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Articolo 1 – Oggetto del Disciplinare 

Il presente disciplinare regolamenta l’utilizzo della Casa delle Associazioni di Cascina, ubicata in Corso 

Giacomo Matteotti n. 3, nell’edificio già noto come Palazzo Bulleri, di proprietà del Comune di Cascina. 

La Casa delle Associazioni è destinata, per le finalità di cui al successivo articolo 2, ad essere adibita a sedi 

non aperte al pubblico di diversi Soggetti, come di seguito individuati. 

 

 

Articolo 2 – Finalità 

La Casa delle Associazioni nasce dalla volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di valorizzare il 

ruolo delle associazioni nella vita della comunità locale mettendo loro a disposizione spazi per la creazione 

di un polo culturale in cui possano essere sviluppate sinergie e collaborazioni tra le istituzioni e le diverse 

realtà associazionistiche presenti sul territorio, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel rispetto 

del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione. 

 

 

Articolo 3 – Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare della concessione di spazi all’interno della Casa delle Associazioni i seguenti soggetti: 

1. associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni che abbiano la sede o che svolgano 

la loro attività sul territorio comunale; 

2. altri soggetti privati non individuali non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la 

loro attività sul territorio comunale; 

I soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono operare in uno dei seguenti settori di intervento: 

a) sociale e socio-assistenziale 

b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani, 

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici; 

d) sport e tempo libero 

e) tutela dell’ambiente; 

f) promozione e turismo, 

g) sviluppo economico, 

h) protezione civile; 

i) cooperazione internazionale, promozione dei diritti umani, attività di sostegno alla pace; 

così come meglio definiti all’art. 4 del vigente “Regolamento per la concessione dei contributi ed altri 

benefici economici non individuali”. 

Tali soggetti devono avere specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale, risultanti, 

soprattutto, dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della comunità insediata sul territorio 

comunale.  



La Consulta Comunale per l’Intercultura e l’Immigrazione, istituita con Delibera Consiglio Comunale n. 52 

del 2.12.2009, e la Consulta per le Pari Opportunità e la Democrazia di genere, istituita con Delibera 

Consiglio Comunale n. 31 del 20.06.2014, svolgono le proprie attività, quando non è prevista alcuna 

partecipazione di pubblico, presso la sala riunioni presente all’interno della Casa delle Associazioni. 

Non possono beneficiare della concessione di spazi all’interno della Casa i soggetti che costituiscano 

articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali o che abbiano scopi di culto. 

 

 

Articolo 4 -  Spazi presenti all’interno della Casa delle Associazioni 

Gli spazi che costituiscono la Casa delle Associazioni sono i seguenti: 

− nr. 11 stanze, suddivise tra piano terra, piano primo e piano secondo; 

− nr. 1 sala riunioni al piano secondo, 

− nr. 4 locali accessori suddivisi tra il piano primo ed il piano secondo; 

− nr. 1 locale sottotetto destinato a ripostiglio 

L’edificio destinato a Casa delle Associazioni ricomprende anche nr. 1 sala polifunzionale situata al piano 

terra ed avente accesso indipendente dall’esterno. L’uso temporaneo di tale sala, già nota come Centro 

Ankio, potrà essere richiesto da chiunque abbia interesse direttamente al Servizio Autonomo Servizio 

Educativo e Socio Culturale almeno quindici giorni prima della data prevista per il suo utilizzo, servendosi 

dell’apposito modulo depositato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito del Comune 

di Cascina (www.comune.cascina.pi.it). La sala è concessa a titolo gratuito quando utilizzata per le attività di 

interesse generale di cui al precedente art. 2; è, invece, concessa previo pagamento della tariffa stabilita dalla 

Giunta Comunale quando utilizzata per scopi diversi sia dai soggetti ospitati nella Casa delle Associazioni, 

che da altri soggetti terzi, salva diversa decisione della Giunta Comunale stessa, da assumersi previa 

motivata proposta del Servizio competente per il settore di intervento cui afferisce l’attività per la quale 

viene richiesto l’uso della sala in questione. 

