativa alle strutture montate e gli impianti realizzati in occasione 
dell'evento, anche ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza, come da normativa vigente.

- per la concessione del patrocinio e la richiesta di attrezzature:
1. domanda di concessione dei beni e/o servizi necessari allo svolgimento dell'iniziativa su modulistica 
reperibile sul sito istituzionale del Comune;
2. breve relazione che illustri dettagliatamente l'iniziativa proposta;
3. dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di  
nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della  
Legge 18.11.1981, n. 659.

La mancata o carente produzione della predetta documentazione, se non sanata a seguito di specifica 
richiesta dell'ufficio, comporta il diniego allo svolgimento dell'evento.

PARTE 2: SVOLGIMENTO DI EVENTI

Art   5 -    Durata
Ogni evento non potrà avere una durata complessiva superiore a 15 giorni,  comprensivi di montaggio  e 
smontaggio  delle  attrezzature,  salvo  diversa  autorizzazione  rilasciata  in  forma  scritta  
dall'Amministrazione Comunale. 
Allo scadere del termine l'area dovrà essere sgomberata e, ripulita di ogni rifiuto entro le successive 12 ore, 
riconsegnata nel medesimo stato in cui è stata consegnata e libera da oggetti/attrezzature.  Eventuali danni 
arrecati alle strutture comunali ed eventuali spese necessarie al riordino e alla  pulizia dell'area saranno 
addebitate all'Organizzatore previa contestazione scritta.          

Art.       6 -        Autorizzazioni                                                                                                                      
L'autorizzazione comunale  all'evento verrà  rilasciata  dal  competente  ufficio comunale  entro 15  giorni 
dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri e/o documenti che 
richiedano un termine maggiore. 

Art.             7       - Ulteriori autorizzazioni                                                                                                                 
Rimane in carico all'Organizzatore l'acquisizione di ogni altro permesso o autorizzazione che non sia di  
diretta competenza comunale.

Art.   8   - Calendario eventi                                                                                                                                  
Laddove il Comune lo ritenga utile e necessario ai propri fini istituzionali ed organizzativi può istituire,  
anche avvalendosi della collaborazione e coinvolgimento delle organizzazioni locali che operano nel campo,  
il calendario delle sagre e delle feste che si tengono nel Comune allo scopo di programmarne la scansione  
temporale e in modo da evitare sovrapposizioni che possano compromettere la sicurezza dei luoghi e dei  
cittadini.  Il  calendario  andrà  ad  integrare  altre  programmazioni  degli  eventi  locali  già  consolidate  
nell’organizzazione istituzionale dell’Ente per evitare duplicazioni e aggravio di spese                           

Art.       9       - Emissioni sonore                                                                                                                              



Per la regolamentazione delle emissioni sonore rumorose si rimanda ai regolamenti degli ex Comuni di  
Farra, Pieve e Puos fino ad approvazione di nuovo regolamento unificato. 

Art.   10 -   Occupazione del suolo pubblico                                                                                                          
Per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico si fa riferimento ai regolamenti degli ex Comuni di 
Farra, Pieve e Puos fino ad approvazione di nuovo regolamento unificato.        

PARTE III: CONCESSIONE DI PATROCINI E/O   ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Art. 1  1 -    Funzione del patrocinio                                                                                                                       
Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno o la promozione attribuiti dal Comune ad iniziative e 
manifestazioni  non aventi  scopo di  lucro,  organizzate  da  terzi,  meritevoli  di  apprezzamento per le 
loro finalità culturali, scientifiche, economiche, sociali, sportive, celebrative e ritenute coerenti con i principi 
statutari  del  Comune,  atte  a  dare  rilievo istituzionale  al  Comune  o  rientranti  nei  compiti  del  Comune, 
nell’interesse della collettività.
Il patrocinio non può essere concesso per iniziative di carattere commerciale, politico, sindacale, religioso,  
ad eccezione di  iniziative che, ancorchè a scopo di lucro,  abbiano anche una finalità di  beneficenza e/o 
solidarietà e quelle iniziative o manifestazioni aventi valore sociale e di pubblico interesse.
Per iniziativa e manifestazione si intende: feste,  fiere, esposizioni,  convegni,  seminari,  mostre,  rassegne, 
competizioni sportive, spettacoli ed altri eventi in genere.
Il patrocinio ed il Logo del Comune sono concessi ad una singola iniziativa e non si estendono ad  altre 
iniziative analoghe, non possono essere accordati in maniera permanente né utilizzati a fini certificativi e per  
altri effetti giuridici.

