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Art. 1
(Ambito di applicazione – utilizzo temporaneo)
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo temporaneo dei seguenti beni di proprietà o in
concessione al Comune di Brez:
a) campo da calcio insistente sulla p.f. 6/1 in C.C. di Brez,
b) fabbricato (spogliatoi e locale servizi) insistente sulla neoformata p.ed. 465 in C.C. di Brez,
c) campo da pallavolo e tennis.
Art. 2
(Utilizzo)
L’uso di dette strutture può essere fatto o in via temporanea, con le modalità disciplinate dal
presente regolamento, previa autorizzazione da rilasciarsi dal Comune di Brez o dal possessore
delle strutture nel caso le stesse siano state concesse in “Comodato”. La concessione si intende per
periodi limitati alla durata delle manifestazione per cui la richiesta. Gli spazi e le strutture di cui
all’art. 1 sono utilizzabili esclusivamente per le iniziative compatibili con la destinazione, le
dimensioni e le caratteristiche delle strutture descritte nell’art. 3.
Art. 3
(Destinazione d’uso)
Le strutture presso il centro sportivo di Brez (campo da calcio, fabbricato e campo da
pallavolo/tennis) possono essere utilizzate limitatamente alle specifiche attività a cui sono destinate.
Nel campo da pallavolo/tennis sono ammesse anche altre attività sportive e non, purché
garantiscano la sicurezza degli spettatori e dei fruitori.
Art. 4
(Aventi diritto)
L’utilizzo delle strutture e spazi di cui all’art. 1 è riservato prioritariamente alle manifestazioni
organizzate o patrocinate dal Comune di Brez. L’utilizzo delle strutture e spazi è altresì consentito
per iniziative promosse da altri Enti pubblici, associazioni o soggetti privati, con priorità per quelli/e
aventi sede nel Comune di Brez; il tutto in base alle condizioni ed alle modalità stabilite negli
articoli che seguono.
E’ comunque escluso l’utilizzo delle strutture e degli spazi per attività che siano incompatibili con
le caratteristiche strutturali e funzionali e degli allestimenti o che siano incompatibili con le
disposizioni di agibilità e sicurezza stabilite dalla normativa vigente o dettate dall’Autorità
competente in materia di Polizia Amministrativa.
Art. 5
(Eccezioni)
Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale, la
concessione delle strutture e spazi può essere revocata in ogni momento. In tal caso il Comune è
sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata,
ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni; fatta eccezione per l’importo
del canone già versato.
Il Comune di Brez avrà comunque sempre la precedenza per le attività gestite direttamente.
E’ vietata qualsiasi forma di cessione o sub-concessione delle strutture e spazi di cui all’art. 1 (salvo
autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale o del comodatario).

