
Allegato alla deliberazione consiliare n. 06 dd. 29.02.2016. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to        dott. Mattia Zorzi      F.to dott.ssa Emanuela Bez 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE BAITE DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DAIANO 
 

 

Il Comune di Daiano è proprietario di diverse baite site sul territorio di proprietà comunale. 

Con il presente regolamento si intendono disciplinare le modalità da seguire per utilizzare 

detti immobili. 

 

Art. 1 

 
a) Tenendo presente che le Baite in via prioritaria sono a disposizione per la coltivazione 

silvo-pastorale del patrimonio comunale, il Comune di Daiano può concedere in uso 

l’utilizzo degli immobili per massimo tre giornate, escludendo quelle baite già 

concessionate in precedenza. 

b) La domanda deve essere presentata utilizzando apposito modulo. 

c) Requisito indispensabile è la residenza nel Comune e la maggiore età. 

d) In caso di richiesta da parte di Associazioni di volontariato del paese, le stesse potranno 

avere la precedenza. 

 

Art. 2 

 

a) La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere presentata agli uffici comunali, 

almeno otto giorni prima del giorno cui si intende utilizzare l’immobile. 

b) Il Sindaco, nel terzo giorno antecedente la data d’utilizzo richiesta, esprimerà il relativo 

parere. 

c) Nel caso in cui siano state presentate più domande per lo stesso periodo la valutazione 

delle stesse sarà effettuata in base all’ordine di presentazione. 

 

Art. 3 

 

Qualora il Sindaco esprima parere favorevole, il richiedente è tenuto a versare presso gli uffici 

comunali una cauzione di € 100,00. Sono escluse le Associazioni. 

 

Art. 4 

 

Con l’accettazione, il richiedente, si accolla la responsabilità per eventuali danni causati dallo 

stesso o da eventuali accompagnatori, alla struttura comunale e solleva l’Amministrazione da 

ogni responsabilità civile e penale. 

 

 

 

Art. 5 

 



Gli uffici comunali consegneranno le chiavi al richiedente. Le stesse dovranno essere 

restituite il giorno successivo al periodo di utilizzo autorizzato. 

 

Art. 6 

 

Per accedere alla baita, ove esista strada forestale chiusa al traffico, il richiedente potrà 

utilizzare un veicolo per trasportare quanto necessario per il soggiorno. 

 

Art. 7 

 

L’utilizzo dell’immobile deve seguire le comuni regole di diligenza e correttezza. L’immobile 

comunale deve essere lasciato pulito ed in ordine; con l’obbligo di asportare tutti i rifiuti e la 

merce non utilizzata. 

 

Art. 8 

 

La cauzione sarà restituita in seguito al sopralluogo dell’incaricato comunale, il quale dovrà 

accertare il regolare uso dell’immobile. 

 

Art. 9 

 

Gli uffici comunali, avranno l’obbligo di tenere un apposito registro nel quale saranno indicati 

i nominativi di coloro i quali usufruiscono delle baite comunali e il periodo di utilizzo. 

 

Art. 10 

 

Il corrispettivo per l’utilizzo delle  baite è fissato in € 20,00 al giorno, con esclusione delle 

associazioni (senza fini di lucro) locali di Daiano. 

 

Art. 11 

 
In deroga a quanto disposto dagli articoli precedenti, la Giunta comunale può stabilire di 

concedere in uso gratuito le strutture comunali disciplinate da questo Regolamento ed 

eventualmente altre strutture di proprietà comunale, a favore di Associazioni di volontariato o 

similari che abbiano sede sul territorio comunale, a condizione che le stesse si impegnino ad 

eseguire a proprie cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e ne garantiscano 

altresì l’uso, nelle fasce orarie di non utilizzo da parte dell’Associazione medesima, ai 

cittadini residenti o ad altre Associazioni del paese che ne facciano richiesta, fatto salvo il 

diritto di uso civico.” 

 



Modulo per  domanda utilizzo  baite  
        Marca da bollo 
Daiano,  ________________ 
 
 
Oggetto: domanda per l’utilizzo della baita _______________________________ 
 
 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Daiano 
 
 Il sottoscritto ______________________________, nato a ___________________________, 

il _____________ residente a Daiano in via ___________________________________ nr. _______,  

tel._____________ chiede di poter utilizzare la baita ______________________________________ 

nel giorno ________________________. 

 
 
 La stessa sarà utilizzata unitamente ai signori: 
 
1. ________________________________________ 
 
2. ________________________________________ 
 
3. _________________________________________ 
 
 
 Lo scrivente dichiara inoltre, di accettare incondizionatamente quanto stabilito dal regolamento 
per l’utilizzo d’immobili di proprietà comunale. In particolare visto l’art. 4 “Con l’accettazione, il 
richiedente, si accolla la responsabilità per eventuali danni causati dallo stesso o da eventuali 
accompagnatori, alla struttura comunale e solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità civile e 
penale.” 
 
Versa   a titolo di  cauzione:  € ________________; 

Versa a  titolo  di corrispettivo :  €________________ 

 
Il richiedente 

                                                                                          _______________________ 

 
SI AUTORIZZA! 
 

IL SINDACO 

                                                                                          ________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Riservato al protocollo                                                             
 
Chiave consegnata il giorno __________ , dietro versamento della cauzione di € 100,00 ed € 

__________________a titolo di corrispettivo. 

 


