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DISPOSIZIONI PER L’USO DEL CASONE  
 

Premessa 

L'Università Agraria in virtù delle disposizioni contenute nella Delibera di approvazione concede l'edificio 

del Casone e l'area di pertinenza, circoscritta dalla staccionata, in uso temporaneo ad Enti pubblici, 

Associazioni culturali sportive e del tempo libero legalmente riconosciute, gruppi Scout, Istituti scolastici 

comprensivi, Istituti d'istruzione superiore statali, Università degli studi statali. 

L'Ente concede in uso temporaneo i beni oggetto del regolamento ai soggetti che ne facciano richiesta per 

attività  di ambito culturale, naturalistico, artistico e sociale, per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi 

coerenti con le finalità dello Statuto dell'Università Agraria. 

 

Art.1 

L'autorizzazione all'uso della struttura in oggetto è subordinata all'accettazione da parte del Concessionario 

delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed alla sottoscrizione congiunta degli allegati A e B 

alla delibera sopra richiamata. 

La domanda deve essere presentata almeno 15 gg prima dell’evento e dovrà essere integrata da una sintetica 

relazione sulla natura, gli scopi e la qualità dell'iniziativa. 

 

Art.2   

L’Ente si riserva di valutare e autorizzare le richieste pervenutegli, sia in base alla precedenza cronologica, 

sia in base all’interesse generale che queste rivestono per la collettività di Castel Madama. Le qualità di uso 

civico e di bene comune insite nel Casone, infatti, presuppongono che l’Ente valuti con priorità, anche 

concedendone il patrocinio, le attività e le manifestazioni organizzate da Scuole, Enti e Associazioni di 

Castel Madama, sempre che abbiano come oggetto finalità e obiettivi coerenti allo statuto dell’Ente e siano 

rispettose del patrimonio naturale, storico e sociale rappresentato dal Casone e dal Bosco della Selva. 

 

Art.3  

Il Concessionario potrà utilizzare in modo esclusivo gli spazi disponibili nell’immobile e nell’area di 

pertinenza. Gli spazi esterni alla staccionata potranno essere comunque utilizzati, sempre nel rispetto dello 

statuto dell’Ente e mai in contrasto con le altre attività d’uso civico quali pascolo, legnatico e tempo libero 

dei cittadini utenti dell’U.A. 

 

Art.4 

In caso di pernottamento all'interno del Casone il Concessionario è tenuto a effettuare la comunicazione del 

soggiorno e della sua durata al corpo Forestale di Ciciliano e/o alla stazione dei Carabinieri di Castel 



Madama o ad altra autorità competente nel rispetto delle vigenti disposizioni e a compilare l'apposita griglia 

con i nomi delle persone presente nell'All.B.. 

 

Art.5   

Il Concessionario deve accogliere gli associati in prossimità del cancello d’ingresso al fondo, per permettere 

agli stessi di parcheggiare l’auto lungo la strada carrabile. 

Il Concessionario ha in dotazione la chiave del cancello e deve assicurarsi che questo resti sempre chiuso 

dopo il passaggio delle vetture degli associati in entrata o in uscita. La duplicazione della chiave è 

assolutamente vietata. 

 

Art.6  

Il Concessionario è responsabile dei Beni Comuni che, sebbene non facciano parte del presente atto, egli 

utilizza per le sue attività: ossia la sorgente del Casone ed il Bosco della Selva. 

Il Concessionario è responsabile del corretto utilizzo della struttura denominata Casone e di un uso proprio 

delle suppellettili dell'arredo in tutte le componenti di seguito specificate: 

a) Caldaia in cucina e al bagno del piano superiore, compresi i caloriferi per ogni stanza; 

b) Infissi interni ed esterni: 13 porte interne di cui 2 antipanico, 17 finestre, tre portoncini in ferro 

di cui 2 antipanico e 4 in legno di cui 2 antipanico; 

c) Tredici tavoli e 52 sedie; 16 letti a castello con 32 materassi e 32 cuscini; 15 armadi; Cucina 

industriale a sei fuochi con cappa aspiratrice e lampada, frigorifero, forno elettrico, lavello e 

due piani di lavoro, scaffale a muro; 

d) Staccionata in castagnoli e forno a legna esterno adiacente l’edificio 

Il Concessionario ha l'obbligo di pagare i danni all'Ente in caso di eventuale danno ai beni sopra elencati, 

sulla base di un prezziario allegato all'inventario dei beni catalogati dall'Ente. 

 

Art.7   

Il Concessionario è tenuto a riconsegnare le chiavi  e la struttura in ordine, effettuando la pulizia della cucina, 

dei servizi igienici, delle camere e degli spazi interni ed esterni, pena la non riconsegna della caparra prevista 

in All.B; il controllo da parte di un delegato dell'Ente avverrà al momento della partenza del gruppo. 

 

Art.8    

Il Concessionario è tenuto a non abbandonare i rifiuti prodotti, né all’interno né all’esterno del Casone, ma 

differenziarli e conferirli negli appositi contenitori o presso Centro comunale di raccolta. 

 

 

Le presenti disposizioni entreranno in vigore contestualmente all’adozione della relativa Delibera di 

approvazione.  