Art. 1      2 -       Tipologia di concessione del patrocinio e/      o forme di sostegno non economico                              
Gli interventi del Comune si distinguono in:      

a)  patrocinio: l'adesione da parte del Comune ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun  
onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe, quando prevista da leggi o regolamenti;   

b)  concessione  di  patrocinio  e  sostegno non  economico,  inteso  come  fornitura  di  beni  di  proprietà 
comunale (ad es. palchi, pedane, tavoli, sedie, pannelli espositivi, impianti e utenze elettriche, acquedottistiche) 
e/o prestazioni di servizi assicurate dal Comune e strettamente collegate all'iniziativa stessa. 
Sono considerati forma di sostegno non economico:  
– l'utilizzazione  di  beni  di  proprietà  comunale  e/o  servizi  da  questa  erogati  direttamente e 
ogni  altra  spesa  o  minor  entrata  a  carico  del  bilancio  comunale;  per  tale  utilizzo  si  ritiene  concessa 
un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel Regolamento comunale, se presente, o a 
quello determinato con apposito atto dal Responsabile del procedimento;
– l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale ovvero Ditta da questa incaricata 
esclusivamente per lo svolgimento di manifestazioni patrocinate dal  Comune. In quest'ultimo caso si ritiene 
concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per il lavoro prestato (o al costo 
della  ditta).  Il  numero complessivo di ore lavorative  ed il conseguente valore della relativa agevolazione, 
vengono attestati dal Responsabile del procedimento.
Le due attestazioni possono confluire in un unico atto. Le agevolazioni di cui trattasi sono soggette alla 
disciplina dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 1      3 -        Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale
I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottengono il patrocinio del Comune sono autorizzati 
all'utilizzo  dello  stesso  solo  dopo  aver  ricevuto  la  comunicazione  ufficiale  del  Comune  dell'avvenuta 
concessione.  Il  patrocinio  si  intende  concesso  unicamente  per  l'iniziativa  per  la  quale  è  stata  prodotta 
richiesta e non anche per le edizioni successive.                                                                                                  
I Patrocinati sono tenuti a far risaltare in tutte le forme pubblicitarie che le attività sono realizzate  con il 
patrocinio del Comune.
Lo stemma, ricevuto dal Comune completo di tutte le indicazioni inerenti le modalità del suo utilizzo, deve 
essere apposto su tutto il materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e  comunque con 
pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o marchi patrocinatori dell'iniziativa. 



L'utilizzo dello stemma è esclusivo ed è fatto divieto di concederne l'utilizzo ad altri soggetti. 
Nel  caso  gli  organizzatori  non  ottemperino  a  quanto  prescritto  ai  precedenti  capoversi,  nell'edizione 
successiva dell'iniziativa e per il periodo di 2 (due) anni il patrocinio non verrà concesso. 

Art. 1      4 -       Modalità di concessione di patrocinio e       altre forme di sostegno                                            
II patrocinio viene concesso o negato dal Sindaco, sentita informalmente la Giunta. Contestualmente alla 
concessione del  patrocinio il  Sindaco può stabilire di  esonerare dal  versamento della cauzione di  cui  al  
successivo articolo 19, tenuto conto dell'oggetto e della finalità della specifica manifestazione, della natura  
del soggetto richiedente, nonché di eventuali convenzioni in essere tra il soggetto stesso e l'Amministrazione 
che possano assicurare una forma indiretta di garanzia.
Dalla concessione del patrocinio non consegue l'automatica assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun 
ulteriore  impegno da parte  del  Comune,  né  di  natura  tecnica  o  organizzativa,  né  di  natura  economico-
finanziaria. 
Il  materiale  di  cui  alla  parte  IV del  presente  regolamento  viene  assegnato  dal responsabile  del 
procedimento  nei limiti  della  disponibilità effettiva, fatta salva diversa indicazione da parte del Sindaco, 
sentita informalmente la Giunta.                                                                        

Art. 15 - Variazione   degli   interventi                                                                                                                   
In caso di parziale o difforme effettuazione dell'iniziativa dichiarata e concordata o in caso di mancata  
realizzazione  della  stessa,  il  Comune  riduce  in  toto  o  in  parte  gli  interventi  accordati  nonché 
eventualmente, procede alla revoca del provvedimento di concessione iniziale assunto in attuazione dell'art. 14, 
con recupero parziale o integrale di quanto già concesso ed alla sospensione di concessione del patrocinio per 
un periodo di 2 (due) anni successivi.

Art. 16 - Interventi straordinari 
Il Comune può  in ogni momento, partecipare ad iniziative e/o progetti di rilevante interesse per la comunità 
locale promossi e/o realizzati da soggetti pubblici o privati.
Tale compartecipazione è formalizzata da un'intesa scritta che precisi gli impegni assunti tra le parti coinvolte e 
in particolare specifichi per il Comune:
- motivazione e rilevanza dell'iniziativa;
- durata e natura degli interventi concordati;
-  quantificazione  presunta  dei  costi  economici  e/o  dei  beni  e/o  dei  servizi  da  prestare  direttamente  o 
indirettamente ma che comunque sono a carico dell'esercizio finanziario.

