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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2015. 

 

 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 



 

 

NORME GENERALI 
 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina la gestione e l’utilizzo della casera di proprietà del Comune di 

Soverzene situata in zona montana in località “al Pian”. 

La casera è un’unità immobiliare rurale, posta in un’area disboscata e prativa a circa 1010 metri sul 

livello del mare, nella zona della Val Gallina, ad est dell’omonimo lago artificiale, nel territorio del 

Comune di Soverzene raggiungibile tramite i sentieri Cai  n° 960 e n° 967. 

La zona della casera, si compone da un edificio di 2 piani, di un servizio igienico esterno e di un 

prato attiguo. 

 

ART. 2 - FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

Allo scopo di valorizzare un importante bene facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente ed 

in previsione di una richiesta di godimento ed utilizzo da parte dei terzi del bene comunale di cui 

all’art. 1, considerata la costante volontà dell’Ente di perseguire il recupero ed il mantenimento di 

tale patrimonio, si ritiene opportuna la stesura di un regolamento che possa conciliare i principi di 

chiara e prudente amministrazione, non esclusi gli aspetti della sicurezza e della sorveglianza, con le 

esigenze di fruizione da parte dei terzi di tali beni.   

 

ART. 3 - UTILIZZO DEI BENI 

L’utilizzo della casera è di tipo occasionale ed a tempo determinato, concesso in seguito a 

specifiche richieste avanzate da Associazioni, Enti Pubblici o privati, privati cittadini, in assenza di 

scopo di lucro. 

L’utilizzo della Casera viene concesso nel rispetto delle norme del presente regolamento. 

E’ in ogni caso salva la possibilità per il Comune di destinare l’immobile in oggetto ad usi diversi, 

per motivi di interesse pubblico. 

 

 

 

TUTELA DEL PATRIMONIO 
 

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL BENE 

L’immobile è costituito da un fabbricato di nr. 2 piani (piano terra e sottotetto), da servizio igienico 

esterno e da zona picnic sita sul prato antistante il fabbricato. L’immobile è sprovvisto di impianto 

di elettricità, di gas e di acqua potabile.  

 

 

 

PROCEDURA DI CONCESSIONE 
 

ART. 5 - PRIMI ADEMPIMENTI 

L’immobile potrà essere dato ai richiedenti maggiorenni residenti e non residenti, che presentino 

formale domanda. 

L’autorizzazione è rilasciata a persona fisica che si assume conseguenti responsabilità ed oneri, al 

quale è fatto divieto di sfruttamento economico del bene. 

L’uso può essere richiesto anche a nome di un gruppo di persone, non superiori a 12 in caso di 

pernottamento. Il richiedente sarà comunque personalmente responsabile nei confronti 

dell’Amministrazione. 



Gli interessati possono inoltrare domanda, anche a mezzo servizio postale, fax o mail o PEC, 

all’ufficio del Comune di Soverzene su apposito stampato messo a disposizione 

dell’utenza.(Allegato B). 

Nella domanda dovranno essere descritte le generalità del richiedente, il periodo di utilizzo 

dell’immobile e la finalità dell’utilizzo stesso, l’impegno a sottostare alle norme regolamentari ed 

alle eventuali richieste fatte dal personale incaricato del Comune. 

 

ART. 6 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

Alla consegna delle chiavi della struttura verrà sottoscritto un modulo di presa in consegna, senza 

contraddittorio, dell’immobile completo dell’inventario delle cose mobili e degli impianti in 

dotazione (Allegato C) al quale viene allegato il foglio illustrativo contenente le norme 

regolamentari dell’uso della casera (allegato A). La sottoscrizione da parte del richiedente di tale 

modulo comporta l’accettazione, senza contraddittorio dell’inventario, l’impegno ad un corretto 

utilizzo del bene, nonché l’impegno a segnalare immediatamente eventuali disfunzioni, difetti o 

situazioni di pericolo per le persone o per le cose. 

 

ART. 7 - REGISTRAZIONE DEI CONSEGNATARI 

Al fine di garantire le elementari norme di sicurezza verrà tenuto un registro dal quale risulti il 

nominativo del consegnatario responsabile ed il periodo di tempo dell’utilizzo. 

 

ART. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO 

I consegnatari, durante il soggiorno nella casera, sono tenuti al rispetto delle norme di 

comportamento di cui all’allegato A) del presente regolamento, che verrà loro consegnato in copia 

al momento del ricevimento delle chiavi e che troveranno altresì affisso dietro la porta d’ingresso 

dello stabile. 

E’ vietato preparare pasti di qualsiasi natura all’interno dell’edificio.  

