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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI

Art. 1
1.  I  locali  e  le  attrezzature  che  costituiscono  la  sala  consiliare,  siti  al  3°  piano  dell'edificio 
municipale,  sono  prioritariamente  destinati  ad  usi  istituzionali,  per  le  riunioni  del  Consiglio 
Comunale, delle eventuali commissioni e dei gruppi consiliari, nonché per le riunioni di altri organi 
comunali, o per incontri con la popolazione organizzati dall'amministrazione comunale o dai gruppi 
consiliari.

Art. 2
1. Quando la sala consiliare non sia utilizzata per le finalità istituzionali indicate dall'articolo 1, 
potrà essere usata per lo svolgimento di manifestazioni, incontri, attività rivolte alla totalità della 
popolazione o a fasce significative della stessa (ragazzi, giovani, anziani ...).
2. La predetta sala potrà inoltre essere concessa alle associazioni locali  per le riunioni dei loro 
organismi direttivi e per gli incontri con i soci, nonché per lo svolgimento di attività dalle stesse 
organizzate, rientranti nei propri fini istituzionali:
3. L'utilizzo per i fini indicati dal presente articolo è concesso gratuitamente. Sarà a carico degli  
organizzatori la pulizia dei locali a seguito dell'utilizzo, in modo che la sala sia riconsegnata pulita 
ed in ordine entro 24 ore dall'inizio dell'utilizzo.

Art. 3
1. L'utilizzo della sala consiliare da parte di gruppi e commissioni consiliari, nonché l'utilizzo per le 
finalità  non  istituzionali  indicate  dall'articolo  2,  è  subordinato  alla  presentazione  di  apposita 
richiesta,  almeno  10  giorni  prima  della  data  prevista  per  l'utilizzo.  La  richiesta  dovrà  essere 
sottoscritta, a seconda della situazione:
- dal capogruppo del gruppo consiliare;
- dal presidente della commissione consiliare;
- dal presidente o legale rappresentante dell'associazione, se regolarmente costituita;
2. Nel caso di necessità di utilizzo di utilizzo periodico della sala, o della necessità di utilizzo per 
più iniziative, può essere presentata una sola richiesta, con l'indicazione di tutte le date nelle quali si 
richiede l'utilizzo della sala

Art. 4
1. I locali e le attrezzature che costituiscono la  sala convegni dell'edificio comunale denominato 
"Taulà dei bos", sita in via Masarié n. 51, potrà essere concessa:
- alle associazioni locali per  le riunioni dei loro organismi direttivi, per gli incontri con i soci,  
nonché per lo svolgimento di attività dalle stesse organizzate;
- a chiunque ne faccia richiesta per lo svolgimento di manifestazioni, incontri, attività rivolte alla 
totalità della popolazione o a fasce significative della stessa;
- ai partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, nonché ai gruppi di candidati o singoli  
candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse per lo svolgimento di conferenze e 
dibattiti durante la campagna elettorale, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale allo 
scopo approvato dal Consiglio Comunale;
- per la celebrazione di matrimoni civili, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale allo 
scopo approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 5
1, L'utilizzo della sala convegni del "Taulà dei bos" è subordinato, per quanto non espresso negli  



appositi regolamenti comunali, alla presentazione di apposita richiesta, almeno 10 prima della data 
prevista per l'utilizzo e dovrà essere sottoscritta da un soggetto che, per conto degli organizzatori 
dell'evento,  manifestazione  o  iniziativa,  si  assuma la  responsabilità  dell'apertura  e  chiusura  del 
locale e della riconsegna dello stesso in ordine.
2. Nel caso di necessità di utilizzo di utilizzo periodico della sala, o della necessità di utilizzo per 
più iniziative, può essere presentata una sola richiesta, con l'indicazione di tutte le date nelle quali si 
richiede l'utilizzo della sala.
3.  Nel caso in cui la struttura venga concessa in gestione l'utilizzo della sala terrà conto anche di 
quanto previsto nella convenzione per l'affidamento.

Art. 6
1. La richiesta  di  utilizzo delle  sale  comunali  indicate  nel  presente regolamento dovrà indicare 
dettagliatamente:

a) l'utilizzo cui si intende adibire il locale, specificando il tipo di iniziativa o manifestazione che 
si intende organizzare e le eventuali altre associazioni o gruppi coinvolti.

b) il numero di persone che si prevede di ospitare;
c) il  nominativo  della  persona  che  si  assume  la  responsabilità  di  far  rispettare  il  presente 

regolamento,  di  aprire  e  chiudere  i  locali,  di  consentire  l'accesso  all'iniziativa  o 
manifestazione al numero massimo di persone consentite;

d) l'impegno di utilizzare la sala in conformità alle disposizioni previste dal regolamento ed a 
lasciare i locali puliti e in ordine;

e) se  previsto  l'allestimento  di  impianti  o  attrezzature  soggette  a  certificazione  (impianti  di 
illuminazione o di amplificazione ...). In caso positivo, prima dell'inizio della manifestazione, 
dovranno essere prodotte le certificazioni di conformità previste dalle vigenti disposizioni.

2. Per qualsiasi attività organizzata all'interno delle sale il richiedente dovrà munirsi delle necessarie 
autorizzazioni,  licenze,  assicurazioni,  senza  alcuna  responsabilità  per  il  Comune  che  concede 
l'utilizzo dei locali.
3.  Restano  a  carico  dei  richiedenti,  fatto  salvo  quanto  espressamente  previsto  da  regolamenti 
comunali,  le  spese  di  illuminazione,  riscaldamento,  pulizie  e  allestimento  della  sala.  Resta 
comunque escluso ogni onere a carico dell'amministrazione comunale connesso alla concessione 
dell'utilizzo.

Art. 7
1.  Nel  caso  di  utilizzo  dei  locali  per  i  fini  diversi  da  quelli  istituzionali  indicati  all'art.  1,  gli 
organizzatori dovranno vigilare affinché gli arredi e le attrezzature presenti non vengano utilizzati 
per  fini  impropri,  non  vengano  danneggiate  o  asportate  durante  la  manifestazione.  Dovranno 
assicurarsi  che  le  attrezzature  presenti  siano  disposte  in  modo  da  non  creare  pericolo  per 
l'incolumità  dei presenti  e  non ostruiscano le  vie di  fuga.  Qualora la  manifestazione preveda il 
posizionamento di sedie, tavoli o altri arredi, gli organizzatori dovranno attenersi alle indicazioni 
fornite dall' ufficio tecnico comunale, al fine di evitare di ostruire le vie di fuga o creare intralcio al 
movimento delle persone all'interno del locale.
2. In ogni caso, nelle sale e negli accessi, è vietato fumare, usare fiamme libere, cucinare e svolgere  
qualsiasi attività che possa comportare il rischio di incendio, pregiudicare la buona conservazione 
dei locali e delle attrezzature o la sicurezza dei convenuti.
3.  Gli  eventuali  danni  causati  ai  locali,  alle  attrezzature  e  agli  impianti  saranno  a  carico  del  
firmatario della richiesta.


