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ART. 1
L’uso del palco modulare può essere concesso a terzi, i quali dovrano presentare apposita istanza
sul modulo predisposto dall’Ufficio allegato “A” e versare sul ccp indicato la somma di € 25,00 al giorno
se l’uso è per scopi culturali sociali e non di lucro.
Qualora l’utilizzo debba invece interessare attività di spettacolo per cui è previsto il pagamento di
un biglietto d’ingresso dovrà essere corrisposta la somma di € 100,00 al giorno dal corrispondersi sul ccp
indicato.
I terzi prima della consegna dovranno versare al funzionario una cauzione di € 100,00 a garanzia di
eventuali danni all’attrezzatura mediante fideiussione assicurativa o bancaria o in contanti.
La richiesta di concessione dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima dell’evento. Verà data
priorità alle manifestazioni socio culturali da svolgersi nel Comune di Pabillonis.

ART. 2
L’autorizzazione e la concessione dell’utilizzo del palco modulare secondo le modalità di cui
all’art. precedente, esonerano l’Amministrazione dai danni causati ai terzi nell’esercizio degli
spettacoli e derivanti dall’utilizzo del palco.
I lavori di trasporto, montaggio e smontaggio e riconsegna sono a carico del terzo che richiede di
usufruire del palco.
All’atto della consegna e della restituzione l’operaio incaricato dal funzionario comunale, dovrà
compilare un documento all. “B” che dovrà essere datato, firmato e controfirmato dal ricevente.
Detto documento dovrà essere trasmesso dopo la riconsegna al funzionario responsabile per lo
svincolo della cauzione prestata

ART. 3
Il palco dovrà essere riconsegnato entro il primo giorno non festivo successivo al termine della
manifestazione salvo gravi condizioni meteo avverse (es. pioggia copiosa), pena la decurtazione della
cauzione prestata di un importo pari a € 25,00 al giorno.
E’ fatto divieto assoluto di sub concedere ad altri l’utilizzo del palco.

ART. 4
Chiunque ottiene l’uso delle strutture e/o attrezzature dovrà porre la massima diligenza per la
conservazione in buono stato del palco e sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle
strutture e all’ambiente.
Chi ne abbia l’uso è comunque tenuto ad attivare le necessarie precauzioni per evitare danni a
persone e cose.
L’Amministrazione comunale non risponderà comunque di eventuali danni alle cose e di quant’altro
occorso nell’ambito dell’utilizzo del palco, restando questi a carico di chi ne ha chiesto l’uso.
Con l’adozione del presente atto viene abrogato il Regolamento per l’uso del palco modulare di cui
alla deliberazione della G.M. n. 75 del 17/07/2000.
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