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Art. 1
Disponibilità locali
Nell’ambito delle disponibilità immobiliari patrimoniali del Comune di Vico Canavese,
l’Amministrazione Comunale identifica l’immobile denominato “Ex Asilo Gillio”, quale
struttura da destinare alle associazioni presenti nel territorio comunale.

Art. 2
Utilizzo locali
L'utilizzo della struttura sarà subordinato alla sottoscrizione di apposita dichiarazione, da
parte del richiedente, di accettare e rispettare le attrezzature ed i locali concessi in uso.
Possono inoltrare richiesta di utilizzo:
• enti pubblici
• associazioni
Il criterio prioritario da adottare al fine della concessione per l’uso dei locali è quello di
privilegiare e salvaguardare le iniziative promosse:
• dal Comune di Vico Canavese
• dalla Pro Loco di Vico Canavese o comitati promotori
• dalle Associazioni locali
Per l’utilizzo dei locali verrà richiesto il pagamento del solo costo relativo alle utenze
presenti nell’edificio (luce e acqua), da corrispondere annualmente entro il 31 dicembre di
ogni anno, per il periodo di effettivo utilizzo.

Art. 3
Procedura per l’inoltro della domanda per la concessione d’uso dei locali
I soggetti richiedenti l’uso dei locali di cui al precedente art. 1 devono presentare domanda
scritta al Comune di Vico Canavese.
Ai fini della validità e dell’ammissibilità della richiesta, è necessario indicare nella
medesima il nominativo della persona Responsabile del corretto e regolare utilizzo dei
locali.
Art. 4
Concessione d’uso dei locali
Il Comune di Vico Canavese avrà cura di esaminare l’istanza presentata e concedere
l’utilizzo dei locali richiesti.

L’Ufficio Comunale competente all’istruttoria, e al rilascio dell’atto di concessione, è
individuato nell’Ufficio Tecnico Comunale, salvo diversa disposizione organizzativa
interna.
La concessione dell’utilizzo dei locali viene formalizzata per iscritto e pone a carico del
concessionario precisi obblighi, che verranno espressamente indicati nell’atto di
concessione.
In particolare il richiedente dovrà:
- assicurare e garantire il rispetto della struttura, sollevando il Comune di Vico Canavese
da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- assicurare e garantire il rispetto del divieto di fumo;
- obbligarsi a riconsegnare puliti ed ordinati i locali utilizzati e a riconsegnare all’Ufficio
Tecnico Comunale le chiavi della struttura a fine concessione.

Art. 5
Ulteriori obblighi, responsabilità e divieti a carico dei concessionari
Il Comune di Vico Canavese rimane estraneo a qualsiasi responsabilità in ordine
all’utilizzo dei locali concessi.
I concessionari sono inoltre responsabili dei danni da loro o da terzi causati alla struttura
durante il periodo di utilizzo della medesima.
I concessionari sono altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone
fisiche all’interno dei locali durante il periodo di utilizzo.
I concessionari hanno l’obbligo di riconsegnare i locali nelle medesime condizioni di
quando ne sono entrati in possesso.

Art. 7
Autotutela
Il Comune di Vico Canavese, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la
concessione d'uso dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio
da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli
precedenti e nell’atto di concessione, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie
legali, qualora ne ricorrano gli estremi.

