COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 433

del 23/11/2010

OGGETTO:

DISCIPLINA RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' DI UTILIZZO
TEMPORANEO DEI LOCALI ASSEGNATI ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.
L'anno duemiladieci, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 16,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
1)

AGUZZI STEFANO

SINDACO

Presente

2)

CUCUZZA MARIA ANTONIA RITA

VICE SINDACO

Presente

3)

FALCIONI MAURO

ASSESSORE ANZIANO

Presente

4)

PAOLINI MARCO

ASSESSORE

Presente

5)

MANCINELLI FRANCO

ASSESSORE

Presente

6)

ANTOGNOZZI SIMONE

ASSESSORE

Presente

7)

SEVERI RICCARDO

ASSESSORE

Presente

8)

DELVECCHIO DAVIDE

ASSESSORE

Presente

9)

SILVESTRI MICHELE

ASSESSORE

Presente

10)

MAIORANO GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

11)

LOMARTIRE GIANLUCA

ASSESSORE

Presente

Assenti: 0

Presenti: 11

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI ANTONIETTA

Oggetto:
DISCIPLINA RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' DI UTILIZZO TEMPORANEO
DEI LOCALI ASSEGNATI ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.227 del 18.9.1997 avente ad oggetto
"Criteri e modalità per assegnare immobili di proprietà comunale ad enti ed associazioni
non aventi scopo di lucro”;
- la deliberazione di G.C.n.435 del 3.11.2009 avente ad oggetto "Atto d'indirizzo
disciplinante le modalità di concessione degli immobili comunali ex sede delle
Circoscrizioni";
- la deliberazione della G.C.n.500 del 10.12.2009 avente ad oggetto:"concessione fino
al 31.3.2010 delle ex sedi delle circoscrizioni e sale attigue per lo svolgimento di attività
di carattere sociale-culturale-ludico della valorizzazione di particolari linguaggi,etc. e
relativi patrocini e collaborazioni ad organismi ed associazioni del territorio;"
- la Direttiva per la concessione, in via transitoria, degli immobili di proprietà comunale
del 24 novembre 2009 P.G. 86663 a firma dell'Assessore alla partecipazione popolare
Giovanni Maiorano;
- Il provvedimento del Direttore Generale n.3162 del 31.12.2009 con il quale si è
provveduto ad assegnare le competenze relative alla Partecipazione popolare al
Settore Servizi Sociali a decorrere dal 1 gennaio 2010;
- il Provvedimento del Dirigente del Settore VIII Politiche Sociali n.61 del 12/01/2010
con il quale viene disposta l'assegnazione della Partecipazione Popolare all'U.O.
Politiche per la Famiglia e per i Giovani ora Politiche per la Famiglia e per i Giovani e
Partecipazione popolare ;
-l'art.48 dello Statuto Comunale che, con l'intento di promuovere la partecipazione
popolare, stabilisce che la valorizzazione delle libere forme associative può avvenire
anche mediante concessione in uso di locali o strutture di proprietà del Comune;
-l'art. 94, comma 4 dello Statuto Comunale che testualmente recita:"La Giunta
Comunale può assegnare in comodato gratuito, ad enti od associazioni non aventi
scopo di lucro beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile comunale; può
altresì concedere in uso tali beni ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro a
canone agevolato rispetto a quello di mercato, da determinarsi di volta in
volta...omissis";
- l'art.48 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 "Competenze della Giunta";
- l'art.34, comma 10 dello Statuto Comunale "Ruolo e competenze della Giunta
Comunale";
Considerato che:
- i locali attualmente assegnati al Settore VIII Politiche Sociali in quanto ex sedi delle

