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COMUNE DI SEVESO 
---------------- 

UFFICIO SPORT 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SPORTIVO PALAFAMILA PER MANIFESTAZIONI 
 
 

Premesso 
 

Con il presente Regolamento il Comune di Seveso intende disciplinare l’utilizzo del 
Palazzetto dello Sport, sito in Baruccana di Seveso (P.zza Tenore Luigi Pontiggia), 
denominato Palafamila, di cui è proprietario, per lo svogimento di manifestazioni non 
sportive su richiesta di Enti, Società o singoli privati. 

 
CAPITOLO I – Disposizioni Generali 

 
Art. 1 Il Palafamila è gestito dal Comune di Seveso che lo da altresì in concessione a Enti, 

Società e privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di iniziative culturali, attività 
ricreative e  commerciali (saloni di esposizione). 

 
CAPITOLO II - Modalità di richiesta di concessione 

 
Art. 2  I soggetti di cui all’art. 1 che intendono ottenere l’uso del Palafamila per lo svolgimento 

delle suddette iniziative devono presentare la domanda almeno 60 gg. prima della data in 
cui si intende utilizzare la struttura. 

 
Art. 3 Nella richiesta dovranno essere indicati il/i giorno/i in cui si intende utilizzare la 

struttura ed il tipo di iniziativa da svolgere, specificando dettagliatamente il programma 
definitivo ed il costo del biglietto di ingresso, ove previsto. 
 
L’eventuale concessione della struttura verrà data esclusivamente per lo svolgimento 
dell’iniziativa specificata nella richiesta.  

  
CAPITOLO III – Concessione 

 
Art. 4 Il Funzionario competente si pronuncerà entro 15 gg. dalla data di ricevimento della 

richiesta (fa fede il timbro del protocollo); 
 
Art. 5 Il Funzionario nel pronunciarsi sull’ accoglimento della richiesta verifica a suo 

insindacabile giudizio: 
 

• la compatibilità della struttura alle iniziative per cui viene fatta la 
richiesta; 

• la eventuale coincidenza con partite di campionato previste nel 
calendario delle società sportive a cui è stato concesso l’utilizzo 
annuale dell’impianto; 

• per  quanto riguarda le iniziative di tipo culturale e ricreativo, il 
livello qualitativo ed il loro grado di fruibilità da parte della 
cittadinanza sia sotto il profilo dell’interesse che può riscuotere 
in quest’ultima, sia sotto quello economico, laddove sia previsto 
un biglietto di ingresso; 

• per quanto riguarda le iniziative commerciali salone di 
esposizione), il tipo e il livello qualitativo dei prodotti da esporre 
nonchè il grado di fruibilità da parte della cittadinanza sia con 
riferimento all’interesse che può riscuotere in quest’ultima, sia 
sotto quello economico, laddove è previsto un biglietto di 
ingresso; 

• se l’iniziativa per cui si richiede l’utilizzo della struttura sia 
conforme alle regole dalla morale pubblica e del buon costume. 
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Art. 6 In caso di concomitanza fra due o più richieste sarà considerato l’ordine di arrivo delle 

richieste (numero del timbro di protocollo in entrata). 
 
Art. 7 La richiesta potrà essere rifiutata per ragioni tecniche o di servizio (lavori programmati, 

guasti, ecc.) e in tutti i casi in cui non sia possibile garantire il funzionamento 
dell’impianto. 

 
Art. 8  La concessione in uso del Palafamila è subordinata: 
 

• al versamento della  tariffa giornaliera di £. 4.500.000; 
• alla stipula da parte del concessionario di una polizza RCT del 

massimale di £. 2.000.000.000 relativa al/ai giorno/i di utilizzo 
dell’impianto;  

• al versamento di una cauzione dell’importo di £. 10.000.000. o, in 
alternativa, alla presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o 
assicurativa (*) di pari importo; 

• alla richiesta di autorizzazione indirizzata al Sindaco; 
• alla richiesta di sopralluogo indirizzata alla Commissione Provinciale di 

Vigilanza per i pubblici spettacoli. 
 