La stufa all’interno dei locali viene utilizzata solo per riscaldamento dei locali e/o per la 

preparazione di bevande calde. 

E’ fatto obbligo di ripristinare la quantità di legna secca, usata per l’accensione della stufa o dei 

fuochi esterni e di provvedere al loro spegnimento, prima dell’abbandono della casera. 

E’ vietato tenere all’interno dello stabile animali di qualsiasi specie. 

E’ fatto obbligo di tenere puliti i locali della casera e, in particolare, il servizio igienico esterno. 

I rifiuti, solido urbano e umido, dovranno essere raccolti negli appositi sacchi usati in loco a cura del 

consegnatario e trasportati fino al più vicino punto di raccolta. La mancata ottemperanza a quanto 

esposto nel presente articolo, sarà sanzionata a norma di legge. 

Nessun impegno è assunto dall’Amministrazione per la fornitura dell’acqua potabile, dell’elettricità 

e del gas. Si ricorda che l’acqua della fontana non è potabile e che viene erogata solo nel periodo 

che va da aprile a ottobre, in quanto acqua di disgelo. 

Il consegnatario si impegna a mantenere in perfetto stato l’edificio ed a risarcire eventuali danni 

provocati, anche involontariamente, ai locali, agli arredi e alle attrezzature esterne adiacenti. 

Il consegnatario che, al momento dell’arrivo, riscontri danni ai locali o agli arredi o alle strutture 

esterne, deve dare tempestiva comunicazione all’incaricato del Comune, onde evitare responsabilità 

in proprio. 

 

ART. 9 - VERBALE DI RICONSEGNA 

Al termine dell’utilizzo dei beni dovrà essere sottoscritto dal consegnatario un verbale di 

riconsegna, Allegato D), nel quale lo stesso dichiarerà sotto la propria responsabilità, di aver 

correttamente utilizzato i beni, di non aver arrecato danni, oppure, qualora ne fossero stati arrecati, 

essi dovranno essere descritti in modo da poterne quantificare l’entità, di aver lasciato gli stabili 

puliti ed in ordine, eventuali altre osservazioni o precisazioni che ritenga opportuno fare. 

 

 



 

CRITERI DI CONCESSIONE 
 

ART. 10 - PERIODO DI SOGGIORNO 

Al fine di garantire la possibilità a tutti gli interessati di usufruire dell’utilizzo della casera di che 

trattasi, l’Amministrazione intende limitare il periodo di permanenza ad una settimana (7 giorni) per 

ogni singola richiesta. 

 

ART. 11 - PERIODO DI UTILIZZO 

Il periodo di utilizzo della casera per i fini di cui al presente regolamento è compreso in tutto l’anno 

solare salvo periodo relativo alla manutenzione della struttura che verrà adeguatamente 

pubblicizzata dal Comune con congruo anticipo. 

 

ART. 12 - CAUZIONE E QUOTA 

E’ previsto il deposito di una cauzione che sarà stabilita periodicamente dall’organo esecutivo del 

Comune. Eventuali inadempienze o danni arrecati alla struttura o alle sue vicinanze durante il 

periodo di permanenza e risultanti dal verbale di riconsegna, saranno poste a carico del 

consegnatario, mediante rivalsa sul deposito cauzionale o, qualora quest’ultimo sia insufficiente per 

la copertura del danno, mediante richiesta di risarcimento. 

Qualora il danno non sia stato dichiarato nel verbale di riconsegna, ma sia stato successivamente 

rilevato o sia impossibile risalire a colui che lo ha commesso, lo stesso verrà imputato all’ultimo 

consegnatario in ordine di tempo della casera stessa. 

E’ altresì previsto il pagamento di una quota giornaliera per l’uso della casera, intesa quale rimborso 

spese al Comune di Soverzene per la gestione e la manutenzione degli stabili, che periodicamente 

verrà stabilita dall’organo esecutivo del Comune.  

 

ART. 13 - MODALITA’ DI CONCESSIONE  

La chiave dello stabile dovrà essere ritirata possibilmente il giorno stesso o al massimo dalle 8,15 

alle 13,00 del giorno lavorativo antecedente la richiesta di utilizzo e la restituzione della stessa 

dovrà avvenire possibilmente lo stesso giorno di fine utilizzo della casera o al massimo il giorno 

successivo entro le ore 13,00, presso il Municipio dal lunedì al sabato, al fine di poter provvedere 

alla redazione del verbale di cui all’art. 9.  

L’assegnazione della casera ai richiedenti, oltre alle norme fino a questo momento indicate dal 

presente regolamento, sarà subordinata alle richieste di Enti vari come: i Servizi Forestali Regionali, 

il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo di Vigilanza Ambientale Provinciale, i Vigili del fuoco, la 

Protezione civile e qualunque altro ente od organo che per lavori, calamità, urgenze, interesse 

pubblico, abbia necessità di utilizzare lo stabile in questione. 

