
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE TRANSENNE 

DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

Art. 1 Motivazione 

Il presente regolamento riguarda la concessione in uso delle transenne di proprietà 

comunale, per l’utilizzo in luogo aperto. 

 

Art. 2 Utilizzo transenne 

 

Le transenne nei limiti delle disponibilità, e nel limite massimo di n. 80,  sono 

concesse ad associazioni e comitati aventi sede nel Comune di Giave ,  per lo 

svolgimento di attività sportive, culturali, ricreative, politiche, sindacali ed educative 

interessanti la comunità, purché tali manifestazioni si svolgano nel territorio 

comunale e gli organizzatori ottemperino alle prescrizioni della presente disciplina. 

 

Le transenne, nei limiti delle disponibilità, e nel limte massimo di n. 50, sono altresi 

concesse ad associazioni e comitati con sede in altri comuni  , per lo svolgimento di 

manifestazioni nei Comuni limitrofi, per un numero massimo di giorni 4. 

 

Le transenne utilizzate in occasione di eventi emergenziali, che dovessero interessare 

stabili e luoghi privati soggetti a interdizione da parte delle autorità preposte (vigili 

del fuoco, forze dell’ordine) saranno posizionate a scopo preventivo dagli uffici 

comunali preposti. 

 

Art. 3 Ufficio competente 

 

Le richieste devono essere indirizzate al Comune Giave – Servizio Amministrativo. 

 

Art. 4 Modalità di richiesta 

 

L’istanza fatte salve le condizioni di emergenziabilità per eventi che coinvolgono la 

pubblica e privata incolumità dovrà essere inoltrata, almeno 10 giorni prima della 

data della manifestazione, su apposito modello predisposto dal Servizio 

amministrativo e dovrà essere corredata da: 

 

1)   Deposito cauzionale di € 10,00 per transenna  ;  

2)  Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma 

l’istanza; 

 

 

 

 

 

 



Art. 5 Diritto fisso 

 

Per la concessione in uso  delle transenne da parte di associazioni e comitati con sede 

in altri Comuni  dovrà essere versata un diritto fisso paria ad € 2,00 (d ue/00 ) a 

transenna . 

 

Art. 6 Tempi di erogazione del servizio 

 

La richiesta deve essere inoltrata almeno 10 gg. lavorativi prima della manifestazione 

o evento e per il rilascio dell’autorizzazione verrà effettuato il seguente iter: 

 

- Ricevimento della domanda comprensiva degli allegati; 

- Verifica e controllo della prescritta documentazione allegata all’istanza; 

- Verifica della disponibilità del materiale richiesto e relativa durata; 

- Concessione del materiale richiesto da parte del Servizio Tecnico; 

- Redazione del verbale di consegna da parte del Servizio Tecnico ; 

- Trasporto del materiale richiesto, da parte del richiedente , dall’ufficio magazzino al 

luogo della manifestazione o evento; 

- Riconsegna da parte del richiedente dal luogo della manifestazione o evento 

all’ufficio magazzino del Comune di Giave , con la redazione del verbale di 

consegna. 

- Autorizzazione allo svincolo del deposito cauzionale previo accertamento, da 

parte del Servizio tecnico dell’avvenuta riconsegna del materiale in perfetto stato. 

 

Art. 7 Avvertenze 

Il Comune di Giave declina ogni responsabilità per usi impropri del materiale dato in 

uso. 

 
 


