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Art. 1  
Utilizzo locali comunali 

 
L'Amministrazione Comunale di Marcon è proprietaria di alcuni locali che possono 

essere dati in uso per incontri, riunioni, assemblee, mostre, con finalità consentite dalla legge, 
non in contrasto con l’ordine e la sicurezza pubblica e senza scopo di lucro, ad Associazioni, 
Fondazioni, Enti, Comitati, Gruppi o Partiti Politici, Gruppi di vario scopo,  Associazioni di 
categoria e sindacali, che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze 
dell’Amministrazione Comunale. 

Tali locali possono altresì essere messi a disposizione anche di privati cittadini e di 
ditte e aziende per le finalità indicate nel comma precedente. 

Alcuni locali possono inoltre essere concessi in uso continuativo e/o esclusivo ad 
associazioni sportive, culturali, ricreative, di volontariato, mediante stipulazione di apposita 
convenzione. 

L’utilizzo della sale comunali è prioritariamente riservata ad incontri, riunioni, 
manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dal Comune, di carattere istituzionale, 
sportivo, culturale ecc. 

 
Art. 2  

Locali adibiti ad uso saltuario 
 

A titolo meramente ricognitivo vengono individuati allo stato attuale i seguenti locali 
di proprietà comunale, che possono essere concessi in uso saltuario nel rispetto delle finalità 
di ciascuna sala: 

- Sala Consiliare ubicata presso il Centro Civico “A.Moro”, in via della cultura, n.3, a 
Marcon per incontri, assemblee, convegni, seminari e incontri di vario genere; 

- Aula (Sala riunioni) ubicata al piano terra del Centro Civico “A.Moro”, sito in via 
della cultura n.3 a Marcon,  per incontri e riunioni di piccoli gruppi di persone; 

- Auditorium e spazio espositivo per mostre, ubicati preso il Centro Culturale “Fabrizio 
De Andrè” in Piazza 4 novembre, a Marcon, per attività culturali e convegni; 
L’eventuale eliminazione e/o indicazione di nuovi spazi che si rendessero in seguito 

disponibili per utilizzo saltuario, saranno individuati con apposita deliberazione di Giunta 
Comunale. 

L’utilizzo dell’aula informatica è disciplinato al successivo art. 6 del presente 
regolamento. 

 
Art. 3  

Locali adibiti ad uso continuativo e/o esclusivo 
 

I locali di seguito elencati a mero titolo ricognitivo possono essere concessi in uso 
continuativo e/o esclusivo ad associazioni sportive, culturali, ricreative, di volontariato sociale 
iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune: 
- immobile comunale denominato“Centro Anziani”e locale ad esso attiguo, in via della 
cultura, n.5, a Marcon; 

- immobile denominato Centro delle Associazioni, in Piazza 1 Maggio, n.3, a Gaggio . 
Il funzionamento e la concessione in uso degli immobili, di cui al comma precedente 

del presente articolo, sono disciplinati da appositi regolamenti comunali. 
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L’eventuale eliminazione e/o indicazione di nuovi spazi che si renderanno in seguito 
disponibili per utilizzo continuativo e/o esclusivo, saranno individuati con apposita 
deliberazione di Giunta Comunale. 
 
 

Art. 4  
Criteri per concessione locali per uso saltuario 

 
I criteri per la concessione degli spazi di cui al precedente articolo 2 e la 

determinazione del relativo rimborso spese per l’uso,  sono stabiliti con apposita deliberazione 
di Giunta comunale all’inizio di ogni anno. La Giunta Comunale stabilisce inoltre i casi di 
riduzione dei predetti costi. 

Detti costi dovranno essere diversificati a seconda degli utilizzatori indicati nel 
precedente articolo 1, commi 1 e 2. 

Sono esentati dal pagamento le attività effettuate dall’Istituto Comprensivo di Marcon, 
quelle svolte in collaborazione o con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, gli 
incontri delle Associazioni iscritte all’Albo delle associazioni comunali, limitatamente 
all’approvazione del bilancio dell’associazione medesima e per una riunione l’anno che abbia 
ad oggetto le finalità specifiche inerenti la vita associativa. 

I gruppi consiliari sono esenti dal pagamento limitatamente all’uso della sala presso il 
centro civico, piano terra. 

Sono esenti da pagamento gli usi della Sala Consiliare e dell’Ufficio del Sindaco in 
caso di celebrazioni di matrimoni. 

 
 

Art. 5  
Modalità di presentazione richieste di utilizzo 

 
La gestione dell’utilizzo dei locali comunali di cui all’ art.2 del presente regolamento e 

dell’aula informatica  viene affidata al settore affari generali, ad eccezione dell’Auditorium e 
dello spazio espositivo dedicato alle mostre che vengono gestiti dal settore Servizi alla 
Popolazione. 

