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 Criteri per l’utilizzo dei locali del castello 
 
 
 
 

Nelle more della  stipula di apposta convenzione del castello di Marineo    tra questo Comune  e la 
Soprintendenza ai beni culturali , si diramano le seguenti direttive  cui dovranno attenersi i    soggetti 
richiedenti ( Enti, Associazioni, Istituzioni.) per l’utilizzo dei locali del castello Beccadelli Bologna e il 
dipendente comunale  tenutario delle chiavi del Castello. 

 
1. I locali del Castello Beccadelli Bologna   attualmente nella disponibilità  del Comune di 

Marineo, possono essere concessi in uso temporaneo esclusivamente per attività culturali o di 
rappresentanza  di rilievo locale  e sovra comunale aperte al pubblico,  quali convegni, mostre, 
conferenze . 

 
2. Il soggetto richiedente deve indicare nella richiesta da inoltrare al Sindaco del Comune di 

Marineo Corso dei Mille 127,  su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di 
Marineo, Generalità dell’Ente Richiedente, il nome e cognome  data di nascita,    indirizzo , recapito 
telefonico , mail  del legale rappresentante; l’attività da realizzare,la data  e durata di attuazione , la 
rilevanza ai fini culturali e sociali, il pubblico cui è diretta. 

 
3. Nella richiesta il legale rappresentante dell’Ente richiedente, deve altresì dichiarare  di 

utilizzare i locali esclusivamente  per la finalità richiesta    e di adoperarsi scrupolosamente per il 
buon  uso degli stessi  da buon padre di famiglia   e di impegnarsi a riconsegnare i locali puliti e in 
buono stato d’uso     e le attrezzature  concesse in uso temporaneo   funzionanti per come affidate.  

 
4. Il soggetto richiedente a nome e per conto dell’Ente richiedente dovrà dichiarare di 

assumersi la responsabilità in solido per eventuali danni a persone o cose che derivassero dall’uso dei 
locali  durante il periodo di utilizzo   sollevando il Comune da ogni responsabilità risarcitoria e a 
impegnarsi a provvedere nel caso si verificasse la necessità, in proprio al risarcimento  

 
 
5. Della consegna dei locali richiesti , un dipendente comunale incaricato   dovrà redigere di 

volta in volta apposito verbale sottoscritto dalle parti. Parimenti alla  riconsegna dovrà essere 
verificato  il rispetto delle norme concessorie e redatto verbale liberatorio. 

 
 

Il sindaco 
Francesco Ribaudo 

http://www.comune.marineo.pa.it/urp/SCHEDA%20richiesta%20castello.doc
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