Allegato C
Disciplina relativa all’utilizzo continuativo/occasionale di immobili e/o di spazi pubblici in fase di
attuazione
L’attuazione dell’intervento, a seconda dell’ambito e delle concrete modalità attuative che saranno
proposte e descritte nel formulario dai partecipanti, può rientrare nelle seguenti casistiche:
a) l’attuazione della proposta progettuale prevede l’utilizzo, in maniera continuativa e non
occasionale, di beni immobili (ad. es la sede del soggetto proponente o altri immobili dallo stesso
posseduti);
b) l’attuazione della proposta prevede l’utilizzo di immobili pubblici (o privati) concessi per singoli
eventi o manifestazioni o ancora l’utilizzo di spazi aperti al pubblico (ad es la palestra di un IS, o una
piazza/spazio aperto/parco cittadino).
Nei casi di cui alla lettera a) il Beneficiario dovrà produrre, prima della stipula della convenzione, apposita
autodichiarazione dalla quale emergano:
• L’esatta ubicazione dell’immobile e l’indicazione del titolo in base al quale lo stesso è nella
disponibilità del proponente (piena proprietà/locazione/comodato d’uso/assegnazione ecc);
• Le caratteristiche (dati catastali, planimetria ecc) dell’immobile in termini di dimensioni e
disposizione, nonché l’idoneità dello stesso alla realizzazione delle attività nelle quali si articola la
proposta progettuale presentata dal soggetto proponente. L’idoneità potrà essere autocertificata
dal legale rappresentate del Proponente o attestata da perizia/relazione asseverata presentata da
un Tecnico Abilitato.
Nei casi di cui alla lettera b) è precipuo obbligo del Beneficiario, che se ne assume la responsabilità:
• verificare che non sussistano, trattandosi di iniziativa all’aperto, ulteriori richieste o presenze di
occupazione suolo pubblico per lo stesso periodo sulla stessa area, tali da creare accavallamenti di
iniziative sullo stesso luogo;
• garan+re che tu,e le stru,ure/a,rezzature vengano montate e smontate so,o il controllo di un
tecnico abilitato, abbiano cara,ere di stre,a temporaneità, siano di tipo autoportante, in modo tale
che in qualsiasi momento sia possibile il completo ripristino dello stato dei luoghi;
• garantire che al termine delle manifestazioni siano smontate integralmente tutte le
strutture/attrezzature di allestimento e le aree interessate vengano debitamente pulite e
ripris+nate nello stato dei luoghi, precisando sin d’ora che la responsabilità per eventuali danni alle
cose o all’ambiente, con i conseguenti interventi di ogni genere che si rendessero necessari,
resteranno a totale carico degli organizzatori.