Nell’ambito dei fruitori verrà data la precedenza: 

- ai residenti in Comune di Soverzene; 

- alle comitive scolastiche, di studio ed escursionisti in questo ordine; 

- infine a coloro che hanno inoltrato la richiesta per la prima volta nel corso dell’anno rispetto alle 

persone che hanno già beneficiato di tale assegnazione e, questo, al fine di garantire imparzialità e 

correttezza nella gestione dell’utilizzo della casera. 

Nel caso il Comune debba utilizzare la Casera per fini istituzionali, qualunque assegnazione sarà 

revocata. 

 

 

 

 

 



VIGILANZA E SANZIONI 
 

ART.14 - VIGILANZA 

La tutela del patrimonio pubblico, il controllo del comportamento dei consegnatari nonché del 

rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento sono di competenza del Comune che, 

attraverso il personale dell’Ente o comunque incaricato, effettua i controlli ritenuti opportuni. 

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del consegnatario, il Comune si riserva il potere di 

revocare immediatamente l’assegnazione e di escludere il soggetto in questione dal beneficiare 

nuovamente dell’assegnazione con incameramento della cauzione prestata e con riserva di rivalsa 

per maggiori danni. 

 

 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

ART.15 - ALTRE DISPOSIZIONI 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni 

specifiche in materia di sicurezza e cura del patrimonio. 

Il Comune, durante il periodo di soggiorno autorizzato, ha la facoltà  tramite i suoi organi di far 

visitare i locali per accertarne l’uso corretto. 



 
ALLEGATO A) 

 

 

NORME REGOLAMENTARI PER L’UTILIZZO DELLA 

CASERA AL PIAN 

 

 

BENVENUTI A CASERA AL PIAN 
 
SIETE OSPITI DEL COMUNE DI SOVERZENE, LA CUI AMMINISTRAZIONE VI 

PORGE IL SUO SALUTO E VI AUGURA UN PIACEVOLE SOGGIORNO. 

 

 

 

DURANTE IL SOGGIORNO 

 

Usate con prudenza le apparecchiature a gas come lampade portatili. 

L’impianto idrico è alimentato da acqua piovana. Tenete presente che l’acqua piovana non è 

potabile, ma può servire per l’igiene personale e, bollita, per la cottura dei cibi. E’ disponibile in 

quantità limitata, quindi non sprecatela.  

Impedite ai bambini di bere dai rubinetti e tenete fuori dalla loro portata medicinali, lampade, 

detersivi, posate e qualsiasi altro oggetto possa produrre ferite o ustioni. 

Non salite al piano superiore con calzature pesanti o in condizioni tali da danneggiare le parti in 

legno. Non spostate i mobili e non piantate chiodi. 

Esaminate con cura i medicinali in dotazione alla casera e le istruzioni per l’uso. In montagna, 

come altrove, si può essere aggrediti da animali pericolosi quali vipere, zecche, calabroni, vespe 

ecc.. Come esperienza insegna, è difficile che il veleno di vipera produca effetti gravi nelle persone 

sane, tuttavia è bene sapersi difendere: bisogna, anzitutto, mantenere la calma, non correre, non 

bere alcolici. Massima attenzione alle zecche, spesso presenti nell’erba, tra i cespugli e nel 

sottobosco, in aree abbandonate o malcurate: Vi sarà utile l’opuscolo redatto dall’ULSS, anch’esso 

in dotazione alla casera. 

In tutti i casi , l’opera di prevenzione più efficace consiste nel tenere pulito il prato circostante 

l’abitazione, sfalciandolo regolarmente e a fondo: questo intervento è vivamente consigliato agli 

ospiti della casera. 

Questa struttura dispone di n. 3 letti a castello.  

 

Non è dotata di impianto di illuminazione e di cucina, bensì di stufa per il 

riscaldamento, di caminetto con griglia esterno e di cassetta pronto soccorso. 

 

Gli ospiti devono provvedere all’occorrente per l’igiene personale (oggetti di toilette, 

asciugamani), per la cottura solo all’esterno della casera e la somministrazione dei 

cibi (pentole, piatti, posate), per il pernottamento (guanciali, lenzuola, coperte). 

 

Il servizio igienico è esterno. 



 

Se amate le escursioni e volete evitare esperienze spiacevoli, non addentratevi nei boschi da soli, 

non camminate nell’erba alta e tra i cespugli o sulle pietraie senza indumenti e calzature adatte, 

seguite i sentieri battuti e controllate il terreno prima di sedervi. 