Art. 9 La concessione in uso del Palafamila sarà rilasciata esclusivamente se vengono 

soddisfatte, successivamente alla comunicazione dell’accoglimento della richiesta e prima 
dei trenta giorni antecedenti l’inizio della manifestazione, le condizioni essenziali di 
seguito elencate: 

 
• presentazione all’ Ufficio Sport/Cultura della fotocopia della 

ricevuta di versamento della tariffa; 
• presentazione all’ Ufficio Sport/Cultura della fotocopia dell 

assicurazione RCT; 
• presentazione all’ Ufficio Sport/Cultura della fotocopia del 

versamento cauzionale o della polizza fideussoria; 
• presentazione all’ Ufficio Sport/Cultura del nominativo, con 

allegato l’indirizzo e il recapito telefonico (possibilmente del 
telefono cellulare), del responsabile che sarà presente durante lo 
svolgimento della manifestazione; 

• presentazione fotocopia della richiesta di autorizzazione indirizzata 
al Sindaco; 

• presentazione fotocopia della richiesta di sopralluogo indirizzata 
alla Commissione Provinciale di Vigilanza per i pubblici spettacoli; 

• sottoscrizione dell’apposito modello per la stipula della 
convenzione. 

 
Art. 10 Salvo accordi diversi con il concessionario, a fronte del versamento della tariffa 

l’Amministrazione si impegna a fornire i seguenti beni e servizi: 
 

• uso dell’ impianto e degli spogliatoi; 
• fornitura di acqua, luce, riscaldamento secondo gli 

standard di regolare funzionamento (eventuali 
potenziamenti degli impianti dovranno essere 
preventivamente autorizzati e saranno totalmente a carico 
del concessionario); 

• copertura del campo da gioco. 
 
Il servizio di pulizia è a carico del concessionario e deve essere eseguito entro le ore 12.00 
del giorno successivo.  
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di verificare se il servizio stesso è stato 
eseguito a regola d’arte ed in caso contrario inoltrerà al Concessionario formale richiesta, 
anche a mezzo fax, di provvedere. Se entro 24 ore non sarà effettuato l’intervento 
richiesto, l’Amministrazione applicherà al Concessionario una penale dell’importo di £. 
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1.000.000 e si rivolgerà alla propria impresa di pulizia, rivalendosi sulla cauzione, a titolo 
di rimborso spesa; 

 
 
 
 

CAPITOLO IV – Obblighi del concessionario e norme d’uso 
 

Art. 11 Nelle aree interne all’ impianto è vietato: 
 

• introdurre biciclette o veicoli a motore  non autorizzati; 
• introdurre animali; 
• effettuare  attività non attinenti con la struttura; 
• rovinare in qualsiasi modo il campo di gara, le attrezzature e in generale la 

struttura; 
• provocare risse e disordini di qualsiasi natura, urlare o schiamazzare. 

 
Art. 12 Sarà cura del custode garantire il corretto parcheggio dei veicoli autorizzati ad accedere 

nelle aree interne all’impianto. 
 

Art. 13 Negli impianti sportivi eventuali affissioni pubblicitarie dovranno essere autorizzate dal 
Responsabile del Servizio; lo stesso dicasi per riprese televisive e trasmissioni 
radiofoniche; 

  
Art. 14 Nel caso necessitino attrezzature e lavori particolari ( montaggio palco, illuminazione 

particolare, ecc.) non previsti nella normale gestione, questi saranno a carico dei 
Concessionari anche se eseguiti o forniti dal Comune e dovranno preventivamente essere 
autorizzati dall’Ufficio Sport. 

 
Art.15 Tutto ciò che sarà installato provvisoriamente negli impianti per lo svolgimento delle 

manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato a muri, pilastri o soffitti e dovrà 
essere sgomberato nei termini preventivamente concordati con l’Ufficio Sport. 

 
Art. 16 I Concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno alle attrezzature o agli impianti 

e sono tenuti al relativo risarcimento. 
 
Art. 17 Prima dell’uso delle strutture i Concessionari dovranno evidenziare eventuali irregolarità 

o danni preesistenti. Tali segnalazioni dovranno pervenire all’Ufficio Sport per iscritto 
(anche a mezzo fax). La segnalazione dovrà essere fatta presente anche al custode della 
struttura. In mancanza di eventuali danni riscontrati, saranno a carico del 
Concessionario i danni rilevati all’indomani dell’utilizzo dell’impianto. 

 
 Eventuali irregolarità riscontrate saranno punite con un’ammenda da lire 50.000 a lire 

3.000.000. fermo restando il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento degli 
eventuali danni. 

 
CAPITOLO V - Manifestazioni 

 
Art. 18 In occasione di manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il Concessionario 

dovrà provvedere al servizio di vendita dei biglietti e al servizio d’ordine fino alla fine della 
manifestazione. 