Circoscrizioni e locali attigui, sono oggetto di richieste di utilizzo temporaneo a vario
titolo e con diverse modalità, da suggerirne l'adozione di un'apposita disciplina;
- i locali che si ritiene debbano essere oggetto di regolamentazione risultano i seguenti:
ex sede della II Circoscrizione – presso l'Istituto Nuti, in Via Redipuglia n.5;
ex sede della III Circoscrizione- presso il Centro commerciale San Lazzaro – Via San
Lazzaro;
Sala Teatro “Il Cubo”adiacente all'ex sede della III Circoscrizione;
ex sede della VI Circoscrizione- in Via P.Ferrari località Marotta di Fano.
- si rende opportuno disciplinare in via sperimentale i criteri e le modalità di utilizzo
temporaneo delle sale da parte dei soggetti richiedenti al fine di valutarne l'impatto sul
tessuto sociale;
Ritenuto, pertanto,di revocare le disposizioni transitorie contenute nella Deliberazione
di G.C. n. 435 del 3.11.2009 e di disciplinare in via definitiva le modalità ed i criteri di
utilizzo temporaneo dei locali sopra definiti, rinviando a successiva deliberazione la
determinazione delle tariffe da applicare nei casi previsti;
Tutto ciò premesso:
Vista la proposta allegata composta di n. 15 articoli;
Vista la presente proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alle Politiche per
la Famiglia, per i giovani e la partecipazione popolare Giovanni Maiorano in data
12.11.2010
Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'
art. 49, comma 1, del D.Lgs, 267/00:
a) Responsabile del servizio interessato Dott. Claudia Giammarchi in data 12.11.2010
favorevole
b) Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 12.11.2010
non dovuto
Ad unanimità di voti palesemente espressi
DELIBERA
1- DI REVOCARE la deliberazione di G.C.n. 435 del 3.11.2009 avente ad oggetto "Atto
d'indirizzo disciplinante le modalità di concessione degli immobili comunali ex sede
delle Circoscrizioni", poiché le norme in essa contenute trovano applicazione, in via
transitoria, nelle more dell'approvazione di un apposito regolamento;
2- DI APPROVARE lo schema di disciplina recante le modalità ed i criteri di utilizzo
temporaneo dei locali sopra definiti, così come risultante dal testo in calce alla presente
proposta, dando atto che la disciplina riveste carattere sperimentale al fine di valutarne
l'impatto sul tessuto sociale;
3- DI RINVIARE a successiva Deliberazione di Giunta Comunale per la determinazione
delle tariffe applicabili ai casi previsti;

4- DI RINVIARE a successivi atti del Dirigente competente per l'adozione di quanto
necessario all'attuazione della presente deliberazione.
5- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'immediata assegnazione dei
locali ai soggetti richiedenti.

COMUNE DI FANO
SETTORE VIII – POLITICHE SOCIALI
U.O. POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER I GIOVANI E
PARTECIPAZIONE POPOLARE

DISCIPLINA RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' DI
UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI ASSEGNATI ALLA
PARTECIPAZIONE POPOLARE.
Art.1 – Oggetto e finalità
Il presente atto determina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della L.241/1990 e ss. mm.e ii,
i criteri e le modalità per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dei locali e delle aree di
pertinenza degli stessi che l'Amministrazione comunale riterrà di destinare all'istituto della
Partecipazione Popolare.
I locali attualmente disponibili per la finalità indicata e pertanto, oggetto di autorizzazione
all'utilizzo temporaneo, sono i seguenti:
1) ex sede della II Circoscrizione – presso l'Istituto Nuti, via Redipuglia n.5;
2) ex sede della III Circoscrizione – presso il Centro commerciale San Lazzaro, via San
Lazzaro;
3) Sala Teatro “Il Cubo” adiacente all'ex sede della III Circoscrizione.
4) ex sede della VI Circoscrizione – via P. Ferrari, località Marotta di Fano;
Qualora l'Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, intenda attribuire alle
competenze della Partecipazione Popolare ulteriori locali, muniti dei requisiti idonei, agli stessi
si applicheranno le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 – Beneficiari
Possono richiedere l'utilizzo temporaneo dei locali indicati all'art.1, i seguenti soggetti:
- Enti pubblici, ivi compresi il Comune di Fano, per lo svolgimento di attività proprie;
- Persone giuridiche di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile, quali
Associazioni riconosciute e non, fondazioni e comitati aventi sede legale e/o
operativa nel Comune, dal cui Statuto e/o atto costitutivo possa rilevarsi l'assenza di
finalità lucrative e che promuovano iniziative di partecipazione.
- Persone fisiche, per lo svolgimento di attività ed iniziative prive di finalità lucrative e
compatibili con la finalità partecipativa dei locali.
Al Comune di Fano è riconosciuta, per ciascun locale, una riserva all’utilizzo, per lo svolgimento
di attività proprie.
Nei confronti della riserva, trovano applicazione il principio di priorità nell'assegnazione e
l'esonero da qualsiasi pagamento.
Art. 3 – Articolazione dell'utilizzo temporaneo dei locali.
L'utilizzo dei locali potrà riguardare attività ed iniziative sia aventi programmazione ricorrente
nel tempo sia di natura occasionale, con la seguente articolazione:
1. utilizzo con tariffa oraria, da un minimo di due ed un massimo di tre ore.
2. utilizzo con tariffa antimeridiana, dalle h. 9,00 alle h. 14,00;
3. utilizzo con tariffa pomeridiana, dalle h.15,00 alle h. 20,00;
4. utilizzo con tariffa serale, dalle h. 20,00 alle h. 24,00;
5. utilizzo con tariffa giornaliera, per un massimo di due giorni consecutivi.
L'utilizzo dei locali può essere autorizzato sia nei giorni feriali sia nei festivi e prefestivi, dalle
h.9 alle h. 24.00
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande
La richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei locali dovrà essere redatta su apposita modulistica
predisposta dall' U.O. Partecipazione Popolare e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.
In caso di utilizzo con programmazione ricorrente nel tempo, la richiesta dovrà essere presentata
almeno 15 giorni prima della data relativa al primo utilizzo, mentre in caso di uso occasionale,
salvo urgenze, dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima della data richiesta.
Nel modulo di domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art.47 del D.P.R. 445/2000, dovranno
essere dichiarati a pena di inammissibilità:
a. denominazione del richiedente, con l’esatta indicazione (per i soggetti di cui all’art. 2, punto 2)
del rappresentante legale;
b. motivazione della richiesta di utilizzo dei locali e descrizione dettagliata dell’iniziativa;
c. tipologia ed articolazione di utilizzo richiesto;
d. eventuali esigenze di carattere tecnico;
e. indicazione del soggetto delegato al ritiro e alla riconsegna delle chiavi qualora diverso dal
richiedente firmatario;
f. impegno al pagamento della tariffa prevista per l'utilizzo, nei termini e con le modalità previste
dal provvedimento dirigenziale di autorizzazione;

g. conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento;
h. conoscenza della normativa ai sensi del D.lgs 196/2003 “Codice per la protezione dei dati
personali”.
I soggetti richiedenti di cui all’art. 2, punto 2), dovranno inoltre allegare, qualora non già
presentato al Comune di Fano, una copia dello Statuto ovvero dell'atto costitutivo.
Alla domanda dovrà essere allegata la copia di un valido documento d'identità del richiedente, a
pena di inammissibilità della stessa.
Art. 5 - Obblighi, responsabilità e divieti a carico dei conduttori

I conduttori dei locali saranno responsabili di tutto quanto in essi contenuto e pertanto anche di
eventuali furti e/o dei danneggiamenti da loro o da terzi causati alla struttura durante il periodo di
utilizzo della medesima.
Saranno altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all’interno dei
locali durante il periodo di utilizzo, in ottemperanza agli obblighi di custodia e vigilanza agli
stessi spettanti.
E' fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati e gli stessi
dovranno essere rimossi al termine di ogni iniziativa..
Art. 6 – Autorizzazione all'utilizzo dei locali
Il Dirigente o suo delegato autorizza, salvo urgenze, mediante apposita comunicazione, l'utilizzo
dei locali richiesti, nel termine massimo di 5 gg. lavorativi dalla data di protocollazione della
richiesta.
Nella comunicazione potranno essere indicate eventuali limitazioni di ordine organizzativo
imposte dalla destinazione d'uso dei locali e dalla capienza di persone così come indicati nei
provvedimenti di agibilità.
Le chiavi dei locali dovranno essere riconsegnate nei termini previsti dalla comunicazione di
autorizzazione del Dirigente dell'U.O. Partecipazione Popolare. In caso di ritardata riconsegna,
verrà applicata una penale pari a € 25,00 per ciascun giorno di ritardo.
L'inadempienza all'obbligo della riconsegna dei locali nei termini previsti, costituisce valido
motivo di esclusione per le richieste successive di utilizzo dei locali da parte del medesimo
soggetto.
Art.7 – Criteri di assegnazione dei locali
Fermo restando il principio della riserva, così come esplicitato nell’art. 2 del presente
regolamento, i suddetti locali saranno concessi in uso sulla base della data di protocollazione
della richiesta.

