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REGOLAMENTO DETERMINAZIONE
MODALITÀ PER CONCESSIONE USO
SALA CONSILIARE

(testo definitivo approvato con Delibera Consiliare n. 46 del 16/06/1992)

Art. 1
Le seguenti disposizioni disciplinano la concessione in uso dell’aula consiliare situata al 2°
piano della Sede Municipale.
Art. 2
La sala consiliare è normalmente riservata alle sedute del Consiglio Comunale, nonché ad
assemblee, riunioni ed iniziative promosse ed organizzate a cura dell’Amministrazione Comunale
Art. 3
L’autorizzazione all’uso della sala consiliare potrà essere concessa ad Enti, Associazioni,
Partiti e Gruppi Politci, Organizzazioni Sindacali, e in genere a Gruppi organizzati che non
perseguono fini di lucro.
Art. 4
Per ottenere l’autorizzazione gli interessati dovranno presentare istanza al Sindaco, indicando:
- la denominazione dell’Ente, Associazione, Partito ed Organizzazione richiedente.
- il giorno e l’ora per il quale è richiesto l’uso e la motivazione
- l’impegno esplicito al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a persone o cose.
La sala non potrà essere utilizzata in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco o
suo delegato.
Art. 5
Le domande intese ad ottenere la concessione in uso della sala consiliare dovranno pervenire
all’Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista.
L’autorizzazione potrà essere concessa nell’arco del seguente orario: dalle 8.00 – alle 0.30
Art. 6
La concessione è subordinata al versamento di un contributo a titolo di parziale rimborso spese
di custodia, luce, riscaldamento, pulizie stabilito in L. 50.000.= per l’uso contibuato della sala fino a
cinque ore.
L’aggiornamento di tale rimborso spese potrà essere disposto a cura della Giunta Comunale.
Si intendono esclusi da questo contributo gli Organismi che operano in campo sociale; tale
discrezionalità è demandata al Sindaco.
Art. 7
I Concessionari saranno direttamente ed esclusivamente reponsabili per i danni arrecati a
persone o cose, tanto se imputabili ad essi personalmente, quanto se commessi da terzi.
Il danno sarà rilevato dal personale incaricato della custodia e la sua quantificazione verrà
effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 8
È vietato l’uso della sala per fini di lucro