Se intendete rispettare la montagna e i suoi fragili equilibri, lasciate i fiori e le piante dove sono, 

non danneggiate i funghi (anche se velenosi), non disturbate gli animali, non accendete fuochi e, 

soprattutto, non abbandonate rifiuti, anzi, se potete, raccogliete quelli disseminati dalla 

maleducazione altrui. 

 

 

 

PRIMA DI LASCIARE LA CASERA 

 

Rimpiazzate la legna che avete consumato. 

Reintegrate le scorte di materiali in dotazione (fiammiferi, tavolette accendifuoco, detersivi, carta 

igienica, sacchetti per rifiuti, ecc.) di cui Vi siete eventualmente serviti.  

Se avete utilizzato la cassetta del Primo Soccorso, limitatevi ad avvertire l’Amministrazione, che 

provvederà all’integrazione dei presidi sanitari utilizzati.  

Non lasciate né bevande né alimenti sfusi, se deteriorabili: essi servirebbero solo ad attirare insetti e 

topi. 

Controllate che finestre e porte siano chiuse e il caminetto sia spento e che pavimenti e mobili siano 

perfettamente puliti. 

Portate con Voi tutti i Vostri rifiuti: ricordate che la pulizia e l’ordine con cui avrete lasciato questo 

luogo saranno condizione per poterne fruire ulteriormente. 

 

Un cordiale saluto. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

 

 

Di qualsiasi danno arrecato allo stabile, ai mobili, alle attrezzature sarà ritenuto responsabile 

il consegnatario delle chiavi, che risponderà altresì del loro uso e provvederà alla loro 

restituzione. 

 

L’Amministrazione Comunale di Soverzene declina ogni responsabilità in ordine  a incidenti 

e/o danni eventualmente subiti dagli ospiti della casera durante il loro soggiorno nella stessa. 

 
 

        



 

ALLEGATO B) 

 

 

AL SIGNOR SINDACO  

COMUNE DI 

SOVERZENE 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO CASERA AL PIAN 

 

Il sottoscritto 

 

nato a     il  

residente a     via  

telefono   cell.  

mail  

 

CHIEDE 

 

 A titolo personale  

Ovvero 

 in nome e per conto di 

Ente/Gruppo  

con sede a     via  

telefono   cell.  

mail  

 

L’UTILIZZO DELLA CASERA AL PIAN 

 

per le seguenti finalità   

  

per il periodo dal       al   

 

E SI IMPEGNA 

 

sin d’ora al rispetto delle norme regolamentari che disciplinano l’uso della struttura nonché alle 

eventuali richieste fatte dal personale incaricato dal Comune. 

 

Distinti saluti. 

 

Soverzene, ____________ 

Firma 

 

_________________________________ 

 

Allega: documento di identità in corso di validità. 



ALLEGATO C) 

 

 

 

PRESA IN CONSEGNA  

DELLA STRUTTURA CASERA AL PIAN 

 

 

Il sottoscritto  

nato a     il  

residente a     via  

telefono   cell.  

mail  

 

 

 

Dichiara di prendere atto dell’inventario beni mobili e impianti sotto riportati, nonché delle norme 

regolamentari per l’utilizzo della Casera al Pian (allegato C). 

 

 

 

 

Soverzene, ____________ 

Firma 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO BENI MOBILI E IMPIANTI  DELLA CASERA “AL PIAN” 

        

 

L’immobile è costituito da un fabbricato di nr. 2 piani (piano terra e sottotetto), da servizio igienico 

esterno e da zona picnic sita, sul prato antistante il fabbricato, dotata di tavoli con panche e bracieri. 

 

Al piano terra vi è un locale contenente una stufa, una credenza e un tavolo da pranzo con nr. 4 

sedie. 

 

Al piano sottotetto vi è un locale con nr. 3 letti a castello. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO D) 

 

 

VERBALE DI RICONSEGNA 

DELLA STRUTTURA CASERA AL PIAN 

 

 

Il sottoscritto  

nato a     il  

residente a     via  

telefono   cell.  

mail  

 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità,  

- di aver correttamente utilizzato la Casera al Pian …...................... assegnatagli in uso per il 

periodo dal ______________ al _________________ e di non aver arrecato danni ai beni in 

essa contenuti e conservati; 

- di aver lasciato lo stabile pulito ed in perfetto ordine; 

- di riconsegnare le chiavi al Signor _______________________________________ dipendente 

del Comune di Soverzene e di non aver fatto copia della stessa. 

-  

Altre osservazioni: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Soverzene, ____________ 

Firma 

 

_________________________________ 
 

 