Nel caso in cui vi fossero più domande di concessione per le stesse date e/o con orari
concomitanti, l’autorizzazione all’utilizzo sarà concessa tenendo conto dei seguenti criteri:
- il rilievo pubblico dell’iniziativa;
- la rappresentatività del soggetto richiedente rispetto al territorio comunale con riferimento al
ruolo svolto e agli anni di attività;
- il numero dei soci.
Art.8 – Determinazione delle tariffe
I conduttori dei locali, così come identificati al precedente articolo 2, saranno tenuti a
corrispondere le tariffe così come individuate annualmente dalla Giunta comunale con proprio
atto deliberativo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.9.
Le tariffe sono comprensive delle seguenti spese di conduzione dei locali:
- luce, ed eventuali altre utenze attivate presso il locale;
- riscaldamento, qualora l'utilizzo rientri nel periodo di accensione autorizzato;
- pulizia dei locali;
- eventuale utilizzo della strumentazione in dotazione al locale richiesto.
Le tariffe saranno altresì comprensive di Iva.
In caso di mancato utilizzo dei locali nella data ed orario richiesti, al richiedente non spetta alcun
rimborso della tariffa versata.
Tale importo dovrà essere versato anticipatamente presso l'Ufficio Economato e la ricevuta del
versamento andrà esibita all'atto del ritiro delle chiavi.
Art.9 – Corresponsione tariffaria e agevolazioni
L'Amministrazione comunale, le consulte istituite ai sensi del vigente Statuto comunale nonché i
soggetti privati che gestiscono servizi comunali, per lo svolgimento delle attività proprie,
usufruiscono gratuitamente di spazi appositamente loro riservati con comunicazione del
Dirigente dell'U.O. Partecipazione Popolare.
Le Organizzazioni non aventi finalità lucrative ai sensi dell'articolo 11 del dlgs n 460/97
(ONLUS), usufruiscono gratuitamente degli spazi concessi per lo svolgimento delle attività rese
gratuitamente in favore della cittadinanza.
I Clubs anziani aventi sede nel territorio comunale usufruiscono gratuitamente degli spazi
concessi, nel rispetto di un principio generale di rotazione dei fruitore.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di concordare con gli stessi forme di collaborazione per la
custodia e la pulizia dei locali assegnati.
I soggetti beneficiari della collaborazione nei termini previsti dal relativo regolamento comunale,
usufruiranno dei locali richiesti con una riduzione del 50% rispetto alla tariffa intera qualora
promuovano iniziative gratuite e aperte alla cittadinanza. Nel caso in cui il richiedente utilizzi i
locali per lo svolgimento di attività aperte alla cittadinanza ma subordinate al pagamento di un
biglietto e/o quota di partecipazione o iscrizione, anche in caso di riconoscimento della
collaborazione, lo stesso sarà tenuto al pagamento della tariffa intera.

Art.10 - Autotutela
L’Amministrazione comunale, a propria tutela, ha facoltà di sospendere l'utilizzo dei locali
assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte degli assegnatari a fronte di
violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le
opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.
Art.11 – Servizio di guardiania
L’Amministrazione comunale, qualora ne ravvisi la necessità, al fine di tutelare al meglio il
proprio patrimonio e di garantire un servizio pienamente rispondente alle esigenze dell’utenza, si
riserva la facoltà di attivare nei suddetti locali un servizio di guardiania.
Art.12 – Abrogazione
Con il presente regolamento si intendono espressamente abrogate tutte le disposizioni precedenti
esistenti in materia e in contrasto con il contenuto dello stesso.
Art.13 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme generali
dell'ordinamento esistenti in materia.
Art.14 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa
deliberazione di adozione.
Art.15 – Pubblicizzazione del Regolamento
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Fano e messo a disposizione
degli utenti presso l'Ufficio Partecipazione Popolare.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Aguzzi Stefano

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

_____________________________________________________________________________
la presente deliberazione di Giunta N.433 del 23/11/2010 viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.
Viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125,
comma 1, D. L.vo 267/2000.
Viene inoltre inviata, per le procedure attuative ai seguenti uffici:
Fano, lì
.

F.to

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Fano, lì

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune ai sensi
dell'Art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000, per 15 gg consecutivi, a far data dal
Fano, lì
F.to

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Fano, lì
_____________________________________________________________________________
_