 

 

Articolo 5 – Procedura per l’assegnazione degli spazi 

Le assegnazioni degli spazi della Casa delle Associazioni sono coordinate dal Servizio Patrimonio, mentre la 

gestione della Casa è di competenza della Macrostruttura 6 Educativo e Socio Culturale. 

La concessione dei suddetti spazi segue, di norma, la pubblicazione di un apposito avviso pubblico 

finalizzato al ricevimento delle relative manifestazioni di interesse e la cui predisposizione è rimessa al 

Servizio Patrimonio. 

Detto avviso dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 

− individuazione degli spazi da concedere; 

− requisiti che il soggetto richiedente dovrà possedere; 

− termine e modalità di presentazione delle domande; 



− eventuali criteri di preferenza per l’assegnazione degli spazi, come determinati ed approvati con 

specifica delibera della Giunta Comunale su proposta congiunta del Servizi Patrimonio e della 

Macrostruttura 6 Educativo e Socio Culturale. 

Le richieste di assegnazione di spazi pervenute entro i termini stabiliti con l’avviso pubblico verranno 

esaminate, sulla base dei criteri e con le modalità specificate nell’avviso pubblico, da una apposita 

Commissione, nominata e costituita secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale dei 

Contratti, per quanto applicabile. Dei lavori della Commissione verrà redatto specifico verbale. 

Eventuali richieste pervenute al di fuori dei termini previsti dal suddetto avviso potranno comunque essere 

valutate, in caso di disponibilità di spazi liberi all’interno della Casa, purché il soggetto richiedente abbia i 

requisiti di cui al precedente articolo 3, e previa acquisizione di autorizzazione da parte della Giunta 

Comunale. In tali casi, la durata delle nuove concessioni eventualmente accordate verrà uniformata a quella 

delle concessioni rilasciate a seguito dell’avviso pubblico. 

 

 

Articolo 6 – Concessioni d’uso e canoni di concessione. 

In conformità allo Statuto del Comune di Cascina e al vigente Regolamento Comunale per la concessione di 

contributi ed altri benefici economici non individuali (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 61 del 26.11.2013) gli spazi della Casa delle Associazioni sono concessi a titolo gratuito sulla base del 

principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione per il perseguimento delle finalità di cui al 

precedente articolo 2. 

L’utilizzo degli spazi è disciplinato da specifica concessione amministrativa, che sarà regolarmente registrata 

con oneri a carico del beneficiario. 

Il beneficiario è tenuto a utilizzare gli spazi concessi per le attività e le finalità previste. Nel caso in cui il 

beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, questi è obbligato a corrispondere 

all’Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio goduto come determinato al successivo 

comma, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni nonché quanto previsto al 

successivo articolo 11. 

Ai fini della determinazione della misura del contributo indiretto derivante dall’assegnazione degli spazi, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del citato “Regolamento Comunale per la concessione di 

contributi ed altri benefici economici non individuali”, l’avviso pubblico di cui al precedente articolo 5, 

conterrà l’indicazione del valore di mercato delle locazioni espresso in € /mq [Euro al metro quadrato] degli 

spazi della Casa delle Associazioni oggetto di concessione. 

 

 

Articolo 7 - Tavolo di Coordinamento 

Al fine di coinvolgere tutti i soggetti fruitori degli spazi della Casa delle Associazioni nella gestione degli 

stessi, viene istituito il Tavolo di Coordinamento il cui referente, per il Comune, è il Responsabile della 



Macrostruttura 6 Educativo e Socio Culturale. I soggetti beneficiari sono tenuti a partecipare agli incontri del 

Tavolo. 

Il Tavolo di Coordinamento viene convocato dal Comune di Cascina almeno una volta all’anno con i compiti 

di: 

− predisporre e condividere la programmazione delle attività; 

− verificare le modalità di gestione degli spazi da parte dei soggetti beneficiari; 

− analizzare eventuali criticità. 

