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Art. 1 

FINALITA’ 

 
Con lo scopo di offrire a tutti i cittadini l’ambiente idoneo per svolgere attività  
sociali, culturali, educative, associative, politiche, partitiche, sindacali, religiose, 

ludico-sportive e ricreative, fondamentali per lo sviluppo psico-sociale della 
persona, viene regolato l’uso dei locali comunali individuati nel successivo art. 2. 

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di utilizzo e accesso alle sale 
comunali da parte di singoli, enti o associazioni che ne abbiano necessità e che 
non perseguano assolutamente alcuno scopo di lucro. 

 
Art. 2 

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI 
 

Nel rispetto degli scopi per i quali sono stati costruiti ed in relazione alle loro 

caratteristiche tecniche, i locali individuati per le attività descritte all’art. 1 sono i 
seguenti: 

 SALA CONSILIARE presso Centro Sociale A. Moro, con capienza al massimo di 

130 persone. 

 SALETTA attigua alla Sala Consiliare presso Centro Sociale A. Moro, con 

capienza al massimo di 20 persone. 
Tali immobili vengono gestiti dall’Amministrazione Comunale che procede, previa 

richiesta scritta, (cfr. fac simile del modello allegato al presente Regolamento), a 
concederli in uso a singoli, enti o associazioni per lo svolgimento delle loro 

attività, anche al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla 
vita democratica della comunità. 
 

Art. 3 
SOGGETTI AVENTI DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI 

 
Possono essere autorizzati ad usare i locali rispettando le norme di cui al presente 
Regolamento, persone individuali, gruppi, enti o associazioni che intendono 

svolgere attività sociali, culturali, educative, associative, politiche, partitiche, 
sindacali, religiose, ludico-sportive e ricreative, comunali e non comunali. 
In particolare, la sala più piccola che limita a 20 persone il pubblico che può 

accedervi, viene riservata primariamente alle attività dei gruppi e associazioni del 
Comune di Carbonera, che, in tal modo, hanno la possibilità di riunirsi con 

cadenza settimanale. 
 



Art. 4 
CONCESSIONE D’USO 

 

I soggetti di cui al precedente articolo che intendono essere autorizzati all’uso dei 
predetti locali, devono presentare domanda scritta al Sindaco, almeno 10 giorni 
prima della data di inizio attività, contenente il programma dell’attività da 

svolgere e l’orario di utilizzo in conformità allo schema predisposto, nonchè il 
soggetto, ente o associazione cui fare riferimento per inviare successive 

comunicazioni o documentazioni inerenti il pagamento delle tariffe relative 
all’utilizzo dei locali medesimi. 
Qualora l’uso non sia richiesto per una singola occasione, ma sia in funzione di 

un più vasto calendario di attività, diventa necessario che il richiedente precisi il 
programma dell’intera annata o, qualora ciò non sia possibile, almeno un 

trimestre, per consentire all’Amministrazione Comunale di redigere un proprio 
calendario. 
 

Art. 5 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per ottenere l’utilizzo delle sale individuate all’art. 2 gli interessati dovranno 
inoltrare richiesta scritta, anche via fax o tramite posta elettronica, indirizzata al 

Sindaco, secondo l’apposito modulo allegato al presente Regolamento (Allegato A). 
 

Art. 6 

MANCATO UTILIZZO DEI LOCALI 
 

In caso di mancato utilizzo regolarmente autorizzato dell’uso delle sale di cui alle 
precedenti disposizioni per cause non imputabili all’Amministrazione, sarà cura 
dei richiedenti provvedere alla tempestiva comunicazione scritta ed in ogni caso 

almeno 24 ore prima della data stabilita per l’utilizzo dei locali, pena il pagamento 
della tariffa oggetto della domanda. 
 

