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COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER L’ USO DELLE SALE COMUNALI UBICATE NELLO STABILE EX-MUNICIPIO


ART.1

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ USO DELLE SALE

1. L’Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire il realizzarsi di finalità sociali tramite l’ incontro fra i cittadini e valorizzare il libero associazionismo, mette  a disposizione degli stessi  con le modalità  più avanti indicate le sale pubbliche di proprietà comunali posti nello stabile dell’ex- municipio in Via Verdi n.104   nel dettaglio nominate
a) SALA PARRI, MUNITA DI ARREDO
b)  SALETTA(adiacente e comunicante con la Sala Parri, STANZA N.3), MUNITA DI ARREDO 
c) STANZA  n.1,MUNITA DI ARREDO
d)STANZAn.2 , MUNITA DI ARREDO

2. Le sale  comunali   enunciate sub a) e b) sono   destinate a manifestazioni pubbliche di carattere collettivo  , il cui uso può essere richiesto  dai singoli, dai partiti,dalle diverse associazioni ,dai gruppi di iniziativa, da categorie, da organizzazioni aventi o non aventi  sede   nel Comune a carattere culturale, sindacale, sportive, religiose, socio-assistenziali, per il tempo libero, ecc...).

3. La Sala Parri  e la “Saletta”  non possono essere considerate sedi permanenti di associazioni o organizzazioni di qualsiasi natura.

4. Le stanze n. 1 e n.2  sono destinate   ad essere sedi operative di  associazioni  o organizzazioni non lucrative a finalità sociale. ;

5. Solo ed esclusivamente in mancanza di richieste da parte  di  organizzazioni ed associazioni, specificate nel precedente comma ,le stanze n.1 e n.2 possono venire utilizzate anche  per manifestazioni  a carattere collettivo 



ART.2

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLE SALE  DESTINATE ALLA COLLETTIVITA’

1.La domanda di concessione  della Sala Parri o della saletta	, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate al protocollo dell’Ente, di norma almeno 5 ( cinque) giorni prima dalla manifestazione.

2. I concessionari dovranno effettuare il versamento della tariffa d’ uso, nella misura fissata annualmente dall’organo competente .  ;. 
Il predetto versamento verrà effettuato tramite conto corrente postale alla Tesoreria Comunale.

3. La richiesta di concessione, debitamente motivata con l’ indicazione degli scopi della stessa e contenente altresì l’ indicazione del giorno e dell’ orario, dovrà essere firmata dal rappresentante dell’ associazione o dall’organismo o dal singolo richiedente, il quale si assumerà l’ obbligo di osservanza delle presenti norme di risarcimento per eventuali danni e di ogni altra responsabilità civile e penale. La suddetta richiesta dovrà essere corredata nei casi previsti dalla ricevuta del versamento di cui al precedente comma 2.

4. L’eventuale diniego all’uso viene esplicitato dal  responsabile del procedimento  entro le successive 48 ore dalla presentazione della domanda, in mancanza   di tale diniego l’autorizzazione si ritiene concessa


ART.3

NORME D’ USO DELLE SALE COMUNALI DESTINATE ALLA COLLETTIVITA’

1. E’ fatto divieto di piantare chiodi sulle pareti, danneggiare le medesime per l’ applicazione degli addobbi o altro.
Gli impianti di amplificazione mobili dovranno comunque essere rimossi non appena ultimata la manifestazione.

2. Nel consentire l’uso delle sale destinate alla collettività verrà rispettato l’ ordine di presentazione delle richieste, per il quale farà testo il Protocollo del Comune.
Le manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune sono gratuite e privilegiate sulle altre..
In periodo elettorale viene assicurata la precedenza di utilizzo della sala ai partiti politici.
Non si può passare alla prenotazione  successiva se non dopo che sia esaurita la prima.

3. E’ vietata la subconcessione della sala.

4. Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante agli utilizzatori da inosservanza delle norme e dei  regolamenti vigenti, nonché dal mancato adempimento degli obblighi amministrativi ed erariali.
I limiti di capienza della sala non devono essere superiori a:
50 PERSONE PER LA SALA PARRI
08 PERSONE PER LA SALETTA  ADIECENTE LA SALA PARRI
10 PERSONE PER LA STANZA N.1
10 PERSONE PER LA STANZA N.2

5. I concessionari delle sale dovranno assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, munirsi delle eventuali licenze o autorizzazione previste dalla normativa vigente, vigilare sul corretto uso del locale, curare la perfetta chiusura dei locali lo spegnimento del sistema di illuminazione , al termine della manifestazione e riconsegnare le chiavi al responsabile dell’Ufficio Segreteria nella mattinata del giorno successivo entro le ore 10.00. E’ del resto  gli stessi concessionari sono tenuti a ritirare la chiave per accedere alle sale in parola entro le ore 12.00 del giorno richiesto per la riunione.

6. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto.




ART.4

NORME DI FAVORE PER LE SALE COMUNALI DESTINATE ALLA COLLETTIVITA’

1. E’ assicurato l’ uso gratuito delle sale comunali menzionate all’art1 sub a ) e b), a motivo delle alte finalità che contraddistinguono tali iniziative, da parte delle istituzioni scolastiche, del Comitato di Gestione della Biblioteca,  da  parte del comitato di recupero degli etilisti e drogati in trattamento con controllo medico
2. 2. E’ assicurato alle associazioni e organizzazioni iscritte all’Albo dell’associazionismo, previsto dallo statuto comunale, l’uso delle sale menzionate all’art1. sub lett a) e B) con tariffa d’uso ridotta al 50%.
3.In attesa della istituzione ed attuazione dell’Albo dell’associazionismo, alle associazioni senza scopo di lucro è consentito l’uso della Sala Parri e della Saletta con tariffa ridotta al 50%.