La presidenza dei lavori è assunta dal Responsabile della Macrostruttura 6 Educativo e Socio Culturale o suo 

delegato. Al Tavolo di Coordinamento sono invitati permanentemente il Sindaco e l’Assessore alla Cultura. 

Sulla base dei temi in discussione sono invitati a partecipare gli Assessori di riferimento ed i 

Responsabili/Referenti dei servizi comunali coinvolti. 

I lavori del Tavolo di Coordinamento saranno regolarmente verbalizzati ed il relativo verbale conservato agli 

atti della Macrostruttura Competente e trasmesso in copia al Servizio Patrimonio. 

È facoltà del Tavolo di Coordinamento raccogliere, avanzare istanze e proporre suggerimenti per la Casa 

delle Associazioni da sottoporre all’attenzione della Giunta Comunale a cura del responsabile della 

Macrostruttura 6. 

 

 

Articolo 8 – Manutenzione ordinaria degli spazi e utenze 

La manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso, sia in uso esclusivo che condiviso, è a carico e a spese 

dei soggetti beneficiari. 

Ciascun beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del codice 

civile ed è tenuto a risarcire l’Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione 

del bene. 

Le spese per le utenze, che rimangono intestate al Comune di Cascina, ivi comprese quelle relative al 

servizio smaltimento rifiuti, sono a carico dei beneficiari. 

L’Amministrazione Comunale, su indicazione del Servizio Patrimonio, quantifica l’ammontare del rimborso 

spese complessivo annuo che dovrà essere riconosciuto all’Ente dai soggetti beneficiari; il Servizio 

Patrimonio, nel caso in cui tale ammontare venga rideterminato, provvede a comunicare a ciascun soggetto 

l’importo della quota dovuta dallo stesso ed il termine entro cui il medesimo dovrà provvedere, se diverso da 

quello indicato in concessione. 

In caso di rinuncia agli spazi assegnati, il rinunciatario è obbligato a far pervenire comunicazione scritta al 

Comune, in difetto della quale seguiteranno ad essere addebitati per intero le somme attribuite a titolo di 

rimborso spese per le utenze. 

 

 

Articolo 9 – Obblighi e divieti 



È obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari: 

− usare in modo appropriato gli spazi assegnati e gli arredi presenti in essi; 

−  provvedere alla pulizia sia degli spazi di assegnazione esclusiva e/o condivisa che agli spazi comuni; 

− rispettare scrupolosamente gli spazi assegnati; 

− assolvere agli oneri relativi all’utilizzo degli spazi assegnati. 

Nella Casa delle Associazioni devono essere rispettate le seguenti norme gestionali ai fini della sicurezza e 

agibilità dei locali: 

− la porta principale deve potersi agevolmente aprire durante l’uso della struttura; 

− le vie d’uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale; 

− lungo le vie di esodo non devono essere depositati materiali facilmente infiammabili; 

− è fatto divieto di detenere liquidi infiammabili, di fumare, di usare fiamme libere, fornelli, stufe a gas, 

stufe elettriche con resistenza in vista; 

− è vietata l’affissione di materiale sui muri e sulla pavimentazione nonché l’uso di sostanze adesive; 

− è fatto divieto di introdurre animali di qualsiasi genere; 

− è vietato l’accesso a visitatori, pubblico, estranei non autorizzati; 

− è vietato svolgere attività diverse da quelle autorizzate; 

− è vietato fumare nei locali e nei servizi accessori; 

− va evitato il sovraccarico dell'impianto elettrico. 

I soggetti beneficiari sono direttamente responsabili dell’osservanza delle norme di sicurezza anche con 

riferimento alla capienza massima dei locali. 

Inoltre, per favorire una serena convivenza è vietato: 

− produrre rumori che disturbino il lavoro degli altri; 

− lasciare oggetti o attrezzature di proprietà esclusiva o rifiuti fuori dai luoghi consentiti; 

− utilizzare spazi non assegnati se non espressamente autorizzati; 

− installare strumentazioni fisse di vario tipo, salvo diverso accordo scritto; 

− lasciare in disordine gli spazi comuni assegnati. 