Art. 17 - Disposizioni di carattere generale  
Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca 
fra  gli  organizzatori  dell'evento e  soggetti  terzi  per  forniture  di  beni  e  prestazioni  di  servizi, 
collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 
Il  Comune non assume,  sotto nessun aspetto,  responsabilità  alcuna in merito  all'organizzazione ed allo  
svolgimento  di  manifestazioni,  iniziative  e  progetti,  cosi  come  non  assume  responsabilità  relative  alla 
gestione degli enti ed associazioni.                                                                    
Il Comune si riserva di valutare l'effettivo grado di raggiungimento dei risultati attesi dall'iniziativa, anche al 
fine di successive adesioni e patrocinio alla medesima manifestazione.                                             

PARTE IV: UTILIZZO DI ATTREZZATURE   

Art. 18 -   Concessione di attr  ezzature comunali 
L'uso delle attrezzature e degli impianti, oltre che per iniziative e/o manifestazioni istituzionali o patrocinate 
dall'Amministrazione  Comunale,  è  consentito,  con  le  modalità  definite  dal  presente  Regolamento,  ad 
Associazioni,  Enti,  organizzazioni  o  soggetti  pubblici  e  privati  che ne  facciano  richiesta,  per  attività  e 
manifestazioni culturali e sociali di interesse pubblico anche aventi scopo di lucro, al fine di promuovere ed 
integrare le iniziative cittadine.                                                                                         
In caso di più iniziative concomitanti per luogo o periodo di svolgimento le attrezzature verranno messe a 
disposizione secondo il seguente ordine di priorità 
1- iniziative organizzate dal Comune di Alpago 
2- iniziative di Associazioni operanti nel territorio 
3- altre iniziative 



In caso di ulteriore concomitanza sarà data precedenza all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza 
presso il Protocollo comunale.  
                                                                                                                                                                             
Art. 19 - Tariffe per la concessione delle attrezzature                                                                                            
Le  tariffe  e  il  deposito  cauzionale  per  la  concessione  in  uso  delle  attrezzature  sono stabiliti   dalla 
Giunta  Comunale  con propria  deliberazione  contestualmente  all'approvazione  delle  tariffe  per  i  servizi 
erogati in sede di approvazione del bilancio preventivo. Se non modificate di anno in anno, conservano la 
loro validità per gli anni successivi a  a quello di approvazione.

Art. 20 - Disdetta   
E' contemplata la possibilità di dare disdetta esclusivamente nei casi di sopravvenuta impossibilità tale da 
rendere concretamente non realizzabile manifestazione. La disdetta dovrà essere comunicata tempestivamente, 
anche telefonicamente, e dovrà essere seguita da comunicazione scritta entro e non oltre le successive 24 ore 
e comunque in tempo utile ad evitare l'attivazione delle operazioni di predisposizione del trasporto e montaggio 
delle attrezzature richieste.                                                                      
In caso di mancata disdetta il deposito cauzionale verrà incamerato a copertura di ogni onere sostenuto 
dal Comune.

Art. 21 - Revoca                                                                                                                                                    
La concessione delle attrezzature può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse ovvero per impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale.                       
In  tal  caso  il  Comune  è  sollevato  da  ogni  obbligo  di  rimborsare  ai  richiedenti  qualsiasi  spesa  da  essi  
sostenuta/impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione  
per l'importo del canone già versato.

Art. 22 - Sanzioni  
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia  
Locale Alpago, nonché dagli appartenenti ad altri organi di polizia.
Ai  sensi  del  Capo 1  della  L.  24/11/1981 n°  689 per  le  contravvenzioni  alle  norme  di  cui  al  presente  
Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei limiti minimi e massimi previsti dalle  
disposizioni normative vigenti nel tempo. Al momento dell'approvazione del presente regolamento, si fa  
riferimento all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 
euro.
In  caso  di  abusi  da  parte  del  Concessionario  nell'utilizzo  delle  attrezzature  oggetto  del  presente 
regolamento, egli sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale, una somma stabilita dal responsabile in  
relazione alla gravità dell'abuso,  entro limiti  minimi  e massimi  che saranno stabiliti  con deliberazione 
della giunta comunale, senza pregiudizio della risarcibilità del danno ulteriore che l'Amministrazione potrà  
provare nel suo preciso ammontare.

