
“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA 

POLIFUNZIONALE COMUNALE SITA NEL PARCO DI FERNO” approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2013, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 

69 del 27/11/2014. 

 

 

Articolo 5 – Tariffe e garanzie 

 

5.1 Gli utilizzatori della struttura polifunzionale devono provvedere al pagamento di quanto segue: 

a) € 200,00 a titolo di cauzione, a garanzia di eventuali danni agli impianti,alla struttura e alle 

attrezzature messe a disposizione, che sarà restituita entro 15 gg. lavorativi dalla data di 

sottoscrizione del verbale di riconsegna (art. 6); la cauzione deve essere versata almeno 5 gg. prima 

della data prevista per la manifestazione, presso la tesoreria comunale, o mediante versamento di 

c.c.p., intestato a Comune di Ferno – Tesoreria comunale; 

b) per l’uso della sola zona “A – tensostruttura”, a titolo di utilizzo, in base ai giorni richiesti di 

prenotazione, secondo le seguenti tariffe, annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale, 

comprensive delle spese forfetarie per le utenze; sarà emessa regolare fattura a preventivo, intestata 

al richiedente (persona fisica o associazione o società): 

 

Giorni di utilizzo 

ZONA "A"  
Tariffe espresse in euro, oltre IVA 

RESIDENTI A FERNO 

Tariffe espresse in euro, oltre IVA 

NON RESIDENTI  A FERNO (per 

soggetti esterni/società/gruppi si fa 

riferimento alla sede legale degli stessi o 

alla residenza del singolo se privato 

cittadino) 

   1 150 300 

2 200 400 

3 250 500 

4 300 600 

5 330 660 

6 360 720 

7 390 780 

8 420 840 

Oltre 8 € 420,00 + € 100 al dì  € 840,00 + € 200 al dì 

 

Tale somma dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

- quota del 50% della tariffa almeno 10 gg. prima rispetto alla data di utilizzo della struttura - quale 

acconto; 

- quota del 50% della tariffa entro i 10 gg. successivi alla data di utilizzo – quale saldo. 

- in alternativa è possibile il versamento in un’unica soluzione, con pagamento anticipato, pari al 

100 % della tariffa dovuta. 

 

c) per l’uso della sola zona “B – cucina e area coperta”, a titolo di utilizzo, in base ai giorni richiesti 

di prenotazione, secondo le seguenti tariffe, comprensive delle spese forfetarie per le utenze, 

annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale; sarà emessa regolare fattura a preventivo, intestata 

al richiedente (persona fisica o associazione o società); 

 

 



Giorni di utilizzo 

ZONA "B” 
Tariffe espresse in euro, oltre IVA 

RESIDENTI A FERNO 

Tariffe espresse in euro, oltre IVA 

NON RESIDENTI  A FERNO (per 

soggetti esterni/società/gruppi si fa 

riferimento alla sede legale degli stessi o 

alla residenza del singolo se privato 

cittadino) 

   1 200 350 

2 250 450 

3 300 550 

4 350 650 

5 380 710 

6 410 770 

7 440 830 

8 470 890 

Oltre 8 € 470,00 + € 150 al dì  € 890,00 + € 250 al dì 

 

Tale somma dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

- quota del 50% della tariffa almeno 10 gg. prima rispetto alla data di utilizzo della struttura – quale 

acconto; 

- quota del 50% della tariffa entro i 10 gg. successivi alla data di utilizzo – quale saldo. 

- in alternativa è possibile il versamento in un’unica soluzione, con pagamento anticipato, pari al 

100 % della tariffa dovuta. 

