REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE A PRIVATI DELL’USO DEI PUNTI LUCE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

(Approvazione di Consiglio Comunale n.° 37 del 08/07/2013)

Termini Imerese 22.05.2013

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to (P.E. Alfonso Maida)

f.to (Ing. Giuseppe Battaglia)

VISTO: IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Loredana Filippone)

REGOLAMENTO

Per la Concessione a Privati dell’Uso dei Punti Luce di Proprietà del Comunale

Art. 1
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso dei punti luce di proprietà del Comune a
terzi da utilizzare per lo svolgimento di manifestazioni e di attività varie aperte al pubblico.
Si dispone di n.° 13 punti di luce con potenza di 20 kW (3 fasi con neutro) ubicati nei seguenti
punti della città:
-

Largo Ruzzolone;
Piazza Duomo;
Via Giacinto Lo Faso;
Villa Palmeri (n.° 2);

-

Piazzetta Milano;
Piazza S. Antonio;
Via Salemi Oddo;
Spiaggia;

-

Via Denaro Pandolfini;
Piazza della Vittoria;
Via Mulè;
Largo Mercato Ittico.

Art. 2
La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, a firma del responsabile
organizzatore, indirizzata al Sindaco da far pervenire al Comune almeno con sette giorni di
anticipo per consentire l’istruttoria e la valutazione dell’istanza.

Art. 3
L’istanza dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente responsabile, la durata dell’utilizzo.

Art. 4
La richiesta completa nelle sue parte essenziali sarà valutata dal Sindaco o da un suo delegato,
che stabilirà se concedere o meno l’uso dei punti luce richiesti. In caso di presentazione di più
domande, per ottenere l’uso dei punti luce nel medesimo giorno, costituirà preferenza la data di
presentazione della domanda.
Acquisito il parere del Sindaco, il Tecnico comunale incaricato, a seguito della verifica di
fattibilità, disporrà al concessionario responsabile di effettuare il versamento con le modalità di
cui al seguente art. 6.

Art. 5
Il richiedente concessionario assume ogni obbligo di Legge ed ogni responsabilità circa la buona
conservazione ed il corretto utilizzo dei punti luce concessi in uso, obbligandosi a riconsegnarli
nelle medesime condizioni in cui sono state allo stesso affidati:
La consegna di ogni punto luce al concessionario sarà effettuata dal Gestore degli impianti
elettrici comunali il quale redigerà apposito verbale di consegna a firma congiunta. Lo stesso
avverrà al momento della riconsegna.

Art. 6
Ogni punto luce viene concesso a cura e spese del richiedente concessionario, lo stesso verserà
su apposito c/c del Comune la somma di € 50,00 per oneri di istruttoria ed attivazione e la
somma di € 10,00 per ogni giorno di utilizzo.

Art. 7
Le somme derivanti dal servizio testé regolamentato, verranno assegnate al 3° Settore del
Comune, in apposti capitolo di spesa riservato all’acquisto dei beni durevoli e di consumo
finalizzati alla manutenzione e potenziamento dei suddetti impianti.