Art. 23 - Modalità di utilizzo delle attrezzature
Le attrezzature e gli impianti vengono concesse e accettate nelle condizioni di piena funzionalità e rispondenza 
alle normative vigenti, ed il Concessionario si impegna ad utilizzarli esclusivamente  per le finalità per i 
quali  sono  stati  richiesti,  riconsegnandoli  per  lo  smontaggio  privi  di  addobbi,  manifesti  e  materiale 
informativo.                                                                                                                                 
Analogamente l'Organizzatore provvederà entro le successive 24 ore alla rimozione di ogni ulteriore elemento 
materiale informativo collocato sul territorio comunale.                                                            
Qualsiasi manomissione da quest'ultimo effettuata, comporterà una diretta responsabilità in capo a questi nei 
confronti di danni a terzi, esonerando in toto il Comune da possibili rivalse da parte di chiunque.                
Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare e conservare, secondo le regole della buona diligenza, le attrezzature 
e gli impianti per tutta la durata della concessione, rispondendo di eventuali danni provocati per incuria o 
imperizia, sollevando il Comune da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature, 
fatte  salve  le  cause  di  forza  maggiore.  E'  in  ogni  caso  fatto  espresso  divieto  al  Concessionario  di 
spostare le attrezzature modulari e gli  impianti  senza  preventiva autorizzazione degli Uffici Comunali. 
In caso di comprovata inosservanza delle suddette prescrizioni, il Concessionario sarà escluso da successivi  
utilizzi delle attrezzature e degli impianti per un termine temporale che sarà definito in relazione alla gravità  
del comportamento assunto e comunque non superiore ad anni 5 (cinque).                          



E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione delle attrezzature e degli impianti concessi. Nel caso in cui 
la  manifestazione  sia  soggetta  a  permessi/autorizzazioni,  sarà  cura  e  responsabilità  del  Concessionario 
esserne in possesso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito.  

Art. 24 – Responsabilità  
In caso di smarrimento o danneggiamento di tutta o parte dell'attrezzatura messa a disposizione, il Comune 
eserciterà rivalsa nei confronti dell'Organizzatore dell'evento.
Il Concessionario è direttamente responsabile del corretto utilizzo e della conservazione delle attrezzature 
e degli impianti assegnati. I danni non derivanti dalla normale usura dovranno essere  rifusi per intero dal 
Concessionario, che è tenuto al loro risarcimento.
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.
In caso di danno alle strutture verrà escusso il deposito cauzionale e la tariffa per intero, qualora si tratti di 
concessione  a  titolo  oneroso,  anche  qualora  non  si  sarà  reso  possibile  lo  svolgimento  dell'intera 
manifestazione.
E'  inoltre  a  carico  del  Concessionario,  con  esclusione  di  ogni  responsabilità  del  Comune,  il  
risarcimento dei danni a persone o cose, occorsi in occasione della concessione e derivanti da  attività 
diretta/indiretta del Concessionario.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rifiutare l'accoglimento di ulteriori richieste di concessione 
delle attrezzature da parte di soggetti che si sono resi responsabili di danni o violazioni delle norme stabilite  
dal presente Regolamento.

Art. 25 - Utilizzo utenze comunali
In caso di utilizzo di utenze comunali,  i relativi costi saranno addebitati al soggetto organizzatore 
solo  nel  caso  in  cui  ciò  sia  espressamente  richiesto  dal  Sindaco mediante  comunicazione  scritta  
informale, al quale dovranno essere sottoposte a tale scopo (mediante lo strumento di gestione dei 
flussi documentali - Sicraweb) tutte le richieste che pervengano all’Ente e che prevedano l’utilizzo  
di  utenze  di  qualsiasi  tipo.  Il  Sindaco  assume  le  opportune  determinazioni  in  merito  sentita 
informalmente la Giunta.
Nel  caso  in  cui  sia  richiesto  il  rimborso,  la  somma da  versare  sarà  determinata  sulla  base  delle 
tariffe stabilite dalla Giunta comunale nel provvedimento di cui al precedente art. 19.

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI                                                                                                                

Art. 26 – Responsabilità del procedimento - Trasparenza
Responsabile dei procedimenti di cui al presente Regolamento è il responsabile dell'Area competente, così 
come definito nell'organigramma, o altro dipendente da questi espressamente individuato, ai sensi dell'art. 5  
della Legge n. 241/1990.
Con riferimento agli obblighi nascenti dai procedimenti di cui al presente regolamento, spetta al responsabile  
del  procedimento assicurare  la  cura  degli  adempimenti  derivanti  dalle  disposizioni  normative vigenti  in 
materia di trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs.n. 33/2013

Art. 27 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo on line, da disporsi 
unitamente alla deliberazione che lo approva.


