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Disciplinare per la concessione temporanea di locali dell’Unione Valdera a enti terzi 
 
 

ARTICOLO 1 - Oggetto e informazioni generali 

Il presente disciplinare, da intendersi un appendice del vigente Regolamento degli uffici e dei 
servizi dell’Unione Valdera, regola la concessione in uso temporaneo di locali a disposizione 
dell’Unione Valdera, presso la propria sede in Via Brigate Partigiane n.4 a Pontedera, a Enti terzi 
che ne facciano specifica richiesta. 

L’uso dei locali resta comunque prioritariamente riservato all’Unione Valdera per le proprie attività 
istituzionali e operative, ed è concesso a terzi - compatibilmente con le proprie esigenze, orari e 
disponibilità, previa valutazione del dirigente responsabile - mediante apposito atto di concessione.  

Il dirigente responsabile del procedimento di concessione temporanea dell’uso dei locali 
dell’Unione Valdera è il Dirigente dell’Area Affari generali dell’Unione Valdera (da ora in poi 
Dirigente responsabile), che provvede all’emissione dei relativi provvedimenti di concessione. 
L’uso dei locali a enti terzi può essere concesso a pagamento o a fronte di un rimborso spese 
forfettario, come indicato negli articoli successivi.  

Per informazioni preliminari in relazione all’utilizzo dei locali è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico dell’Unione (URP), che si occupa anche del ricevimento delle domande e  
dello svolgimento dell’istruttoria del procedimento di concessione.   

Tutte le comunicazioni tra il richiedente e l’Unione si svolgono a mezzo posta elettronica certificata 
(per l’Unione all’indirizzo unionevaldera@postacert.toscana.it ) oppure a mezzo posta elettronica 
semplice (per l’Unione all’indirizzo urp@unione.valdera.pi.it ).   

 

ARTICOLO 2 – Limiti alla concessione dei locali  

E’ fatto divieto concedere i locali di cui all’art.1) in forma diretta o indiretta: 

1. a partiti politici ed in ogni caso in cui nella richiesta di un soggetto terzo, figuri visibilmente la 
presenza nell’iniziativa di un partito politico 

2. a enti terzi le cui finalità siano in contrasto con le finalità istituzionali ed i servizi erogati 
dall’Unione Valdera 

Il diniego della richiesta avviene con nota scritta firmata digitalmente dal Dirigente responsabile. 

 

ARTICOLO 3 – Importi dovuti per l’utilizzo dei locali e modalità di pagamento 

I locali disponibili vengono di norma concessi a pagamento sulla base delle tariffe indicate nella 
tabella Allegato A al presente disciplinare (da ora in poi Tabella). 

In caso di iniziative promosse o sostenute dall’Unione Valdera e da Enti partecipati o 
convenzionati, che concorrono alla realizzazione della programmazione statutaria e operativa  
dell’Unione Valdera, o che comunque risultino rilevanti in relazione alle attività dell’Unione stessa, i 
locali disponibili sono concessi a fronte di un  rimborso forfettario previsto per le spese sostenute 
dall’Unione in diretta relazione alla richiesta accolta (spese vive utenze, personale, pulizie etc…), 
come quantificato nella Tabella, previa specifica valutazione da parte del Dirigente responsabile. 
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Ai fini contabili e fiscali, le somme versate come rimborso spese non sono soggette ad IVA e 
l’Unione Valdera non è tenuto all’emissione della fattura, mentre le somme versate su base 
tariffaria sono soggette a fatturazione da parte dell’Unione Valdera. 

Per l’associazione Tavola della Pace e della Cooperazione, l’Associazione Culturale e solidale 

“Crescere Insieme” e per il Centro Provinciale per l’Istruzione “CPIA” degli adulti di Pisa 1, che 
hanno la proprio sede operativa all’interno della sede di Pontedera dell’Unione Valdera, l’utilizzo dei 
locali oggetto del presente disciplinare è equiparato a quello dell’Unione Valdera, senza necessità 
di atti di concessione. 

Le tariffe indicate nella Tabella sono aggiornate periodicamente in base alle variazioni degli indici 
del costo della vita e/o dei costi della struttura.  

L’utilizzo al di fuori dei giorni e degli orari di disponibilità indicati nei periodi descritti nella Tabella,  
potrà essere concesso previa valutazione del Dirigente responsabile, una volta accertata la 
disponibilità di impiegare risorse proprie al fine di garantire un corretto utilizzo dei locali richiesti e 
della sede Unione. In questi casi, è prevista una maggiorazione della tariffa applicabile come 
indicato nella Tabella. L’utilizzo per un numero di ore minore di quanto indicato nei peridi descritti 
nella Tabella dà comunque luogo all’addebito dell’intero periodo previsto.  

