
COMUNE DI SPRESIANO 

(Provincia di Treviso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

PER LA CONCESSIONE IN USO 

 

DELLE SALE CIVICHE COMUNALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Delibera C.C. n°19 del 20.05.1994: “Approvazione regolamento per l’utilizzo dei locali adibiti a 

Centro sociale e Auditorium Chiesetta ex Patronato nel Comune di Spresiano” 

-Delibera C.C. n°11 del 09.03.2001: “Regolamento per la concessione in uso delle sale civiche 

comunali. Approvazione” 

-Delibera G.C. n°61 del 31.05.2001: “Approvazione tariffe per l’utilizzo delle sale civiche 

comunali” 

 
 



Articolo 1 

Definizione del servizio 

 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione della cittadinanza del Comune di Spresiano le 

sale di tre Centri Civici rispettivamente adibiti a: 

- Centro Sociale di Spresiano; 

- Centro Sociale di Visnadello, 

- Auditorium Chiesetta (ex Patronato Giuseppini) di Spresiano; 

per riunioni, incontri, manifestazioni di Associazioni, Gruppi, Enti e Partiti politici. 

 

 

Articolo 2 

Disciplina del servizio 

 

L’Assessorato alla Cultura ha il compito di coordinare e disciplinare tutte le attività che si svolgono 

nei locali, nonché di adottare i provvedimenti necessari per il funzionamento, l’utilizzazione e la 

conservazione degli stessi. 

 

 

Articolo 3 

Rilascio dell’autorizzazione all’uso 

 

La concessione in uso dei locali indicati all’art.1 avverrà nel rispetto delle prescrizioni di seguito 

elencate: 

a) I locali saranno concessi in uso prioritariamente ad Associazioni, Gruppi, Enti e Partiti politici costituiti 

ed operanti nel territorio comunale; 

b) Il legale rappresentante o il responsabile dell’Associazione, Gruppo, Ente e Partito Politico per ottenere 

l’uso di uno o più locali, dovrà inoltrare apposita domanda all’Amministrazione Comunale secondo le 

prescrizione all’art.4. Il rilascio dell’autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio è subordinato 

alla verifica del rispetto del presente Regolamento e alla disponibilità dei locali; 

c) Nel caso di concomitanza di richieste, sarà data precedenza a quella presentata per prima, salvo accordi 

tra i richiedenti; 

d) Eventuali domande con programmi a scadenza fissa o di lungo periodo (massimo un anno) possono 

essere prese in esame preventivamente e autorizzate con apposito provvedimento del Responsabile del 

Servizio; 

e) Le sale civiche sono concesse in uso nello stato in cui si trovano, incluse le attrezzature e l’arredo di 

pertinenza, previo il pagamento di una tariffa che viene determinata con il presente Regolamento. 

 

 

Articolo 4 

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’uso 

 

Per ogni singola occupazione degli spazi, di cui deve essere verificata la disponibilità, la domanda 

deve essere redatta su apposito modello da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Spresiano, 

specificando le generalità del richiedente e l’ente utilizzatore, il locale, la data e l’orario, la motivazione e lo 

scopo dell’utilizzo stesso. 

 



Articolo 5 

Modalità di pagamento per l’utilizzo 

 

 Le sale civiche sono concesse in uso previo il pagamento di una tariffa, differenziata per la stagione 

estiva e invernale, che è stata determinata a titolo di rimborso forfetario delle spese di pulizia, illuminazione, 

custodia e riscaldamento dei locali. 

Il pagamento deve avvenire non oltre i 2 giorni successivi all’autorizzazione comunale, e si esplica 

attraverso un versamento presso il Tesoriere Comunale – CASSAMARCA Filiale di Spresiano (causale: 

“Tariffa uso Centri Sociali Comunali”). 

Qualora, per motivi organizzativi o di rinuncia, venga meno l’utilizzo di un locale già autorizzato, il 

responsabile dell’Associazione richiedente deve darne preventiva ed immediata comunicazione all’Ufficio 

competente, pena il mancato rimborso della tariffa versata. 

 

 

Articolo 6 

Requisiti per l’utilizzo gratuito dei Centri Sociali di Spresiano e Visnadello 

 

Sono esentati dal pagamento della tariffa: 

a) le Associazioni operanti nel territorio comunale di Spresiano che beneficino di un contributo 

comunale; 

b) le Associazioni che verranno iscritte nell’Albo Comunale delle Associazioni. 

c) I partiti politici, i gruppi e le liste civiche. 

Non sono previste esenzioni dal pagamento della tariffa per l’utilizzo della Chiesetta “Ex Patronato 

Giuseppini” 

 

 

Articolo 7 

Destinazione dei locali 

 

 I locali adibiti a Centro Sociale non possono essere, di norma, considerati come sede sociale di 

Associazioni, Gruppi, Enti o Partiti politici, né destinati ad attività incompatibili con la struttura pubblica 

degli immobili. 

L’Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, potrà destinare uno o più locali a sede 

sociale solo ed esclusivamente a quelle Associazioni regolarmente costituite che esplicano attività di 

particolare rilevanza sociale, culturale e territoriale e, comunque, secondo le norme di utilizzo previste dal 

presente Regolamento. 

 L’Amministrazione Comunale si riserva, infine, la facoltà di utilizzare in qualsiasi momento i locali 

per la realizzazione di proprie attività. 

 



Articolo 8 

Utilizzo dei locali 

 

 L’Amministrazione Comunale potrà disporre controlli ed accertamenti con proprio personale, come 

pure revocare l’autorizzazione rilasciata, per motivi di sicurezza o di mancato rispetto delle condizioni 

previste nel presente Regolamento. 

 Il responsabile dell’Associazione si impegna a garantire, sotto la propria responsabilità, un corretto e 

civile uso dei locali assegnati e degli arredi ivi contenuti, segnalando all'Amministrazione eventuali 

inconvenienti o carenze riscontrate. 

 Il cattivo uso dei locali concessi, con danneggiamento della struttura e/o delle attrezzature e arredi, 

sarà infatti notificato per iscritto allo stesso, con l’indicazione del preventivo di spesa dei 

lavori/forniture/servizi di ripristino, da realizzarsi a cura del Comune di Spresiano, con spesa integralmente a 

suo carico. 

 

 

Articolo 9 

Disposizioni finali 

 

 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è a totale carico del Comune di Spresiano, fatta 

salva la responsabilità del concessionario descritta all’art. 8. 

 Il Responsabile del Servizio comunale ha facoltà di accedere presso tutti i locali sopra indicati, 

d’ispezionare i locali ed impianti e di richiamare i responsabili delle associazioni all’osservanza del presente 

regolamento. 

 Copia integrale del presente Regolamento Comunale viene esposta in ciascuno dei locali sopra 

menzionati, a disposizione degli utenti. 


