
 

Regolamento per l’utilizzo dell’area feste Boschetta di Dobbia 
 
ART. 1 - FINALITÀ 
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo dell’area denominata “Boschetta di Dobbia”, di 
proprietà della M.A.C.C. Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo, ubicata a Staranzano in via 
vittorio Veneto 21/27, per lo svolgimento di attività a carattere ricreativo, sociale, politico, culturale 
e promozionale in genere. 
L’Area Feste è individuata nella planimetria allegata sotto la lettera A) al presente regolamento. Sarà 
garantito l’accesso all’edificio “cucina” esclusivamente per l’uso degli elettrodomestici presenti 
nell’area antistante l’ingresso, con espresso divieto di accesso a tutte le altre stanze dell’immobile 
stesso.  
Delle strutture presenti nell’Area Feste può essere fatto un uso separato. Gli articoli seguenti 
trovano applicazione tanto per l’intera Area Feste, quanto per le singole strutture. 
 
ART. 2 – UTILIZZO DELL’AREA FESTE 
L’utilizzo dell’Area da parte di soggetti diversi dalla M.A.C.C. è soggetto a concessione. 
La concessione dell’Area Feste è rilasciata direttamente dalla M.A.C.C. ai sensi del successivo art. 11 
del presente Regolamento. 
Per la concessione dell’Area Feste è previsto il pagamento di un canone differenziato in base 
all’attività svolta e al numero di persone che si prevede accedano all’area, nelle misure indicate 
nell’allegato B) al presente Regolamento. 
Il Concessionario dell’Area Feste dovrà prestare apposita cauzione, per un importo pari al canone 
da erogare per l’uso dell’area, secondo quanto indicato nel predetto allegato B). 
 
ART. 3 – PRENOTAZIONE DELL’AREA FESTE 
I soggetti che intendono utilizzare l’Area Feste dovranno prenotarla a partire dal 90° giorno e non 
oltre il 14° giorno di calendario antecedente a quello di inizio dell’utilizzo, presentando la relativa 
richiesta al Concedente, sul modello allegato sotto la lettera C) al presente Regolamento. 
Nella richiesta di prenotazione, oltre ai giorni di occupazione (compresi i giorni di allestimento, 
utilizzo e dismissione) dovranno essere indicati il nome del Richiedente e del designato Responsabile 
con tutti i recapiti, la descrizione della finalità dell’utilizzo richiesto e le attività principali e collaterali 
che si svolgeranno. Sarà data precedenza alle richieste ai soci M.A.C.C.. 
Tenuto conto della priorità di cui al comma precedente, le richieste di utilizzo saranno considerate 
secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
Le utilizzazioni all’interno dell’Area Feste non sono soggette al pagamento di altri canoni od oneri 
oltre a quelli indicati nell’allegato B) al presente Regolamento. 
L’accoglimento della prenotazione dovrà essere comunicata al Richiedente entro i 5 giorni lavorativi 
seguenti la richiesta di prenotazione.  
 
ART. 4 – LIMITI DI PRENOTAZIONE 
Per garantire un’equa disponibilità dell’Area Feste, l’assegnazione da parte del Concedente a 
ciascun soggetto non potrà essere superiore a sei giorni di utilizzo consecutivi. È facoltà concedere 
l’Area Feste, per periodi superiori o diversi rispetto a quelli sopra indicati, previa valutazione da 
parte del Comitato Esecutivo della M.A.C.C.  
 
 
 



