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COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL CAPANNONE
TELONATO DI PROPRIETA' COMUNALE
ART. 1
Il capannone telonato di proprietà comunale di cui alla delibera di Giunta Comunale n.
442 del 8.5.2003, è utilizzato per lo svolgimento di attività sportive, folcloristiche, culturali e di
interesse economico.
ART. 2

Il capannone telonato è installato in piazza Polonia per tutto il periodo dal 1 settembre al
30 aprile di ogni anno e la gestione di tale capannone è affidata alla locale associazione Pro
Loco che provvederà, a proprie cure e spese, al montaggio, allo smontaggio, al lavaggio dei teli
con cadenza annuale, al pagamento delle spese di energia elettrica e di riscaldamento, alla
manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria ivi compresa l'installazione di
apposito contatore ENEL per l'illuminazione dello stesso capannone.
L'associazione Pro Loco, prima della presa in consegna del capannone, stipulerà
un'apposita polizza assicurativa che copra i danni di responsabilità civile contro terzi per
qualsiasi sinistro possa verificarsi in occasione e a causa di manifestazioni organizzate
all'interno del capannone.
ART. 3

Compatibilmente con le attività della locale associazione Pro Loco e all'interno del
periodo dal 1 settembre al 30 aprile di ogni anno, il capannone telonato potrà essere utilizzato
anche da altre associazioni di Illasi per lo svolgimento di attività di cui all'art. 1 del presente
regolamento.
L'utilizzo del capannone telonato da parte di altre associazioni di cui al precedente
comma 1) è autorizzato dal Sindaco del Comune di Illasi o assessore delegato.

ART. 4

La Giunta Comunale, sentita la locale associazione Pro Loco, delibera la tariffa per
l'utilizzo del capannone telonato da parte di altre associazioni di Illasi al di fuori
dell'associazione Pro Loco, secondo le seguenti modalità:
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a) tariffa giornaliera per l'uso del capannone telonato, comprensivo della pedana, del consumo
di energia elettrica e per l'uso di bagni di proprietà dell'associazione Pro Loco;
b) riduzione della tariffa di cui alla precedente lett. a) a favore delle associazioni senza scopo di
lucro presenti nel Comune di Illasi;
c) maggiorazione delle tariffe giornaliere di cui alle precedenti lett. a) e b) per il riscaldamento
del tendone in periodi invernali;
d) tariffa giornaliera, in aggiunta alla tariffe di cui alle precedenti lett. a), b) e c), per l'eventuale
uso anche delle panchine e dei tavoli di proprietà dell'associazione Pro Loco;
Le tariffe di cui al presente articolo, saranno introitate dall'Associazione Pro Loco.

ART. 5

La locale associazione Pro Loco, per eventi eccezionali quali gemellaggio e altre
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale di Illasi, provvederà a proprie cure e
spese, al montaggio e allo smontaggio del capannone di cui al presente regolamento,
corredandolo di pedane, bagni, panchine e tavoli, anche al di fuori del periodo indicato al
precedente art. 3 comma 1.

ART. 6

Per l'utilizzo del capannone telonato da parte dell'Amministrazione Comunale, la stessa
corrisponderà alla locale associazione Pro Loco le sole spese vive per il consumo di energia
elettrica e per l'eventuale riscaldamento nei periodi invernali.