ART.5

MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE STANZE DESTINATE IN VIA PRIORITARIA AD ESSERE SEDE OPERATIVA DI ASSOCIAZIONE

1. Le  stanze n.1 e n.2 vengono concesse  in via priotitaria  ad  associazioni  e organizzazioni non lucrative di utilità sociale non aventi  scopo di lucro. L’utilizzo delle anzidette sale  viene  concessa  in maniera non esclusiva per quattro anni dall’atto della concessione.

2. Le Associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale dovranno fare pervenire,unitamente alla richiesta, il proprio Statuto o atto costitutivo  alla Amministrazione, quale adempimento preliminare al rilascio della concessione.

3. Il rilascio dell’atto di concessione  ha,inoltre come  presupposto   il versamento di  un deposito cauzionale pari a  £ 100.000 per ciascuna associazione a garanzia del corretto uso delle stanze concesse. Su tale somma il Comune si rivarrà  in prima istanza per eventuali danni arrecati ai locali e arredi per fatti imputabili ai soggetti fruitori, restando in diritto al Comune il risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l’azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti 

4.) Il canone annuale di concessione per l’uso delle stanze n. 1 e n. 2 dovuta da ciascun concessionario è pari a £ 50.000, da versarsi  anticipatamente presso la Tesoreria Comunale  entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Annualmente, l’organo comunale competente potrà  variare l’importo  del canone annuale  di concessione.
 
6. L’atto di concessione recherà per ciascun concessionario l’indicazione dei giorni e degli orari in cui gli associati si riuniscono nella sede operativa.Tali orari  vengono  concordati da questa Amministrazione  con  le associazioni e organizzazioni non lucrative  associativi aventi la propria sede operativa  nella stanza considerata.

7.Decorso il quadriennio, l’associazione interessata all’uso delle sale n. 1 e  n.2  dovrà presentare apposita istanza .Non è comunque concedibile l’uso della stanza ad   associazione o organizzazione non lucrativa  ad utilità sociale , nei cui confronti sia intervenuto atto di revoca o sospensione.


8.Il responsabile del procedimento concederà l’uso delle stanze n.1 e n. 2 ,sentiti previamente    i concessionari della stanza interessata, per un massimo di 4 concesionari per stanza.

9. All’atto della consegna della stanza verrà redatto un apposito verbale di consistenza dei beni e degli arredi. Gli stessi beni ed arredi dovranno essere riconsegnati alla scadenza ,nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso 


ART.6

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DELLE STANZE N.1.E N.2

1. Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, ai  sensi di legge, consegnatario, responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata. Il concessionario dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all’atto dell’inventario.
2. Concessionari delle stanze n.1 e n. 2 hanno l’obbligo, espressamente menzionato nell’atto di concessione di
- custodire i locali mentre è in corso l’uso
- spegnere il sistema di illuminazione e se previsto il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali
- avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell’apertura e nella utilizzazione degli stessi
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igeniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna



ART.7

REVOCA DELL’USO DELLE STANZE DESTINATE A SEDE OPERATIVA DI ASSOCIAZIONE

1. La concessione d’uso delle stanze n. 1 e n.2  viene revocata, sentita in contraddittorio il concessionario interessato, nella persona del suo legale rappresentante, quando:
a) Il concessionario non usi la  stanza nei giorni e negli orari ad essa destinati dall’atto di concessione
b) Il concessionario adibisca la stanza ad attività illeciti o immorali
c)Le chiavi di tali stanze vengano consegnate da parte del legale rappresentante o associato ad altri.
d) Venga consentito l’accesso ai suddetti locali a persone estranee al soggetto concessionario



ART.8

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.Il responsabile del procedimento di rilascio delle concessioni d’uso delle sale indicate all’art.1 è individuato nel responsabile dell’ufficio Segreteria ed in caso di assenza  od impedimento di questi da altro responsabile designato dal Sindaco.
2. Il responsabile del procedimento può accedere alla struttura per accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.
3.Il responsabile del procedimento può  revocare la concessione  nei casi stabiliti dal presente regolamento 
4. Il responsabile del procedimento può negare la concessione quando il soggetto richiedente abbia  reiteratamente utilizzato dei locali o delle strutture associative in maniera difforme all’atto di concessione e/o del presente regolamento.


ART.9
NORMA TRANSITORIA

In sede di 1° concessione le stanze 1 e 2 vengono concesse alle Associazioni, che attualmente le utilizzano, nel rispetto dell’iter procedurale di rilascio della concessione, previsto dall’art.5 del presente regolamento.




ART.10
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

1 . Le disposizioni del presente regolamento abrogano le norme disciplinanti la stessa materia, anche se riferitisi a locali determinati



ART.11
COMUNICAZIONI

1.Copia del presente regolamento verrà inviata dopo l’entrata in vigore dello stesso,coincidente con l’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, alle associazioni, comitati ed organizzazioni presenti nel  territorio comunale, per informazione.  
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