 
ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO 
A prenotazione avvenuta e almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’utilizzo, il Richiedente dovrà 
presentare al Concedente: 
a) una relazione descrittiva del tipo di attività, principali e collaterali, e delle loro modalità di 
svolgimento, con date e orari; 
b) un’apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine a ogni fatto civilmente 
rilevante che dovesse accadere nell’ambito delle attività intraprese, anche a causa dell’uso delle 
strutture presenti; 
c) nel caso di manifestazioni o attività aperte al pubblico, copia della polizza per responsabilità civile 
per un massimale di 1.000.000,00 euro stipulata con oneri a carico del Richiedente per la copertura 
di responsabilità verso terzi per danno a cose, animali e persone; 
d) copia delle ricevute dei versamenti dell’acconto del canone e della cauzione previsti all’allegato 
B) del presente Regolamento. 
Potrà essere richiesta ulteriore documentazione a integrazione di quella citata ai commi precedenti, 
nel caso di carenza nella documentazione presentata o installazione di strutture particolari. 
Nel giorno indicato quale data di inizio dell’allestimento, o secondo le modalità concordate tra le 
parti, saranno consegnate da parte del Concedente le chiavi dell'Area Feste al Responsabile della 
Concessionaria e sarà effettuato congiuntamente un controllo della struttura. Le chiavi dovranno 
essere riconsegnate al termine della concessione dell’Area Feste, previo controllo congiunto dello 
stato delle strutture, degli impianti e di quanto altro dato in concessione.  
L’Area Feste dovrà essere riconsegnata dal Concessionario, al termine dell’utilizzo, nelle condizioni 
di stato e manutenzione riscontrate in occasione della consegna e nelle condizioni di pulizia indicate 
nel verbale stesso. 
Il prelievo di tutte le utenze (acqua, gas metano, energia elettrica) potrà avvenire unicamente dalle 
derivazioni indicate. 
Tutti gli impianti a valle dei contatori dovranno essere installati a cura e spese del Concessionario 
nel pieno rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza da persone e/o ditte in possesso dei 
prescritti requisiti tecnico/professionali. 
L’installazione di attrezzature e impianti aggiuntivi deve essere autorizzata dai competenti servizi e 
dovrà essere consegnata copia della dichiarazione di conformità degli impianti e/o certificato di 
corretto montaggio relativo a strutture eventualmente installate. 
Nulla è dovuto dalla M.A.C.C. per miglioramenti e/o addizioni eseguite sulla proprietà concessa in 
uso e lasciate dal concessionario liberamente o perché non separabili. Le migliorie, addizioni, etc. 
devono essere preventivamente autorizzate dalla M.A.C.C. 
 
ART. 6 – RESPONSABILITÀ 
Gli eventuali impianti e attrezzature che gli organizzatori dovessero allestire in loco dovranno essere 
conformi alle norme vigenti in materia. 
Per ogni richiesta di utilizzo il Richiedente dovrà individuare una o più persone che dovranno essere 
reperibili nel corso della durata della concessione. I nominativi dovranno essere comunicati sulla 
richiesta di prenotazione dell’Area Feste. 
Il Richiedente non potrà effettuare né consentire attività diverse da quelle per le quali è stato 
concesso l’utilizzo dell’Area Feste e sarà direttamente responsabile delle attività non autorizzate 
eventualmente svolte. L’abuso potrà comportare la sospensione o, nei casi di particolare gravità, la 
revoca della concessione per l’utilizzo dell’Area Feste. In detto ultimo caso l’Area Feste non potrà 
essere concessa agli stessi soggetti per due anni a decorrere dalla data della revoca. Sono fatte salve 
ulteriori sanzioni amministrative e/o penali derivanti dal tipo di violazione commessa. 



 
L’uso dell’Area Feste, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei locali e degli accessori, si 
intende effettuato sotto la responsabilità del Concessionario e di chi utilizza le strutture con 
esclusione di ogni responsabilità da parte della M.A.C.C. In ogni caso il Concessionario è 
espressamente obbligato a tenere indenne la M.A.C.C. da tutti i danni diretti o indiretti, che 
potessero comunque derivare a chiunque in dipendenza o connessione con l’uso delle strutture, 
accessori, impianti, sollevando MACC da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, che potesse 
comunque derivare, e da chiunque promuoversi, in relazione all’uso di dette strutture e 
attrezzature. 
Il Concessionario risponde, sotto ogni profilo, per i guasti e le manomissioni che si dovessero 
verificare, per cause connesse all’utilizzo, sugli impianti e sulle attrezzature concesse in uso e dovrà 
provvedere al risarcimento dei danni arrecati a quanto ricevuto in concessione d’uso. 
Ogni danno e/o manomissione agli impianti comporta il ripristino da parte del Concessionario, fatto 
salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno e incameramento della cauzione e qualora 
esistano i presupposti la denuncia alle Autorità competenti. 
M.A.C.C. è esonerata da responsabilità per danni arrecati a terzi e imputati a condotta o negligenza 
del Concessionario. 
 