 
Art. 19 Durante lo svolgimento dell’iniziativa i Concessionari dovranno garantire la presenza di 

almeno un Responsabile, il cui nominativo è deve essere comunicato all’Ufficio 
Sport/Cultura; 

 
Egli sarà responsabile della corretta applicazione delle norme d’uso contenute in questo 
regolamento, nonché sarà custode dei beni e dell’ impianto utilizzati. 
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Nel caso tale persona sia impossibilitata a presenziare durante lo svolgimento 
dell’iniziativa, sarà cura del concessionario provvedere alla sua sostituzione e a 
comunicare tempestivamente il nuovo nominativo nonché l’eventuale diverso recapito 
telefonico. 
 

Art. 20 La concessione non esonera in alcun modo il concessionario dall’obbligo di ricevere dal 
Sindaco, cui dovrà essere indirizzata apposita richiesta, l’autorizzazione per lo 
svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazione. 

 
Art. 21 Il Concessionario è tenuto ad attuare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica 

Sicurezza, dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché è 
tenuto ad assolvere gli obblighi SIAE e dovrà inoltre provvedere ad un adeguato servizio 
medico secondo le norme vigenti 
 

Art. 22 Ogni utente è responsabile dei valori e/o effetti personali che introduce nell’ impianto e 
dei mezzi di trasporto lasciati in prossimità dello stesso. 

  
Art. 23 L’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, non rispondono di eventuali ammanchi 

che in danno agli utenti si dovessero verificare. 
 
 Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno trattenuti dall’Ufficio di Polizia Municipale per 

tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di essere il legittimo proprietario 
dopodicché saranno consegnati all’Ufficio Economato del Comune, affinché 
l'Amministrazione Comunale provveda ai sensi degli Art. 927, 928, 929, 930, 931 del 
Codice Civile. 

 
Art. 24 L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente 

od infortunio che possa accadere agli utenti all’interno degli impianti; resta ferma la 
responsabilità del Comune a norma dell’art. 2053 del Codice Civile. 

 
Art. 25 Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste 

dagli Art. 106 e 110 del T.U.L.C.P., 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni. 
 

Il contravventore è tenuto a fornire le proprie generalità a richiesta del personale di 
vigilanza e può essere allontanato dagli impianti senza alcun diritto di rimborso di quanto 
versato per essere ammesso. 

 
CAPITOLO VI - Revoca delle concessioni 

 
Art. 26 Le concessioni verranno revocate ai Concessionari per i seguenti motivi: 
 

1. gravi inadempienze rispetto alle norme del presente regolamento, 
uso difforme della concessione (anche con riferimento all’iniziativa 
programmata e per cui è stata concessa la struttura); 

2. cause di forza maggiore (guasti tecnici di una certa gravità, impianti 
in avaria, ecc); 

3. motivi di pubblico interesse. 
 

Nel caso la revoca dovesse essere dovuta ai motivi indicati ai punti 
2) e 3) al Concessionario verrà rimborsata la tariffa già versata per il 
periodo non usufruito. 
 

CAPITOLO VII – Rinuncia del concessionario 
 

Art. 27 Allorchè il concessionario dovesse rinunciare all’utilizzo della struttura deve 
tempestivamente darne comunicazione all’Ufficio Sport 

 
Se la disdetta viene comunicata successivamente ai trenta giorni 
antecedenti l’inizio della manifestazione il concessionario dovrà pagare una 
penale pari al 30% della somma versata per l’utilizzo della struttura; 
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CAPITOLO VIII – Controversie 

 
Art. 28 Contestualmente alla revoca il funzionario preposto provvederà alla formale 

contestazione dei fatti. Il Concessionario avrà 15 gg. di tempo per 
formalmente controdedurre. Trascorso tale termine le controdeduzioni si 
intenderanno mai fornite. 

 
Art. 29 Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla 

concessione tra il Comune di Seveso e il Concessionario saranno 
sottoposte, per la risoluzione in via consensuale, al giudizio di un Collegio 
Arbitrale composto da tre membri nominati come segue: uno dal Comune 
di Seveso, uno dal Concessionario ed il terzo di comune accordo fra le parti. 

 
In mancanza di accordo, la nomina del terzo arbitro verrà effettuata dal 
Presidente del Tribunale di Monza.  
 

Art. 30 Il giudizio del Collegio é insindacabile e dovrà essere espresso entro trenta 
giorni dalla sua nomina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Saranno accettate esclusivamente polizze fideiussorie stipulate con imprese assicurative 

autorizzate e riconosciute dall’ISVAP ed elencate nella G.U. n. 28 del 4/2/1997 
 