Le tariffe indicate nella Tabella, comprendono esclusivamente la disponibilità dei locali e delle 
relative attrezzature comprese nei locali stessi come indicato negli articoli seguenti. Restano a 
carico del concessionario tutte le eventuali spese ulteriori connesse ad attività aggiuntive 
(allestimenti, facchinaggio, sorveglianza etc…), che comunque potranno essere messe in atto solo 
se espressamente autorizzate. Eventuali prove di funzionamento da effettuarsi nei giorni 
precedenti alla concessione e/o l’installazione di apparecchiature aggiuntive o di specifici software 
sui personal computer presenti nell’aula multimediale, dovranno essere concordate con il 
personale dell’Unione Valdera e svolte alla presenza del medesimo; per tali prove è prevista una 
spesa aggiuntiva che sarà quantificata di volta in volta in rapporto alla complessità dell’intervento.  

Il corrispettivo per la concessione dei locali richiesti dovrà essere saldato presso uno degli sportelli 
della Tesoreria dell’Unione “Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette” o mediante 
bonifico bancario intestato all’Unione Valdera. Il pagamento del canone costituisce requisito 
necessario per la conferma della prenotazione e l'avvio dell'iter per l’emissione dell’atto di 
concessione; la ricevuta del pagamento deve essere inoltrata al concedente rispettando tempi e 
modalità indicati al successivo articolo 5. 

 

ARTICOLO 4 - Locali disponibili e relative attrezzature 

Sono disponibili per l’utilizzo da parte di enti terzi i locali descritti di seguito, con indicazione delle 
relative attrezzature disponibili: 

a) la sala convegni – stanza n.25 - n. 93 posti disposti a platea, fino a n. 10 postazioni del 
tavolo dei relatori. Al tavolo sono disponibili microfoni per i relatori, e i collegamenti per il PC 
all’impianto audio, ad internet ed al videoproiettore. 

b) l’aula didattica -  stanza n.22 - n. 32 posti, ognuno con scrivania di appoggio, oltre n. 1 
postazione del docente. Presso la postazione del docente sono disponibili i collegamenti per il PC 
ad internet e al videoproiettore. 

c) l’aula multimediale – stanza n.23 – n.18 postazioni, ognuna con il proprio personal 
computer, oltre n. 1 postazione del docente. Tutti i PC sono collegati a internet ed in rete tra di 
loro. Presso la postazione del docente è collegato il videproiettore. 

d) ulteriori salette di minori dimensioni – da individuare sulla base delle necessità 
rappresentate e della disponibilità dei locali.  

 

ARTICOLO 5 – Procedure per la richiesta di concessione dei locali   
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Per richiedere la concessione dei locali è necessario presentare apposita domanda di concessione 
(da ora in poi Domanda) utilizzando il modello fornito nell’Allegato “B” al presente disciplinare. La 
Domanda, debitamente compilata e sottoscritta, può essere inviata all’indirizzo di posta certificata 
(PEC) dell’Unione Valdera oppure – corredata dal documento di identità del sottoscrittore – 
all’indirizzo di posta elettronica urp@unione.valdera.pi.it .  

La Domanda deve di norma essere inviata almeno 30 giorni prima della data di utilizzo richiesta e, 
a  pena di non accoglimento, deve essere compilata in ogni sua parte. La domanda contiene 
anche l’impegno del richiedente a rifondere eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità e da 
chiunque arrecati, ai locali medesimi durante il periodo di utilizzo dei locali in concessione. La 
Domanda deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente 
richiedente. 

L’Ufficio URP, che riceve le domande di concessione, provvede allo svolgimento dell’istruttoria e a 
comunicarne al richiedente gli esiti e le relative somme dovute.  

Nel caso si verifichi la coincidenza di richieste di soggetti diversi per i medesimi locali verrà tenuto 
conto dell’ordine temporale di ricezione delle richieste stesse, fatta salva la possibilità di accogliere  
entrambe le richieste sulla base di successivi accordi tra le parti interessate. 

Il richiedente provvede al saldo della cifra richiesta e ad inviare all’Ufficio URP la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento, per il perfezionamento della prenotazione, almeno 15 giorni prima della 
data di utilizzo dei locali. In casi particolari possono inoltre essere eventualmente richiesti un 
deposito cauzionale o una copertura assicurativa come indicato al successivo articolo 7. 