ART. 7 – CONDIZIONI 
Il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo dell’Area Feste è condizionato al rispetto delle seguenti 
prescrizioni. 
- Nel caso di richiesta manifestazione aperta al pubblico, il concessionario dovrà farsi carico di 
acquisire tutta la documentazione e le autorizzazioni necessarie per il regolare esercizio dell’attività 
prevista; 
- La manifestazione e/o le attività dovranno terminare entro le ore 24,00. 
- Tutte le attività di ballo, canto, o che comunque possano creare disturbo alla quiete pubblica 
dovranno sempre terminare entro le ore 23,00 (il venerdì e il sabato entro le ore 23,30) fatta salva 
diversa autorizzazione rilasciata dagli organismi competenti. 
- Nella zona di consumazione di cibi e bevande, ove determinata, è necessario porre in 
evidenza cartelli indicanti il divieto assoluto di fumo con l’indicazione del nominativo della persona 
alla quale spetta la vigilanza. 
- La pulizia dei servizi igienici durante e dopo la manifestazione sarà cura del Concessionario. 
- Deve essere sospesa la somministrazione di alimenti, bevande e alcolici mezz’ora prima della 
chiusura della manifestazione. 
- Deve essere rispettata la legge sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 
anni. 
- Deve essere rispettata la legge sulla somministrazione di bevande alcoliche a persone in 
evidente stato di ebbrezza. 
- Dovrà essere assicurato il rispetto del verde, il recupero ed il corretto smaltimento dei rifiuti 
mediante contenitori destinati alla raccolta differenziata degli stessi, l’adozione di comportamenti 
adeguati nei confronti delle strutture, degli arredi, delle piante, del tappeto erboso e di quant’altro 
presente. 
- Ogni manomissione degli impianti è severamente vietata e comporta il ripristino da parte 
del Concessionario, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno e incameramento della cauzione 
e, qualora sussistano i presupposti, la denuncia alle Autorità competenti. 
Sono a carico del Concessionario: 
a) i costi per licenze e autorizzazioni (ed eventuali rinnovi), richieste secondo la normativa 
vigente per lo svolgimento delle attività; 



 
b) i costi per le retribuzioni del personale, dei collaboratori e ogni altra spesa, diretta o indiretta, 
per le attività e gli interventi realizzati dal Concessionario stesso; 
c) gli oneri relativi alle imposte e alle tasse, dirette e indirette, nessuna esclusa, relativi 
all’attività esercitata mediante l’uso dell’Area Feste; 
d) la custodia e la vigilanza dell’Area Feste e di quanto altro nello stesso contenuto. 
Il Concessionario risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei 
propri collaboratori, dei propri volontari per le mansioni assunte, dei cittadini presenti a vario titolo, 
della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008; si obbliga, altresì, a tenere MACC sollevata e indenne da 
qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per qualsiasi violazione, 
omissione o per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per 
effetto della concessione dell’Area Feste. 
 
ART. 8 – RIFIUTI 
I rifiuti solidi urbani, i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani e i rifiuti ingombranti dovranno 
essere raccolti direttamente dal Concessionario. 
La raccolta dovrà avvenire in conformità ai regolamenti comunali e in modo tale da non dare luogo 
a emissione o dispersione dei rifiuti stessi. L’olio esausto delle cucine dovrà essere raccolto in 
appositi contenitori. Il trasporto e il conferimento saranno a effettuati del concessionario. 
 
ART. 9 – CONTROLLI 
Il Concessionario dovrà consentire di svolgere ispezioni in qualsiasi momento e luogo per verificare 
che l’uso dell’Area Feste e dei relativi impianti e/o attrezzature avvenga correttamente. 
 
ART. 10 – CAUZIONE 
Il Concessionario è tenuto a costituire una cauzione con le modalità indicate nell’allegato B) al 
presente Regolamento e, nel caso di manifestazioni o attività aperte al pubblico, dovrà stipulare con 
oneri a proprio carico la polizza assicurativa prevista al precedente art. 5, comma 1, lettera d). 
Le cauzioni sono costituite a garanzia delle responsabilità del Concessionario così come individuate 
nel precedente art. 6. 
L’Amministrazione comunale potrà incamerare, a titolo di provvisorio e/o parziale risarcimento, la 
cauzione prevista nell’allegato B) al presente Regolamento e potrà attivare la polizza prevista al 
precedente art. 5, comma 1, lettera d). 
Resta salva ogni azione per il pieno risarcimento dei danni arrecati alla struttura. 
 
ART. 11 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge. 
  
  