Art. 7 
APPLICAZIONE TARIFFE 

 
Al fine di fronteggiare le spese di gestione, il Comune applicherà nei confronti 
degli utenti, siano essi singoli o associati, le tariffe determinate dalla Giunta 

Comunale. 
Le tariffe di cui trattasi verranno applicate nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) i soggetti fruitori dei locali verseranno al Comune il corrispettivo dovuto 
secondo il tariffario previsto; 
b) tutte le tariffe per l’uso dei locali sopraccitati sono applicate indipendentemente 

dal fatto che gli spazi richiesti vengano o meno utilizzati, salvo che il 
concessionario non abbia prodotto con congruo anticipo opportuna disdetta 
(almeno 24 ore prima). Eventuali disdette di utilizzo pervenute successivamente 

al periodo concesso non verranno prese in considerazione, ad eccezione di 
disdette dovute a causa di forza maggiore, che non abbiano consentito l’utilizzo 

dei locali, e che, comunque, dovranno pervenire entro il giorno successivo alla 
data concordata; 
c) le tariffe di applicazione all’utilizzo dei locali si intendono a partire dall’ora. Per 

un uso inferiore ad un’ora non si concedono gli spazi comunali. 
d) le tariffe non sono addebitate in caso di inagibilità dei locali per cause di forza 
maggiore; 



e) i soggetti fruitori sono tenuti al pagamento delle tariffe nei termini di legge 
previsti e fino al termine del periodo richiesto. Eventuali deroghe al pagamento 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio 

preposto; 
f) in caso di utilizzo di fatto oltre l’orario concordato è dovuto il pagamento di 
un’ora di contributo se il ritardo eccede di 30 minuti, del 50% della tariffa oraria 

se il ritardo è inferiore ai 30 minuti; 
 

Art. 8 
ESONERO DAL PAGAMENTO 

 

Non sono soggette al pagamento di alcuna tariffa per l’utilizzo delle sale del 
Centro Sociale le ONLUS e le seguenti Associazioni/Organismi: 
 SPI-CGIL; 

 Circolo “AUSER la Villa”; 

 FNP-CISL; 

 CLUB 87; 

 CLUB 200 alcolisti in trattamento; 

 E.P.A.C.A.; 

 SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNE site nel Comune: sala e saletta per riunioni generali dei docenti, dei 

genitori e per piccoli spettacoli, esposizione lavori e simili degli scolari; 

 ACLI; 

 PROGETTO GIOVANI dei Comuni di Carbonera, Breda e Maserada: sala o saletta per riunioni, ufficio informagiovani, 

spettacoli, cineforum e attività simili; 

 GRUPPI SCOUTS  operanti in ambito locale;  

 SOGGETTI promotori e/o organizzatori di attività patrocinate dall’Amministrazione Comunale;  

 AVIS e AIDO Comunali. 

 Eventuali richieste di uso gratuito dei locali del Centro Sociale saranno di volta in volta prese in considerazione 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

  

Art. 9 
LIMITI ORARI 

 
Le domande che verranno presentate per l’utilizzo dei locali del Centro Sociale 

potranno essere accolte solo all’interno delle seguenti fasce orarie: 
1)- sala: dal lunedì al sabato: 9,00-12,00 e 14,00-23,00; domenica e i giorni 

 festivi: 9-13,00; 
2)- saletta: dal lunedì al sabato 8,30-23,00, domenica e giorni festivi 9,00-13,00; 

  nel mese di agosto i locali del Centro Sociale sono chiusi; 

 eventuali deroghe agli orari sopra descritti o alla chiusura del mese di Agosto 

saranno concesse dal Responsabile dell’Ufficio preposto previa valutazione 
dell’istanza pervenuta. 

 
Art. 10 

NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DEI LOCALI 
 

a) La concessione in uso dei locali è finalizzata all’esclusivo svolgimento 
dell’attività specificata nella richiesta di utilizzo, da tenersi nei giorni ed orari 
indicati; 

b) chi accede ai locali deve comportarsi civilmente ed astenersi da ogni atto che 



comporti danno ai locali, alle attrezzature, agli arredi e suppellettili affinchè tutti 
abbiano modo di farne l’uso più proficuo; 
c) l’orario stabilito decorre e ha termine rispettivamente con l’ingresso e l’uscita 

dall’immobile, e deve rispettare quello indicato nell’autorizzazione rilasciata a 
ciascun richiedente; 
d) in tutti i locali è vietato fumare; 

e) è fatto obbligo al fruitore di osservare ed adottare tutte le misure di igiene e 
profilassi previste dalle norme sanitarie vigenti; 