 

d) per l’uso della sola zona “C – area coperta”, a titolo di utilizzo, in base ai giorni richiesti di 

prenotazione, secondo le seguenti tariffe, annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale; sarà 

emessa regolare fattura a preventivo, intestata al richiedente (persona fisica o associazione o 

società):  

 

Giorni di utilizzo 

ZONA "C" 
Tariffe espresse in euro, oltre IVA 

RESIDENTI A FERNO 

Tariffe espresse in euro, oltre IVA 

NON RESIDENTI  A FERNO (per 

soggetti esterni/società/gruppi si fa 

riferimento alla sede legale degli stessi o 

alla residenza del singolo se privato 

cittadino) 

   1 80 160 

2 100 200 

3 120 240 

4 140 280 

5 160 320 

6 180 360 

7 200 400 

8 220 440 

Oltre 8 € 220,00 + € 60 al dì  € 440,00 + € 100 al dì 

 

Tale somma dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

- quota del 50% della tariffa almeno 10 gg. prima rispetto alla data di utilizzo della struttura - quale 

acconto; 

- quota del 50% della tariffa entro i 10 gg. successivi alla data di utilizzo – quale saldo. 

- in alternativa è possibile il versamento in un’unica soluzione, con pagamento anticipato, pari al 

100 % della tariffa dovuta. 



5.2 L’utilizzo della struttura polifunzionale – zona “A”, zona “B” e zona “C” è gratuito, salvo il 

versamento dovuto del deposito cauzionale di cui al punto 5.1 comma a) per le iniziative 

organizzate da: 

- Parrocchia e Oratorio di Ferno; 

- Istituti scolastici pubblici e privati, con sede nel territorio comunale; 

- Associazioni no – profit (culturali, sportive, assistenziali, civili, ambientali ecc.) iscritte 

nell’apposito Albo delle Associazioni no-profit tenuto dal Comune di Ferno, nel caso in cui 

realizzino attività a favore dei cittadini fernesi, la cui utilità sociale sia chiaramente verificabile e 

rientri nelle finalità a cui è deputato l’Ente locale; 

- Gruppi consiliari, liste candidate alle elezioni comunali, presenti nel Comune di Ferno; 

 

5.2 bis L’utilizzo della struttura polifunzionale – solo zona “A” - è  gratuito, salvo il versamento 

dovuto del deposito cauzionale di cui al punto 5.1 comma a) per le iniziative organizzate dal 

concessionario del Centro Sportivo presso il parco comunale di Via M. Polo Ang. Via Pedrotti; la 

Giunta Comunale, con specifico atto deliberativo, fisserà quanto segue: 

- ammontare, tempi e modalità del rimborso delle utenze; 

- numero di iniziative/eventi che nel corso dell’anno solare non possono essere superiori a cinque, 

salvo specifica deroga concessa dall’Amministrazione Comunale; 

- definizione di servizi di pubblico interesse a compensazione dell’utilizzo gratuito. 

 

5.3 L’utilizzo della struttura polifunzionale è concesso a pagamento integrale (come da tariffe 

indicate ai punti precedenti), nel caso in cui uno dei soggetti di cui al punto 5.2 realizzi una 

manifestazione con chiaro scopo commerciale; 

 

5.4 L’Amministrazione Comunale utilizzerà gratuitamente per le proprie iniziative la struttura 

polifunzionale. 

 

5.5 Nel caso in cui il richiedente debba svolgere una manifestazione particolare che necessiti di un 

aumento di potenza di energia elettrica, dovrà provvedere a sue spese alla stipula diretta con il 

gestore (ENEL o altro) di un contratto per la fornitura temporanea di energia. 

 

5.6 In caso di mancato utilizzo della struttura polifunzionale, comunicato non oltre 60 giorni prima 

della data prevista per l’utilizzo, NULLA è dovuto da parte del Richiedente all’Amministrazione 

Comunale. 

In caso di disdetta in un termine compreso tra i 59 giorni ed i 45 giorni prima della data prevista per 

l’utilizzo, le somme eventualmente già versate saranno interamente restituite al richiedente. 

In caso, invece, di disdetta a partire dal 44° giorno prima della data di utilizzo, l’Amministrazione 

provvederà a trattenere una somma pari al 10% della cifra totale dovuta. 

 

5.7 L’utilizzatore avrà a proprio carico la differenziazione e lo smaltimento di tutte le tipologie di 

rifiuti prodotte durante il periodo di utilizzo concesso, nonché la pulizia completa e accurata delle 

aree; la mancata osservanza di tali adempimenti prevede l’addebito delle spese di ripristino delle 

aree interessate. 


