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Regolamento per l'uso di aule didattiche
della Palazzina "Bonsembiante" nel Campus "Tina Merlin" in Borgo Ruga

Premesse
Si  richiama  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  e  altre  utilità  economiche  per  la
concessione d'uso di attrezzature e per l'assegnazione di sedi alle Associazioni operanti senza  fine
di  lucro  sul  territorio  comunale  (Deliberazione  consiliare  n.  109  del  27.10.2008  e  successive
modifiche ed integrazioni).
Il  Comune,  in  virtù  di  un accordo con la  ULSS n.  1  Dolomiti,  ha la  disponibilità  dell'edificio
denominato  Palazzina  "Bonsembiante",  nell'ambito  del  Campus  "Tina  Merlin",  sede  di  uffici
comunali e altre attività istituzionali, all'interno della quale vi sono alcune aule da poter mettere a
disposizione di Associazioni senza scopo di lucro che ne facciano richiesta per usi temporanei per
attività formative, incontri e riunioni associative, prove di canto, attività ricreative, ecc. 

Al fine di disciplinare tali concessioni, si approva il seguente regolamento d'uso. 

1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta e di concessione, i costi e l'uso delle aule
didattiche della palazzina "Bonsembiante" del Campus "Tina Merlin" in via Borgo Ruga, 42/a.

Le aule (individuate nella planimetria ALL. A) vengono concesse esclusivamente ad Associazioni
ed Enti senza scopo di lucro, in via prioritaria per riunioni, attività formative e ricreative, (purchè
non  di  natura  politica,  elettorale  e  sindacale)  che  per  la  loro  natura  siano  compatibili  con  la
destinazione delle aule medesime.

Possono altresì essere concesse - per le medesime finalità - ad Associazioni ed Enti, senza scopo di
lucro, anche qualora gli stessi richiedono ai loro utenti quote di iscrizione/partecipazione, qualora
tali iniziative abbiano carattere di utilità generale pubblica.

Sono ritenuti incompatibili concerti,  conferenze e ogni altra iniziativa che implichi un qualsiasi
allestimento o la presenza di un numero inadeguato di persone o, in ogni caso, la configurazione
dell'iniziativa come "pubblico spettacolo". 

Le aule vengono concesse per esclusivo uso didattico e nei limiti previsti  dalle certificazioni per
l'uso.

È esclusa l'assegnazione di spazi in via permanente ad uso sede di associazioni, enti o soggetti
diversi, demandata ad altra disciplina.

2 - Richieste
La richiesta di uso delle aule, in forma scritta, va indirizzata al Sindaco di Feltre almeno un mese
prima dell'evento previsto, e deve inderogabilmente contenere i seguenti elementi:
a) Soggetto  proponente,  con  indicazione  del  proprio  recapito  e  l'indicazione  del  responsabile

dell'iniziativa che dovrebbe occuparsi della gestione della sala concessa;
b) Statuto (qualora non sia agli atti di qualche ufficio comunale, per cui va fatto preciso richiamo)

o (in mancanza) specifica indicazione dell'attività svolta dal soggetto proponente; 
c) Tipo, titolo e descrizione sommaria dell'iniziativa; 
d) Data o periodo di svolgimento;
e) Eventuali attrezzature o dotazioni che si intendano installare.
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Le richieste dovranno essere formulate utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet
comunale, fatta salva la facoltà del Comune di assumere altri dettagli relativi alla richiesta.
La concessione delle aule segue l'ordine cronologico delle domande regolarmente protocollate.

3 - Criteri e Termini per la concessione o il diniego
Entro 15 giorni dalla data di protocollo, l'Amministrazione comunale darà comunicazione formale
dell'accoglimento  dell'istanza  o  del  diniego  all'uso  dei  locali  oggetto  del  presente  regolamento,
motivando la propria decisione.
Fermo restando quanto  indicato nei  precedenti  articoli,  le  domande saranno valutate  secondo i
seguenti criteri:
sono ammesse le iniziative svolte da soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto:
– formazione di ogni natura e a favore di ogni e qualsiasi utenza;
– attività musicale e coristica;
– attività associativa e ricreativa, con le esclusioni di cui all'art. 1. 

Le istanze sono esaminate secondo ordine di arrivo al protocollo e nei limiti delle disponibilità degli
spazi.

4 - Rimborsi spese
A titolo di rimborso spese, viene fissato il costo di ciascuna aula didattica come segue:

qualora  non  si  richieda  agli  utenti  quote  di
partecipazione

qualora  si  richieda  agli  utenti  quote  di
partecipazione 

• al giorno massimo 3 ore 15 euro
• fino ad 8 utilizzi 50 euro
• fino a 30 utilizzi 100 euro
• oltre 200 euro 

• per ogni ora di utilizzo 12 euro
• fino a 15 utilizzi 100 euro
• fino a 25 utilizzi 200 euro
• oltre 300 euro 

Tali importi compensano i costi di acqua, riscaldamento, illuminazione e pulizie.
La  tariffa  va  versata  prima  dell'utilizzo  dell'aula  tramite  bonifico  bancario  sul  CC  intestato  a
Comune di Feltre presso: Banca: UNICREDIT BANCA SpA – Filiale di Via Peschiera – Feltre;
Coordinate Bancarie  -  IBAN: IT 16 Q 02008 61110 000003465487, specificando nella  causale
"Uso Aula didattica Campus".

In deroga a quanto sopra, in presenza di eventi o di iniziative particolari, le cui finalità rientrino nei
programmi  amministrativi  dell'Ente,  l'Amministrazione  comunale  può  stipulare  con  i  soggetti
richiedenti delle convenzioni che escludano in tutto o in parte le clausole sopra riportate.

5 - Consegna delle chiavi e controlli
Le chiavi vengono consegnate dal personale del Centro Giovani con sede nella palazzina medesima,
durante gli orari di servizio,  previa esibizione di documentazione attestante l'avvenuto bonifico,
qualora previsto dall'autorizzazione d'uso. In quella sede il personale illustrerà le modalità d'uso e
provvederà ad un congiunto sopralluogo.

Le chiavi devono essere riconsegnate il giorno successivo all'evento o comunque in conclusione
dell'uso, nel primo giorno feriale qualora questo termine cada in giorno festivo.
Alla riconsegna verrà effettuato un nuovo sopralluogo negli spazi utilizzati.

6 - Obblighi dell'utilizzatore
Le aule e gli spazi pertinenti che vengono concessi devono essere utilizzati esclusivamente per lo
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svolgimento delle attività per le quali sono autorizzati. 
L'utilizzatore risponde di eventuali danni arrecati alla struttura e ai beni in consegna, tenendo altresì
indenne l'Amministrazione comunale da eventuali pretese di terzi.
Rimane a carico del soggetto utilizzatore ogni e qualsiasi adempimento in materia di  sicurezza, in
particolare il richiamo è a quanto previsto dal Decreto Lgs.vo 81/2008. 
Nel caso in cui intervengano contestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva di non concedere
ulteriori utilizzi delle aule agli utilizzatori oggetto delle contestazioni.
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