f) i locali, spazi e servizi annessi devono essere lasciati in buon ordine; a tal fine si 
rammenta che finestre e porte devono essere chiuse e le luci spente; 
g) al termine dell’utilizzo tutti sono tenuti ad abbandonare i locali e gli spazi 

annessi. In caso di danni dovrà essere data immediata comunicazione al 
Comune. Qualora non venga individuato il responsabile del danno, ne risponderà 

l’utente fruitore del locale o dello spazio danneggiato. L’Amministrazione può 
chiedere idonea garanzia, da valutarsi caso per caso in relazione all’importanza 
delle attività svolte; 

h) è vietato al fruitore installare attrezzi fissi o impianti di altro genere, salvo 
espressa autorizzazione; 
i) alle attività che vengono svolte nei locali concessi in uso deve sempre essere 

presente il responsabile designato dal fruitore, che, sotto la sua personale 
responsabilità, provveda alla vigilanza dei locali nei periodi di concessione, 

garantisca il corretto uso dei locali e dei beni in esso contenuti; prenda in carico 
le attrezzature e i servizi in uso; faccia osservare scrupolosamente gli orari e 
segnali tempestivamente al Comune ogni eventuale inconveniente o rottura; 

j) i fruitori sono responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli 
immobili derivante dal loro utilizzo o conseguente al loro utilizzo, tanto se 

imputabili ad essi personalmente quanto se prodotti da terzi, avendo essi l’obbligo 
della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. 
Inoltre è a carico degli stessi ogni responsabilità di qualsiasi natura, nei confronti 

di chiunque, utenti e terzi, rimanendo espressamente sollevato il Comune da ogni 
qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’uso a 
qualunque titolo dei locali concessi dall’Amministrazione Comunale; 

k) l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali ammanchi di vestiario o valori, anche nella zona vicina all’edificio 

(parcheggio, auto...). 
    
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
CENTRO SOCIALE ALDO MORO 

 
TARIFFE APPLICATE PER L’UTILIZZO DELLA SALA GRANDE E DELLA SALETTA 

 
 

Al fine di fronteggiare le spese di gestione, il Comune applicherà nei confronti degli utenti, 
siano essi singoli o associati, delle tariffe articolate secondo quanto sottoriportato. 
 
     Società, Associazioni Società, Associazioni  
     Organismi Comunali Organismi  non Comunali 
 
SALA GRANDE    L. 80.000   L. 160.000  
Manifestazioni o riunioni  
con pubblico a pagamento 
 
SALA GRANDE    L. 50.000   L. 100.000  
Manifestazioni o riunioni  
con pubblico non a pagamento 
 
SALA PICCOLA    L. 30.000   L.    60.000  
Manifestazioni o riunioni  
con pubblico a pagamento 
 
SALA PICCOLA    L. 20.000   L.     40.000  
Manifestazioni o riunioni  
con pubblico non a pagamento 
 
 
Le tariffe medesime verranno applicate nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 
a) I soggetti beneficiari di concessione verseranno al Comune il corrispettivo dovuto 
secondo il tariffario previsto; 
 
b) Le concessioni per l’utilizzo delle sale riunione verranno rilasciate solo su presentazione 
dell’attestazione dell’avvenuto versamento della tariffa prevista; 
 
c) Tutte le tariffe per l’uso dei locali sopraccitati sono applicate indipendentemente dal fatto 
che gli spazi richiesti vengano o meno utilizzati, salvo che il concessionario non abbia 
prodotto con congruo anticipo opportuna disdetta. Eventuali disdette di utilizzo pervenute 



successivamente al periodo concesso non verranno prese in considerazione, ad 
eccezione di disdette dovute a causa di forza maggiore, che non abbiano consentito 
l’utilizzo dell’impianto, e, che comunque dovranno pervenire entro il giorno successivo 
all’evento; 
 
d) Le tariffe sono applicate per un uso superiore ad un’ora; 
 
e) Le tariffe non sono addebitate in caso di inagibilità dei locali per cause di forza 
maggiore; 
 
f) I soggetti concessionari sono tenuti al pagamento delle tariffe nei termini di legge previsti 
e fino al termine del periodo richiesto. Eventuali deroghe al pagamento dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio preposto. 


