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REGOLAMENTO  PER  L'UTILIZZO  DEL  PALCO  MODULARE 

  DI    PROPRIETA'   COMUNALE 

ARTICOLO  l 

Il presente regolamento stabilisce i termini e modalità di concessione in uso del palco modulare di 

proprietà comunale ad Enti, Associazioni e Comitati operanti nel territorio della città di Giarre in 

occasione di manifestazioni e festeggiamenti religiosi non realizzati dall'Amministrazione Comunale. 

ARTICOLO 2 

Gli Enti, Associazioni e Comitati, operanti nel territorio comunale, che intendono avvalersi dell'uso 

del palco modulare di proprietà comunale dovranno presentare apposita richiesta che dovrà 

pervenire, all'Ufficio preposto, almeno cinque giorni prima della data di utilizzo. 

La durata massima della richiesta d'uso non potrà essere superiore a giorni 7 ( sette ). 

In caso di più richieste per lo stesso periodo si procederà alla concessione in uso rispettando 

rigorosamente l’ordine cronologico delle richieste pervenute. 

ARTICOLO  3 

Saranno prese in considerazione, per l'utilizzo di detto palco modulare, solo le richieste da parte degli 

Enti, Associazioni e Comitati che assumono impegno di procedere a proprie cure e spese al carico,   

trasporto, montaggio , smontaggio e trasporto al deposito comunale e corredate dalla ricevuta di 

versamento del deposito cauzionale pari ad    €.10,00 per ogni metro quadrato di ponteggio richiesto 

in uso, da versare alla tesoreria comunale. 

Sarà cura dell'Ufficio preposto di quest'Area a mettere a disposizione una unità di personale, per il 

tempo strettamente necessario, per fornire assistenza per il corretto montaggio. 

Lo svincolo del deposito cauzionale   verrà effettuato solo dopo la totale consegna di tutti gli 

elementi del palco dato in uso. 
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ARTICOLO   4 

Solamente in caso di manifestazioni esclusivamente realizzate dall'Amministrazione Comunale il 
personale tecnico manutentivo di questa III Area procederà al carico, trasporto, montaggio. 
smontaggio e messa in deposito del predetto palco modulare. 

ARTICOLO  5 

Ai fini della pubblicità il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet 
del Comune. 

 


