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

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.° 37 del 08/07/2013
e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 13/03/2018

Termini Imerese 22.01.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to P.E. Alfonso Maida
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;
Anfiteatro Clarisse;

-

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, in assenza provvederà direttamente personale dell’Ufficio Manutenzione
Impianti Elettrici e Tecnologici, 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 n. 15593908 del Comune la somma di € 50,00 per oneri di istruttoria ed
attivazione e la somma di € 10,00 per ogni giorno di utilizzo.
In occasioni di manifestazioni di particolare interesse artistico, culturale, religioso,
folkloristico e gastronomico che tendono alla conservazione della tradizione Termitana e
alla promozione turistica della città, la Giunta Municipale può, con proprio provvedimento
motivato, concedere l’uso gratuito dei punti luce, nei limiti che l’Amministrazione
Comunale stessa valuterà di volta in volta.

Art. 7
Le somme derivanti dal servizio testé regolamentato, verranno assegnate al 2° 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.

Al Sig. SINDACO
Comune di Termini Imerese
P.zza Duomo
90018 Termini Imerese (PA)
Oggetto: Richiesta Concessione Uso Punto Luce.
Il

sottoscritto________________________

nato

a

_______________________

il

__/__/____ residente a __________________ in Via ______________ n.___ codice
fiscale n. __________________, nella qualità di _____________________ telefono n.
_________________,
CHIEDE
La concessione in uso del seguente punto luce per l’attività di __________________ per la
durata di giorni ____ e precisamente dal ____________ al ____________:





Largo Ruzzolone;
Piazza Duomo;
Via Giacinto Lo Faso;
Villa Palmeri ;






Piazzetta Milano;
Piazza S. Antonio;
Via Salemi Oddo;
Anfiteatro Clarisse;






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

 Altro ________________________________________________________________________








DICHIARA
Che tutti gli impianti alimentati dal punto luce saranno realizzati da personale abilitato nel
rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia;
Di assumersi la totale responsabilità circa il cattivo utilizzo del punto luce e manomissioni da
parte di terzi.
Che la potenza massima di esercizio non sarà superiore a kW 20;
Di riconsegnare il punto luce alla data che si andrà a concordare nel “Verbale di Consegna”;
Di effettuare il versamento su c/c postale n. 15593908 intestato a Comune di Termini
Imerese, precisando nella causale “Utilizzo Punto Luce ______________ dal ________ al
________”, per l’importo complessivo determinato dall’art. 6 del Regolamento;
Di consegnare, almeno un giorno prima dell’attivazione, al Tecnico comunale incaricato cedola
dell’avvenuto versamento.
Allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Termini Imerese lì_____________
FIRMA
_______________

