Comune di Bagnolo San Vito
Via Roma, 29 – 46031 Bagnolo San Vito

REGOLAMENTO

PER L’USO DELLE SALE PUBBLICHE

Adottato
con atto di C.C. N. 84 del 4/6/82
modificato con atti di C.C.:
N. 63 del 2/11/98
N. 68 del 30/11/06

ART.1
Le sale civiche vengono concesse in uso gratuito agli organismi bibliotecari, agli organismi
di gestione democratica della Scuola , all’Amministrazione Provinciale, alla Regione, all’A.S.L. ed
a gruppi di anziani .
ART.2
L’uso delle sale, previo pagamento di un canone giornaliero è concesso a Circoli,
Associazioni ed Organismi culturali, religiosi, sportivi, politici e sindacali, oltrechè ad Associazioni
combattentistiche e d’Arma.
ART.3
Per i privati, l’uso delle sale è concesso dietro pagamento di apposito canone , a condizione
che vengano promosse iniziative non di carattere speculativo ( è vietata quindi la concessione per
aste, sfilate di moda, mostre di prodotti ecc.).
ART.4
L’uso s’intende consentito per i seguenti periodi della giornata :
-

-

Mattino
Pomeriggio
Sera

8 – 13
14,30- 18,30
20,30- 24

Le tariffe per l’utilizzo delle sale civiche vengono fissate dalla Giunta Comunale.

ART.5
Il richiedente dovrà presentare domanda al Sindaco con congruo preavviso per l’uso delle sale,
non inferiore almeno a gg. 15.
Nel caso di più domande per lo stesso periodo, sarà data la precedenza a quella presentata
per prima, salvo gli accordi tra i vari richiedenti.
ART.6
La domanda deve essere presentata per ogni singola manifestazione o riunione.
Saranno prese in esame domande formulanti programmi a scadenza fissa solo dagli organismi
o Enti citati all’art.1 e ciò al fine di garantire la massima disponibilità del locale a tutti i
possibili richiedenti.
ART.7
L’uso delle sale comprende l’illuminazione ed eventuale riscaldamento.
La pulizia dei locali è a carico dei concessionari.

ART.8
Il canone di noleggio dovrà essere versato all’Ufficio Postale a mezzo bollettino c/c intestato
alla Tesoreria comunale all’atto dell’autorizzazione o presso la tesoreria comunale.
ART.9
I concessionari garantiranno, sotto la loro personale responsabilità, un corretto e civile uso
del locale e dei beni in esso contenuti, segnalando tempestivamente al Sindaco tutti gli
eventuali inconvenienti, danni e rotture.
ART.10
Eventuali danni alle attrezzature ed all’arredo riscontrati anche dopo l’uso, saranno a carico di chi
ha usufruito per ultimo della sala.
ART.11
Durante lo svolgimento di tutte le riunioni, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di
disporre controlli ed accertamenti a mezzo del proprio personale.

ART.12
Per quanto concerne riunione o pubbliche assemblee di natura politica o a carattere
prevalentemente politico dovranno essere osservate le vigenti norme in materia di ordine e
sicurezza pubblica.

ART.13
La sala riunioni non potrà essere, in ogni caso, utilizzata come sede sociale di alcuna
associazione o partito.
ART.14
L’autorizzazione può essere revocata sempre dal Sindaco per motivi di ordine e sicurezza
pubblica e per convocazione urgente o straordinaria del Consiglio Comunale.

ART.15
Durante la campagna elettorale, le sale saranno prioritariamente concesse ai partiti, i cui
rappresentanti dovranno presentare con congruo anticipo il programma delle manifestazioni che
possono impegnare le sale stesse.
ART.16
Eventuali casi non previsti dal presente Regolamento, saranno valutati ed autorizzati di volta
in volta dalla Giunta comunale .