La richiesta di concessione dei locali deve essere presentata su apposito modulo 
predisposto dai settori competenti, almeno cinque giorni prima della data di utilizzo, recante 
l’indicazione delle finalità dell’iniziativa e delle specifiche attività che verranno svolte, 
nonché l’utilizzo eventuale di impianti microfonici o altre attrezzature, il nominativo del 
responsabile. Nel caso di istanze concorrenti, fa fede il timbro di protocollo. 

Il pagamento del costo previsto deve essere anticipato e comprovato mediante 
esibizione di ricevuta e sarà effettuato o tramite versamento alla Tesoreria Comunale o 
mediante c/c postale intestato al Comune di Marcon. 
  Di norma il Comune garantisce l’apertura e chiusura dei locali dati in uso. Tuttavia, 
nel caso in cui sia un’associazione iscritta all’albo del comune a richiedere l’uso della sala 
comunale, l’Ente si riserva la facoltà di consegnarle le chiavi, con l’ obbligo della restituzione 
entro il giorno successivo a quello d’uso. 
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Art.6  
Aula Informatica 

 
 L’aula informatica, ubicata presso il Centro Civico “A.Moro”, dotata di arredi, pc, 
hardware, software, stampanti ecc., può essere data in uso a terzi ( ditte, aziende, associazioni 
di categoria ecc.) per lo svolgimento di corsi a favore dei propri dipendenti o iscritti. 

L’aula può altresì essere concessa in uso a ditte che organizzano corsi di informatica a 
pagamento . 

La Giunta Comunale determina con proprio provvedimento le regole per il corretto 
utilizzo delle attrezzatura informatiche nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché 
determina i canoni di utilizzo dell’aula, prevedendo costi differenziati e agevolati, tenuto 
conto del soggetto utilizzatore, della durata  dei corsi e delle finalità di interesse pubblico dei 
corsi  proposti. 

La Giunta può, previa stipulazione di apposita convenzione, riservare l’utilizzo e la 
gestione dell’aula anche per lunghi periodi ad un concessionario purchè quest’ultimo svolga 
una parte della propria attività a favore della collettività, attraverso l’organizzazione, a proprie 
spese, di corsi di informatica i cui contenuti saranno definiti di concerto con 
l’amministrazione. 

Per quanto concerne la responsabilità dell’utilizzatore dell’aula, si rinvia a quanto 
previsto nell’art. 7 del presente regolamento. 

 
 

Art. 7  
Obblighi e responsabilità connessi all’utilizzo dei locali  

 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i locali dotati di arredo e di 

impianti. 
I richiedenti sono personalmente responsabili, e come tali perseguibili ai sensi di legge, 

per ogni danno ai beni comunali derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, 
tanto se imputabile ad essi quanto se prodotto da terzi, avendo i concessionari l’obbligo della 
vigilanza e della custodia delle persone e cose, badando che alla fine dell’iniziativa lo spazio 
rimanga in ordine, venga chiuso e le luci spente. 

I concessionari assumono ogni responsabilità civile anche verso gli altri partecipanti 
all’iniziativa. 

Nella domanda di cui all’art.5, indirizzata all'Amministrazione Comunale, dovrà 
essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere ogni responsabilità inerente 
l’uso degli spazi e di esentare dalla medesima l’Amministrazione Comunale.  

I concessionari che riconsegnino per due volte gli spazi in particolare disordine o 
provochino danni potranno essere esclusi da ulteriori concessioni per un anno, fatto salvo il 
risarcimento del danno subito.  

I concessionari hanno pure l’obbligo di ottemperare alle prescrizione delle leggi e dei 
regolamenti, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza nei pubblici locali. 

L’Amministrazione ove lo ritenga opportuno può richiedere all’utilizzatore dell’aula 
informatica, di contrarre apposita polizza assicurativa per il risarcimento danni  a cose e 
persone. 

 
 
 



 6 

Art.8  
Revoca 

 
Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale, 

la concessione delle sale può essere revocata in ogni momento, con provvedimento motivato. 
In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa 
da essi sostenuta o impegnata, ovvero corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni 
fatta eccezione per l’importo del canone già versato. 

E’ vietata qualsiasi forma di cessione o sub-cessione delle sale comunali. 
 

 
Art. 9  

Controllo dei locali 
 

L’Amministrazione Comunale potrà, tramite i competenti uffici, anche nei casi di uso 
continuo e/o  esclusivo, predisporre delle verifiche periodiche, anche a campione, sulle 
modalità di utilizzo, le attività svolte, lo stato dei locali e relativi arredi. 

 
Art. 10 

Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore l’undicesimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio del Comune ed abroga e sostituisce i precedenti provvedimenti GC 52 del 25/02/2000 
e GC 11 del 25/01/2002. 
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