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PREMESSA 
 

La Fondazione “Carnevale di Putignano”, volendo promuovere l’arte della lavorazione 
della cartapesta e volendo tutelare la professionalità dei maestri cartapestai, ha voluto 
regolamentare l’utilizzo degli stessi al di fuori del periodo di realizzazione dei carri 
allegorici.  
Tale regolamento è reso necessario in virtù del Contratto di Comodato d’Uso 
sottoscritto in data 17/04/2008 con il Comune di Putignano, Rep.N.34. 
 

ART. 1 
Oggetto del regolamento 

 
L’oggetto di tale regolamento è lo spazio dei capannoni per la realizzazione dei carri 
allegorici che resta fruibile tenuto conto l’ingombro del carro allegorico.  
 

ART. 2 
Soggetto responsabile e proprietà 

 
I capannoni sono in concessione esclusiva della Fondazione Carnevale di Putignano 
che ne garantisce la destinazione d’uso esclusivamente per la realizzazione di 
manufatti in cartapesta.  
I capannoni, benchè concessi in uso, restano a disposizione dell’Ente per esigenze 
dovute all’organizzazione delle attività tipiche della gestione e promozione del 
Carnevale. 

ART. 3 
Destinazione d’uso 

 
La destinazione d’uso dei capannoni è quella della realizzazione di manufatti (anche 
piccoli) in cartapesta. Nessun altro utilizzo è consentito ai locatari. 
 

ART. 4 
Soggetti destinatari 

 
I destinatari  sono i soggetti giuridici assegnatari, che partecipano alla realizzazione dei 
carri allegorici per la manifestazione intitolata “Carnevale di Putignano”. Nessun altro 
soggetto può esserne il destinatario. 
 

ART. 5 
Periodo di attribuzione 

 
La concessione dello spazio  può essere al massimo di un anno e può essere rinnovata 
a quei soggetti che abbiano ottenuto l’approvazione, da parte del CDA, del bozzetto per 
l’edizione successiva. Tale approvazione è necessaria al fine di garantire l’accesso ai 
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capannoni solamente ai soggetti che in virtù dell’avviso pubblico, sono risultati a 
giudizio del CDA idonei a partecipare al corso mascherato.  
 
 

ART. 6 
Costi 

 
Il rimborso spese forfettario, in ragione dello spazio occupato dal carro allegorico e delle 
necessità della Fondazione “Carnevale di Putignano”, che ne può richiedere la 
disponibilità in qualsiasi momento, (ad esempio per visite guidate o altre esigenze di 
promozione), è stabilito in 300,00 euro mensili iva esclusa. Restano escluse da tale 
importo le utenze, che sono a carico degli assegnatari degli spazi. 
 

 
ART. 7 
Utenze 

 
Tutte le utenze sono a carico degli assegnatari degli spazi, ad eccezione di quelle 
ricadenti nel periodo previsto dall’Avviso pubblico per la realizzazione dei carri 
allegorici. All’atto della scadenza del periodo di assegnazione previsto, saranno 
rendicontati  tutti i consumi delle utenze dei capannoni che restano a carico dell’Ente. 
Da tale lettura inizierà il periodo a carico degli assegnatari. 
 

ART. 8 
Mantenimento dei luoghi 

 
Lo spazio viene consegnato nelle attuali condizioni, di fatto e di diritto che l’assegnatario 
dichiara di ben conoscere e di accettare. Lo stesso  deve essere restituito nelle stesse 
condizioni  comprese le attrezzature date in comodato d’uso gratuito che sono e 
restano di proprietà della Fondazione “Carnevale di Putignano” ed i cui costi per 
eventuali guasti restano a carico del soggetto sottoscrittore della scrittura privata.  
 

ART. 9 
Sicurezza 

 
I costruttori si impegnano al rispetto assoluto di tutta la normativa posta a tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, prevista dal D.Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Il relativo documento della sicurezza dovrà essere 
consegnato alla Fondazione “Carnevale di Putignano”. Garantiscono, altresì, la piena 
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di tutto il 
personale presente nello spazio assegnato, nonché  gli eventuali infortuni che 
dovessero capitare ai figuranti, che partecipano ai corsi mascherati, esonerando così di 
fatto,  la Fondazione “Carnevale di Putignano” da ogni tipo di responsabilità. I costruttori 
si obbligano espressamente a tenere indenne la Fondazione “Carnevale di Putignano”  
da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare ai collaboratori dei 
costruttori medesimi e/o a terzi a causa dei lavori di realizzazione dell'opera. I costruttori 
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si impegnano al rispetto della normativa di legge relativa allo smaltimento dei rifiuti, 
anche i cosiddetti “rifiuti speciali” che resta a loro carico.  
 

ART. 10 
Obblighi in caso di mancata sottoscrizione del contratto 

 
I costruttori che non sottoscrivono la scrittura privata, hanno l’obbligo di liberare lo 
spazio assegnato dagli oggetti personali e di consegnare le chiavi con effetto immediato 
concordando con la segreteria della Fondazione “Carnevale di Putignano”, il giorno di 
consegna delle stesse.  
Tuttavia in ragione della tutela e la continuità dell’attività dei maestri cartapestai, in via 
transitoria, la Fondazione può concedere il deposito nei capannoni degli attrezzi di 
lavoro, fermo restando la consegna delle chiavi.  
 

ART. 11 
Regolamento dei capannoni e documento di organizzazione, gestione 

e controllo ex D. lgs. 231/2001 e piano di prevenzione della corruzione 
  

A tutela dell’inderogabilità di queste norme, il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Carnevale di Putignano”, ha inserito tale regolamento all’interno del 
documento di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs 231/2001 e inserito tra le 
attività oggetto di controllo in ragione del Piano di Prevenzione della Corruzione. Tali 
documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
“Carnevale di Putignano” in data 14 Aprile 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 