Dopo aver ricevuto l’attestazione dell’avvenuto pagamento – e, ove richieste, le attestazioni 
relative all'assolvimento degli eventuali desposito/copertura assicurativa richiesti – il Dirigente 
Responsabile adotta apposita determinazione per la concessione dei locali richiesti, che viene 
trasmessa al richiedente a cura dell’Ufficio URP. 

Il termine di presentazione della richiesta di concessione e quello di trasmissione della ricevuta di 
pagamento sopra indicati possono essere ridotti a fronte di situazioni specifiche che non 
consentano il rispetto dei termini medesimi. 

 

ARTICOLO 6 – Termini e condizioni di concessione dei locali 

Quando la Domanda è stata accolta il legale rappresentante dell’ente concessionario assume la 
responsabilità della conduzione dei locali concessi e dell’organizzazione del servizio d’ordine 
interno ai locali, diventando, a tutti gli effetti di legge, custode dell’ambiente concesso in uso. Sarà 
compito del concessionario provvedere allo spegnimento delle luci e dell’impianto di 
climatizzazione alla fine dell’utilizzo dei locali. 

Il Dirigente responsabile dispone di volta in volta, in base alle risorse di servizio disponibili,  se 
consegnare  o meno le chiavi di ingresso al legale rappresentante del concessionario, con 
l’obbligo di restituirle entro il giorno successivo alla data di utilizzo dei locali. 

In caso di inserimento nell’iniziativa del servizio catering, possibile solo se espressamente 
autorizzato dal Dirigente Responsabile e nel rispetto delle indicazioni dal medesimo fornite, il 
concessionario dovrà provvedere a sua cura all’organizzazione di tale servizio nel rispetto della 
normativa vigente di riferimento e dell’ordinario funzionamento degli uffici Unione; dovrà inoltre 
provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti e al prelievo di qualsiasi residuo a 
conclusione del catering. 

Tutte le apparecchiature necessarie per l'attività da svolgere nei locali, che non risultino comprese 
nelle attrezzature indicate all’articolo 4 per ogni locale, compreso il PC da collegare a internet o al 
videoproiettore, devono essere forniti direttamente dal concessionario. Il collegamento tra gli 
apparecchi presenti nei locali e quelli forniti direttamente dal concessionario viene fatto da 
personale dell’Unione alla presenza del concessionario. E’ assolutamente vietato qualsiasi 
intervento diretto del concessionario sulle attrezzature presenti nei locali; per qualsiasi esigenza in 
merito il concessionario deve pertanto rivolgersi al personale dell’Unione. Eventuali manomissioni 
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da parte del concessionario daranno luogo ad uno specifico addebito per il ripristino delle 
condizioni preesistenti. L’Unione non è responsabile di eventuali malfunzionamenti dei sistemi 
audio/video presenti nei locali salvo che non si dimostri che gli stessi siano imputabili unicamente 
a tali apparecchi (e non all’abbinamento tra gli apparecchi presenti nei locali e quelli forniti 
direttamente dal concessionario). 

Al fine di garantire la sicurezza negli ambienti utilizzati, il concessionario è tenuto a prendere 
visione, compilare e firmare apposito DUVRI , documento unico per la valutazione dei rischi 
relativo alla sede dell’Unione Valdera (allegato C), al fine di indicare al concessionario le principali 
informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate con lo scopo di 
eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze che possono 
presentarsi nella gestione delle fasi lavorative durante l’utilizzo dei locali. Il DUVRI sottoscritto dal 
concessionario dovrà essere allegato alla richiesta di concessione, pena l’impossibilità di 
accoglimento della stessa. 

In ogni caso, Il concessionario deve garantire a propria cura e spese, per tutta la durata della 
concessione, la costante presenza di personale che sappia effettuare operazioni di primo 
soccorso e/o di intervento in caso d’incendio, utilizzando le attrezzature d’estinzione messe a 
disposizione nel locale. Detto personale s’impegna a controllare che non siano modificati od 
ostacolati i percorsi d’accesso e d’uscita dal locale, comprese le uscite di sicurezza 

 

ARTICOLO 7: Cauzione o copertura assicurativa 

In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione e/o delle attività previste nei 
locali in concessione, l’Unione Valdera ha facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un 
deposito cauzionale il cui importo non potrà essere comunque superiore a Euro 500,00. 

Per talune manifestazioni, quando se ne ravvisi l’opportunità da parte del Dirigente responsabile, 
può essere imposta, come condizione per il rilascio della concessione stessa, la stipula di apposita 
polizza con primaria Compagnia d'Assicurazione, per un massimale di volta in volta indicato a 
garanzia di eventuali danni alla struttura.  

