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Oggetto: GESTIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO 
DECENTRAMENTO E ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO TARIFFARIO PER TIPOLOGIA 
DI DETTE SALE - ATTO ATTUATIVO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 242 DEL 
26/10/2021-  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

Visto il decreto sindacale n 4 del 11/01/2021 di conferimento al sottoscritto degli incarichi di direzione del 
Servizio “Servizi Civici, partecipazione e promozione del territorio”, con decorrenza 11/01/2021 fino al 
30/09/2022; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 242 del 25/10/2021 recante “gestione dei locali di proprietà 
comunale assegnati al servizio decentramento e attribuzione del relativo tariffario per tipologia di dette 
sale - atto di indirizzo” con la quale, tra gli altri,: 

- si assegna al Decentramento, la gestione giuridica e tariffaria degli immobili/locali elencati 
nell’allegato A della delibera; 

- si approva il piano tariffario (allegato B della delibera), aggiornato per tipologia delle sale 
assegnate al Decentramento; 

- si demanda al Responsabile del Decentramento ogni eventuale ulteriore e necessario 
adempimento gestionale ed attuativo, ivi compreso il riordino delle sale disponibili, in conformità 
alle vigenti disposizioni in materia; 

 
Rilevato che il Consiglio di Quartiere, tra le diverse funzioni elencate nel “Regolamento sugli organi di 
Rappresentanza del territorio” approvato con deliberazione consigliare n. 66 del 30/06/2012, come 
modificato con delibera di Consiglio n. 107/2019, tra l’altro,: 

- promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini su temi rilevanti per il territorio di 
riferimento;  

- sviluppa rapporti di collaborazione con le istituzioni, le associazioni, i gruppi di volontariato, e altre 
forme sociali presenti sul territorio; 

 
Visti gli elaborati con l’indicazione degli affollamenti nel rispetto del distanziamento interpersonale – 
anticontagio COVID-19 – predisposto dal gruppo SEA e ritenuto necessario integrare la tabella tariffaria 
con dette prescrizioni ulteriori;  
 
Ritenuto di dover indirizzare l’operato degli uffici dei quartieri ad una gestione unitaria del patrimonio 
immobiliare comunale assegnato agli uffici di quartiere che contempli processi rispettosi dei criteri di 
semplicità e chiarezza procedimentale, di snellezza delle procedure istruttorie, di celerità dell’azione 
amministrativa in considerazione delle finalità istituzionali a cui sono preposte quindi alla loro più ampia 
fruibilità e godibilità da parte dei singoli cittadini di appartenenza ma anche a tutte le loro forme di 
aggregazione, di partecipazione e di associazione senza scopo di lucro; 
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D E T E R M I N A 

 
 

Con decorrenza 1 gennaio 2022 troverà piena applicazione la deliberazione in premessa richiamata. 
 

1. di dare atto che le sale in gestione al Decentramento sono destinate prioritariamente allo 
svolgimento delle attività di natura istituzionale e possono essere assegnate ad altri soggetti, 
con esclusione di quelli che hanno uno scopo di lucro, secondo le seguenti modalità: 
- occasionalmente; 
- in via non esclusiva, per periodi ricorrenti e programmati non superiori all’anno; 
- in via esclusiva; 

 
Sono occasionali le attività e gli eventi che hanno breve durata e che non presentano il carattere della 
ripetitività (es: mostre, esposizioni, eventi culturali, conferenze, riunioni e assemblee). 
Sono ricorrenti e programmate le attività che vengono svolte con continuità nell’arco dell’anno ed in 
orari prestabiliti (es: corsi di musica, formazione culturale, attività sociali e pratiche sportive). 
È esclusivo l’uso della sala quando non sono consentite forme di aggregazione da parte di soggetti 
terzi. L’istanza dovrà essere preventivamente sottoposta alle valutazioni del Consiglio di Quartiere 
competente per territorio. 

 
2. di dare atto che per l’uso delle sale di cui al precedente punto è applicata la tariffa come da 

prospetto allegato B) della delibera in premessa. 
Per gli eventi occasionali si applica la tariffa piena. 
Per le attività ricorrenti e programmate si applica la tariffa oraria.  
Le predette tariffe sono maggiorate dei vigenti importi relativi ai costi di riscaldamento, ove 
previsti. 
 
Sono esenti da tariffa ed altri oneri le iniziative patrocinate dagli Assessorati 
dell’Amministrazione comunale.  
Il Consiglio di Quartiere può promuovere, in accordo con le associazioni del territorio, iniziative ed 
eventi che richiedono l’uso gratuito delle sale. La finalità è ritenuta di tipo istituzionale poiché scaturita 
dall’iniziativa del Consiglio di Quartiere promotore e pertanto sono esenti da tariffa ed ulteriori oneri.   
Per le iniziative su istanza delle Associazioni che ottengono il patrocinio oneroso, invece, ovvero 
quelle per cui l’Amministrazione deve sostenere degli oneri diretti e/o indiretti (come, ad esempio, la 
fruizione a titolo gratuito delle sale dei quartieri), la richiesta, ottenuto il patrocinio oneroso, deve 
essere sottoposta a delibera di Giunta.   
 
Sono escluse iniziative private quali feste, compleanni, rinfreschi comunque denominate. 
Le iniziative private consentite potranno avere luogo negli orari di apertura (e, nel periodo invernale, di 
accensione dei riscaldamenti) dei locali purché le stesse non interferiscano con l’ordinaria attività degli 
uffici, ove presenti, e abbiano luogo nel rispetto delle misure di prevenzione COVID-19. L’istanza 
dovrà indicare un unico referente al controllo del green pass che dovrà accettare l’incarico. L’accesso 
ai predetti locali è valutato dal Consiglio di Quartiere e dovrà essere corrisposta la sola tariffa oraria 
per l’uso della sala. 
 

 
3. di adottare i seguenti modelli che saranno pubblicati sulla pagina dedicata del sito istituzionale del 

comune di Pesaro sotto la voce “Quartieri” – “gestione delle sale”: 
- Allegato   n. 1) modello di richiesta uso sale per associazioni; 
- Allegato   n. 2) modello di richiesta uso sale per privati, ove consentito; 
- Allegato   n. 3) modello di richiesta di uso esclusivo della sala; 
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- Allegato n. 4) tabella tariffario integrato con l’indicazione degli affollamenti nel rispetto del 
distanziamento interpersonale – anticontagio COVID-19. 

  
Le istanze dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi: 
- EMAIL (solo per cittadini privati): decentramento@comune.pesaro.pu.it 
- PEC: comune.pesaro.decentramento@emarche.it 

 
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico al seguente IBAN: 

- IT75J0103013302000001717187 
 
4. di demandare al Responsabile della U.O. Demografici e Partecipazione l’attività di coordinamento 

dei referenti dei quartieri e di curare i procedimenti relativi all’uso esclusivo dei locali assegnati; 
 
 
 
Pesaro, lì 11/11/2021 

Il Responsabile U.O. Demografici e partecipazione 
GALDENZI GIANNI LUCA MARCO / ArubaPEC S.p.A. 
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