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C0MITATO RICREATIVO DI LONGANO

REGOLAMMENTO USO SALE COMUNALI EDIFICIO EX ECA DI LONGANO VIA
CARPENADA , n. 3

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’utilizzo delle sale dell’edificio comunale ex ECA di
Longano con sede in Via Carpenada, n.3, di proprietà del Comune, adibito a Centro Sociale,  che
sono così suddivise:

- sala grande al piano terra (con riscaldamento) con accesso limitato a 100 persone
corrispondenti ai posti a sedere;

- sala al primo piano (con riscaldamento) con accesso limitato a 50 persone corrispondenti ai
posti a sedere;

- n. 3 salette al primo piano (con riscaldamento).

Art. 2 La gestione delle predette sale è attribuita al Comitato Ricreativo di Longano (delibera
consiliare n. 226 del 17.07.2003) che le può concedere in uso ai richiedenti per le seguenti
attività:
- conferenze, tavole rotonde, dibattiti e convegni e incontri su argomenti culturali e di largo e

generale interesse, mostre ed analoghe iniziative;
- manifestazioni ricreative di carattere generale.
- conferenze di partiti politici limitatamente a due incontri i annui per ciascun partito;
- sede fissa associazioni, enti e società varie
E’ data priorità alle Organizzazioni aventi la propria sede nel Comune e, quindi, ai singoli
cittadini residenti parimenti nel Comune di Sedico.
E’ facoltà del Comitato non concedere l’autorizzazione a richiedenti che, in precedenti utilizzi,
non abbiano correttamente usufruito dei locali concessi 

Art. 3 L’utilizzo delle sale prevede il pagamento delle seguenti tariffe stabilite in accordo con
l’Amministrazione comunale tenendo conto delle spese per i consumi di energia elettrica,
riscaldamento, pulizie, gestione e manutenzione ordinaria

sala grande  
      Euro 25,00 a utilizzo oltre a eventuale quota di Euro 10,00 per riscaldamento 

- sala al primo piano 
       Euro 15,00 a utilizzo oltre a  eventuali quota Euro 10,00 per riscaldamento)

- n.3 salette al primo piano  come sede fissa.
- L’importo è concordato dal Comitato in relazione alle attività ed alle prestazioni richieste.
- 
Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato dai richiedenti, prima dell’utilizzo, direttamente
al Comitato gestore Via Carpenada,3.
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L’Amministrazione, previo accordo con il Comitato gestore, si riserva, tuttavia, la facoltà, in
deroga alle suddette norme, di utilizzare gratuitamente e con diritto di priorità, le sale di cui al
presente regolamento per iniziative organizzate direttamente dal Comune.

Art. 4  La richiesta della sala predisposta su appositi moduli, comprensiva di assunzione di
responsabilità, dovrà essere presentata presso la sede del  Comitato Ricreativo di Longano, Via
Carpenada n.3, almeno 8 giorni prima dell’utilizzo per permettere la programmazione delle
attività. 
Il Comitato viene autorizzato dall’Amministrazione a chiedere una cauzione di Euro 50,00 per
ogni utilizzo da parte dei richiedenti residenti ed Euro 100,00 per ogni utilizzo da parte dei
richiedenti non residenti.
Il pagamento della cauzione dovrà essere effettuato dai richiedenti, prima dell’utilizzo,
direttamente al Comitato gestore, all’atto del pagamento della tariffa di utilizzo..
 Qualora si riscontrassero danni alla struttura,  attrezzature e mobilio esistenti causati dallo
scorretto uso dei locali concessi, il Comitato eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del
richiedente.incamerando la cauzione versata.
 
Art. 5  Le chiavi per l’accesso potranno essere ritirate presso l’abitazione del custode, Via
Carpenada n.1 il giorno stesso dell’utilizzo della sala e dovranno essere restituite entro le ore 12
del giorno successivo all’utilizzo, dopo aver verificato che i locali concessi vengano restituiuti
nel preciso stato di consegna.. 

Potranno essere effettuate periodiche ispezioni comunali per accertare la piena osservanza del
presente regolamento e, se necessario, adottare il provvedimenti conseguenti.

Il presente regolamento avrà decorrenza dal 01.01.2004, è subordinato alla validità della
convezione con il Comitato Ricreativo di Longano per la gestione del centro sociale e degli
impianti sportivi ed è redatto ai sensi dell’art. 4 della convenzione stessa..

IL PRESIDENTE

NULLA-OSTA della Giunta Comunale, nella seduta del 19.12.2003

IL SINDACO