Art. 6
(Ufficio competente)
La gestione degli spazi e delle strutture di cui all’art. 1 è affidata al Servizio comunale competente,
in caso di gestione diretta della struttura e da rappresentante designato nel caso di comodato. In ogni
caso dovrà essere tenuto un registro con annotazione delle concessioni rilasciate.
Art. 7
(Domanda di utilizzo e relativa concessione temporanea)
Le istanze per ottenere l’uso degli spazi e delle strutture di cui all’art. 1 vanno presentate all’Ufficio
comunale, nel caso di gestione diretta, o a soggetto designato nel caso di Comodato, prima della
data di utilizzo; il tutto sulla base di specifico modulo.
La concessione temporanea all’utilizzo sarà rilasciata con congruo anticipo rispetto alla data di
utilizzo della struttura richiesta.
L’eventuale diniego dovrà essere motivato.
Art. 8
(Diniego della concessione temporanea all’utilizzo)
La concessione temporanea all’utilizzo potrà essere negata nel caso di indisponibilità temporanea
delle strutture stesse, in caso di attribuzione con concessione all’uso per periodi prolungati e nei casi
in cui gli scopi di utilizzo non corrispondano a quanto previsto dall’art. 3.
La concessione temporanea all’utilizzo potrà altresì essere negata ai soggetti che non abbiano, in
passato, provveduto al pagamento della tariffa, che non abbiano risarcito i danni causati o che
abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali lo spazio è stato richiesto e
concesso.
Art. 9
(Pagamento per l’utilizzo delle strutture)
L’utilizzo temporaneo delle strutture è subordinato al pagamento di un rimborso spese al Comune di
Brez solo nel caso di gestione diretta. L’ammontare del rimborso, praticato ai soggetti esterni
all’amministrazione, è riportato nella tabella allegata al presente regolamento, che potrà essere
aggiornata con provvedimento della giunta comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato
preventivamente all’inizio delle attività; nei casi in cui il pagamento è assoggettato ad IVA questo
dovrà essere effettuato come indicato in fattura.
Art. 10
(Responsabilità)
Nella struttura e negli spazi di cui all’art. 1 è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non
compatibili con le finalità indicate nell’art. 3.
L’ente o l’associazione richiedente risponde solidalmente, con il responsabile indicato nella
domanda, del buon uso della struttura e degli spazi e degli eventuali danni arrecati, agli arredi ed
alle attrezzature. All’atto della presa in carico della struttura il richiedente dovrà tempestivamente
segnalare all’Ufficio, eventuali danneggiamenti, malfunzionamenti o assenza dei beni presi in
consegna.
Art. 11
(Divieti)
E’ fatto assoluto divieto fumare all’interno del campo da calcio, nel fabbricato ad uso servizi negli
spogliatoi e nel campo da pallavolo/tennis sintetici.

Art. 12
(Pulizia)
Tutti gli spazi devono essere rispettati e tenuti in ordine mantenendo il decoro e la pulizia degli
stessi.
E’ fatto obbligo lasciare libere gli spazi dai rifiuti prodotti che dovranno essere smaltiti nel rispetto
delle normative vigenti.
Il referente indicato nella domanda di utilizzo (art. 7) sarà ritenuto il responsabile del corretto uso
degli spazi e dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 13
(Concessione gratuita)
La concessione all’utilizzo degli spazi sarà a titolo gratuito nei seguenti casi:
1. per tutte le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dal Comune di Brez;
2. per tutte le manifestazioni di carattere istituzionale;
3. per tutte le manifestazioni a carattere paesano organizzate dalle associazioni di volontariato con
sede sul territorio comunale;
4. per tutte le associazioni locali in occasione di iniziative promosse in collaborazione con il
Comune di Brez.
5. per le associazioni sportive che operano nell’ambito territoriale del Comune di Brez;
6. per i censiti e le persone che soggiornano nel Comune di Brez e limitatamente agli spazi aperti.

Art.14
(Rimborsi e tariffe)
Rimborsi e tariffe sono stabiliti nelle tabelle allegate.
Art.15
(Entrata in vigore)
Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione.
Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare con esso contraria o
incompatibile.
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicabili nei casi di:
- gestione diretta della struttura da parte del Comune di Brez,
- cessione in comodati anche parziale.

Allegato tabella Rimborsi e Tariffe.
Strutture presso centro sportivo* (IVA inclusa – emissione fattura)

Campo da calcio
Campo da pallavolo/tennis
Fabbricato ad uso servizi
Utilizzo simultaneo di tutta la
struttura

Con uso illuminazione
€ 40,00 fino a 4 ore
€ 30,00 per uso spogliatoi
€ 20,00 fino a 4 ore
€ 30,00 per uso spogliatoi
€ 70,00
€ 150,00

Senza uso illuminazione
€ 20,00 fino a 4 ore
€ 30,00 per uso spogliatoi
€ 10,00 fino a 4 ore
€ 30,00 per uso spogliatoi
-

* I campi da gioco sono generalmente lasciati al libero utilizzo da parte dei cittadini; l’utilizzo in
via esclusiva da parte dei richiedenti comporta invece il pagamento delle tariffe indicate. Il servizio
di pulizia sarà a carico del Comune di Brez o del comodatario.