Il deposito e/o la polizza assicurative indicate ai precedenti comma, ove richieste, costituiscono 
condizione necessaria per l’emissione del provvedimento di concessione. 

 

ARTICOLO 8: Danni al patrimonio dell’Unione, a terzi o a beni di terzi 

E’ esclusa ogni responsabilità dell’Unione Valdera per fatti dannosi che potrebbero occorrere a 
causa o in occasione della concessione. 

I danni da chiunque procurati sia agli ambienti che alle attrezzature e agli impianti devono essere 
tempestivamente riparati e spese del concessionario.  L’Unione, dopo aver contestato 
tempestivamente al concessionario gli eventuali danni arrecati all'ambiente medesimo, alle sue 
pertinenze o agli impianti, provvede alle riparazioni e al ripristino, con addebito al concessionario 
delle relative spese sostenute, come espressamente autorizzata dal concessionario stesso al 
momento della presentazione della domanda di concessione. Nel caso sia stata versata una 
cauzione l'Unione puo' acquisire la cauzione stessa, fatta salva la richiesta di rimborso delle spese 
eccedenti l’importo della cauzione. 

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni sofferti da persone o cose di terzi.  

Nei danni citati nel presente articolo è compreso il furto.  

 

ARTICOLO 9: Mancato utilizzo 

 

Qualora il concessionario non possa utilizzare l’ambiente secondo il calendario programmato o 
rinunci al suo utilizzo, deve comunicarlo almeno 7 giorni prima della data stabilita, pena la 
mancata restituzione di quanto eventualmente versato, fatti salvi eventi di forza maggiore 
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idoneamente documentati.  
Nei casi di mancato utilizzo comunicati nei tempi sopra indicati, in alternativa al rimborso, le parti 
possono concordare la compensazione dell’importo versato con quanto dovuto per future 
prenotazioni di locali, attivando quindi una posizione di “credito” a favore del concessionario. 
Il rimborso o la compensazione futura della somma versata deve essere formalizzata entro 30 
giorni dalla comunicazione di mancato utilizzo. 
 
Se il mancato utilizzo è imputabile a cause di forza maggiore che comportano l’inutilizzo dei locali, 
al Concessionario  è riconosciuto il rimborso o la compensazione totale dell’importo pagato. 

 

ARTICOLO 10: Revoca 

 

Il Dirigente responsabile del procedimento ha facoltà di revocare - con provvedimento motivato - la 
concessione già accordata, e comunque con un preavviso di almeno quarantotto ore, in relazione 
a cause di forza maggiore, che rendano inagibile la sala concessa. 

In tale eventualità, sono restituiti dall’Unione Valdera i canoni di concessione e le somme già 
versate a qualsiasi titolo. 

Il richiedente non può pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per 
spese od altro sostenute in proprio. 

 

 

****** 



Allegato A al Disciplinare per la concessione temporanea di locali dell’Unione Valdera a enti terzi 

Periodi e Tariffe di concessione 

 

Periodi di concessione ordinaria 

Mezza giornata – da lunedi a venerdi nell’arco temporale compreso dalle 8.30 alle 13.30 oppure dalle 13.30 alle 18.30 

Intera giornata – da lunedi a venerdi 8.30 –  18.30  

 

Tariffe di concessione 

Locale Tariffa mezza giornata Tariffa intera giornata Rimborso spese 
mezza giornata 

Rimborso spese 
intera giornata 

Aula multimediale – stanza n.23 
18 postazioni con PC più posto 
relatore/docente 
Videoproiettore - internet 

140,00 euro 220,00 euro € 35,00 € 60,00 

Aula didattica – stanza n.22 
32 posti con scrivania più posto 
relatore/docente 
Videoproiettore - internet 

80,00 euro 140,00 euro € 25,00 € 40,00 

Sala convegni – stanza n.25 
93 posti a platea e tavolo per 10 relatori – 
amplificazione audio – videoproiettore - 
internet 

160,00 euro 240,00 euro € 40,00 €70,00 

Ulteriori sale – varie dimensioni Tariffe da concordare sulla base delle richieste e 
delle disponibilità 

€ 20,00 € 30,00 

 

Per utilizzi concessi in giorni diversi da quelli sopra indicati, si applica la maggiorazione del 20% per tutte le tariffe indicate nella Tabella 

Per richieste che fissino in un’unica domanda di concessione più di 6 utilizzi in giornate diverse, anche di locali diversi, si applica lo sconto del 10% 
sulle tariffe indicate in Tabella 


