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Art. 1 

Utilizzo locali comunali 

 

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

essere dati a disposizione per uso saltuario per 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, Enti, Sodalizi, Gruppi o Partiti Politici, Gruppi democratici, culturali, 

sportivi che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione 

Comunale e dell’Istituto Comprensivo. 

Tali locali possono altresì essere messi a disposizione anche di privati cittadini sempre 

per uso saltuario 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 sociale, mediante stipulazione di 

apposita convenzione. 

 

Art. 2 

Locali adibiti ad uso saltuario 

 

A mero titolo ricognitivo vengono individuati allo stato attuale i seguenti locali di 

proprietà comunale, che possono essere concessi in uso saltuario: 

- aula Consiliare sita in via Mameli, 

- aula della Scuola Media della frazione di Robegano, accessibile in modo autonomo da via 

Perosi, 

 - stanza 1° piano lato ovest dell’immobile comunale denominato“Casa Piatto” sito in via 

L.Da Vinci”, 

- 1^  stanza piano terra lato est  in P.zza A.Moro dell’ex sede municipale a Salzano. 

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. 

 

Art. 3 

Locali adibiti ad uso continuativo e/o esclusivo 

 

I locali di seguito elencati a mero titolo ricognitivo allo stato attuale possono essere 

concessi in uso continuativo e/o esclusivo ad associazioni sportive, culturali, ricreative, di 

volontariato sociale con apposita convenzione di cui al successivo articolo 7: 

- locali siti nell’immobile comunale denominato“Casa Piatto” in via L.Da Vinci”eccetto la 

stanza di cui al precedente articolo 2; 

- stanza piano terra lato est con accesso dall’esterno in P.zza A.Moro dell’ex sede municipale; 

- aule ex scuola di Villatega (esclusi locali riservati dall’Amministrazione per attività rivolte 

all’infanzia), 

- locali al primo piano edificio sito in via Mameli n.2 

- locali ala est edificio scuole elementari di Salzano, accesso da via Colombo, esclusi locali 

assegnati alla Polizia Municipale. 

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. 
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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 dei relativi canoni d’uso sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta 

comunale all’inizio di ogni anno. 

Detti canoni dovranno essere diversificati a seconda degli utilizzatori indicati nel 

precedente articolo 1, commi 1 e 2. 

Sono esentati dal pagamento del canone le attività effettuate dall’Istituto Comprensivo 

di Salzano, quelle svolte in collaborazione o con il patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale, l’attività dei gruppi consiliari e dell’Associazione ProLoco, con i limiti e le 

modalità di utilizzo che saranno stabiliti con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale. 

 

Art. 5 

Modalità di presentazione richieste di utilizzo 

 

La richiesta di concessione degli spazi di cui al precedente articolo 2 deve essere presentata 

almeno sette giorni prima della data di utilizzo, con l’indicazione delle finalità dell’iniziativa 

e delle specifiche attività che verranno svolte, nonché il nominativo del responsabile. 

Il pagamento del canone d’uso 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 Salzano e costituisce condizione indispensabile 

per la consegna delle chiavi al richiedente dall’ufficio competente, con cui saranno concordate 

le modalità di accesso ai locali. 

La restituzione delle chiavi deve essere effettuata entro il primo giorno lavorativo 

successivo all’utilizzo, segnalando gli eventuali inconvenienti riscontrati all’inizio e gli 

eventuali danni provocati durante l’iniziativa. 

 

Art. 6 

Obblighi e responsabilità connessi all’utilizzo dei locali  

 

L’Amministrazione Comunale garantisce il perfetto funzionamento delle strutture e 

dell’arredo degli spazi. 

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’articolo 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. 

Gli organismi che per due volte riconsegnino gli spazi in particolare disordine o 

provochino danni potranno essere esclusi da ulteriori concessioni. 

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. 
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Art.7 

Utilizzo dei locali in modo continuativo e/o esclusivo 

 

La convenzione per l’utilizzo dei locali in modo continuativo e/o esclusivo di cui al 

precedente articolo 3 del presente Regolamento viene approvata dalla Giunta Comunale, 

sottoscritta dal Responsabile dell’Area competente in materia e dovrà indicare le finalità 

della manifestazione, le attività che saranno svolte nei locali e stabilire: 

- la durata; 

- l’ubicazione, la consistenza e lo stato d’uso dei locali; 

- gli arredi, i beni accessori strumentali messi a disposizione dei concessionari; 

- il canone per l’utilizzo dei locali; 

- il rimborso relativo alle spese di funzionamento quantificate dai competenti uffici 

comunali 

- eventuali esenzioni dal pagamento del canone d’uso e delle spese di cui sopra. 

Alla scadenza della convenzione sarà sottoscritto da entrambe le parti apposito verbale 

relativo allo stato d’uso dei locali e dei relativi arredi. 

 

Art. 8 

Controllo dei locali 

 

L’Amministrazione Comunale potrà, tramite i competenti uffici, predisporre delle 

verifiche periodiche, anche a campione, sulle modalità di utilizzo, le attività svolte, lo stato 

dei locali e relativi arredi. 

 

Art 9 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003 ed abroga e sostituisce il 

precedente approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n.27/1990 modificato con 

Deliberazioni di Consiglio Comunale n.38/1994 e n.48/1999. 
 

 