E’ fatto divieto a tutti i soggetti beneficiari di sub-concedere a qualsiasi titolo i locali della “Casa delle 

Associazioni”. 

E’ fatto altresì divieto di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi 

in tutto o in parte la struttura, salvo espressa autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione 

Comunale. 

Il Comune si riserva la facoltà, tramite propri dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento 

sopralluoghi nei locali concessi in uso per accertarne il corretto utilizzo. 

 

 

Articolo 10 – Responsabilità 



La responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli impianti o dalla struttura è coperta da polizza 

assicurativa stipulata dall’Amministrazione Comunale. 

Tutti i soggetti fruitori degli spazi assegnati, durante il periodo di concessione, si assumono ogni 

responsabilità civile e penale per eventuali danni alla struttura, cose o persone derivanti dall'uso dei locali e 

delle attrezzature, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità.  

Al fine di evitare danni o usi impropri delle strutture/attrezzature, i soggetti fruitori degli spazi dovranno 

verificare lo stato delle stesse prima dell’inizio dell’attività e segnalare le anomalie al Comune di Cascina in 

maniera tempestiva. 

Eventuali danni arrecati alla struttura, cose o persone dagli utilizzatori, provocati da negligenza, dolo, colpa o 

imperizia per inosservanza alle presenti disposizioni, dovranno essere immediatamente indennizzati dai 

responsabili.  

Qualora i soggetti responsabili degli eventuali danni non venissero immediatamente individuati, 

l’Amministrazione Comunale si rivarrà, in solido, nei confronti di tutti i soggetti autorizzati all’uso degli 

spazi o, se trattasi di spazi comuni, nei confronti di tutti i soggetti autorizzati all’accesso alla struttura. 

 

 

Articolo 11 – Decadenza concessione spazi 

I soggetti  beneficiari decadono dal beneficio economico indiretto concesso con l’assegnazione degli spazi: 

a) nel caso in cui gli spazi assegnati, ivi compreso l’uso della sala polifunzionale denominata Centro 

Ankio”, vengano utilizzati per attività ed iniziative diverse da quelle per le quali sono stati concessi o, 

comunque, per attività aventi fini di lucro; 

b)  nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso il beneficio in questione non sia stata 

svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati; 

c)  in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia 

stato concesso l’uso degli spazi. 

d) in caso di violazioni gravi alle disposizioni del presente disciplinare. A tal fine, costituiscono 

violazioni gravi: 

•  il mancato rimborso delle spese per le utenze; 

• il mancato adempimento agli obblighi di manutenzione ordinaria degli spazi assegnati; 

• la sub concessione, anche temporanea degli spazi a terzi 

Qualora sia stata accertata una delle suddette violazioni, la Macrostruttura competente per la gestione della 

Casa delle Associazioni ne darà comunicazione al Servizio Patrimonio che provvederà a formulare, nei 

confronti del soggetto beneficiario interessato, specifica contestazione scritta dell’addebito costituente anche 

avvio del procedimento di decadenza dal beneficio concesso. Il soggetto destinatario avrà facoltà di 

presentare entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta contestazione le proprie giustificazioni che 

saranno valutate dal Servizio Patrimonio e dalla Macrostruttura competente nei successivi venti giorni. 



Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal beneficio economico indiretto ai sensi del presente articolo, al 

destinatario del provvedimento di decadenza sarà preclusa la possibilità di richiedere nuove concessioni di 

spazi se non decorsi almeno due anni dall’accertata violazione. 

 

 

Articolo 12 - Revoca concessione 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, potrà 

revocare ciascuna concessione previa comunicazione da inviarsi al Concessionario con un preavviso di tre 

mesi. In tal caso non sarà corrisposto alcun rimborso o riconosciuta alcuna indennità. 

 

 

Articolo 13 - Entrata in vigore 

Il presente Disciplinare entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. 


