REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLA SALA CONSILIARE
Adottato con Del. C.C. n. 35 del 30.09.2005

ART. 1
Potrà essere concessa in uso a quanti ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite negli artt.
successivi, la Sala Consiliare del Comune di Alonte.

ART. 2
Le richieste di concessione dovranno essere indirizzate al Sindaco.

ART. 3
L’uso della Sala Consiliare è, di norma, concesso ad Enti, Associazioni, Organizzazioni culturali, sportive,
ricreative, assistenziali, politiche e sindacali, operanti nel territorio comunale di Alonte, che svolgono attività
di pubblica utilità.
Avranno diritto all’uso della sala, previo consenso del Sindaco, i consiglieri e gli assessori comunali in carica.
Differenti richieste saranno vagliate e valutate dal Sindaco o sua delegato.

ART. 4
L’uso della Sala Consiliare è consentito dal lunedì al venerdì di ogni settimana, salvo festività, dalle ore
20,00 alle ore 23,00 e potrà essere concesso, in capo ad uno stesso richiedente, per un massimo di due
serate a settimana.

ART. 5
Il canone, che l’utente dovrà versare a titolo di rimborso forfetario delle spese è fissato, con delibera di
Giunbta Municipale.
Sono esenti dal pagamento del canone:
- i gruppi consiliari;
- l’Amministrazione Comunale ed i suoi rappresentanti per le manifestazioni organizzate dagli stessi;
- le Associazioni, Enti o Organizzazioni per manifestazioni che, a giudizio del Sindaco, sono di particolare
rilevanza di interesse pubblico.
L’uso della Sala Consiliare è riservato alle sole riunioni pubbliche o aperte al pubblico. Il rilascio della
concessione è subordinato all’esibizione della ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria
Comunale, del suddetto canone d’uso. Qualora il richiedente non abbia effettuato il pagamento entro il terzo
giorno antecedente al periodo di concessione, quest’ultima si intende revocata automaticamente e la Sala
potrà essere concessa ad altri richiedenti.

ART. 6
La richiesta d’uso della sala deve essere fatta con domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco da
consegnare almeno 7 giorni prima della manifestazione. Le domande pervenute successivamente a tale
termine potranno essere prese in considerazione solo qualora vi sia disponibilità della sala richiesta. Nella
domanda, a cui dovrà essere allegata copia del documento d’identità del firmatario, dovrà essere precisato:
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1)
2)
3)
4)
5)

il giorno e l’ora della manifestazione;
durata della stessa;
l’oggetto che sarà trattato;
numero stimato dei partecipanti, che NON potrà essere in alcun caso superiore a 100 unità;
l’accettazione totale delle norme del presente Regolamento.

ART. 7
I firmatari della richiesta di concessione della sala assumono personalmente ed in solido con l’Ente,
Associazione ed organizzazione che rappresentano la responsabilità per la conservazione dell’immobile
concesso e dei mobili ed arredi ivi esistenti. Sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante
l’evento. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose
che vengono lasciate incustodite nella sala al termine della manifestazione.
Al momento dell’accesso alla sala, il personale incaricato dal Comune di Alonte provvederà ad illustrare al
firmatario della richiesta la dotazione di arredi, le attrezzature e le modalità di funzionamento delle stesse. Di
questo verrà stilato apposito verbale di consegna con annessa assunzione di responsabilità da parte del
richiedente.
Alla fine della manifestazione, comunque non oltre le ore 23,00, il personale incaricato dal Comune di Alonte
riprenderà in consegna la sala e, dopo verifica delle condizioni dell’immobile, degli arredi e delle
attrezzature, rilascerà apposito verbale di riconsegna al firmatario.
Il Sindaco o suo delegato potranno in qualsiasi momento accedere alla sala pubblica durante il suo utilizzo
per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

ART. 8
Durante le riunioni non è consentito il consumo di cibi o bevande all’interno della Sala Consiliare.

ART. 9
Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale, la concessione della
sala può essere revocata in ogni momento. In tal caso, il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare
ai richiedenti la concessione di qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere
qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l’importo del canone già versato.

ART. 10
Le istanze di concessione saranno esaudite in ordine strettamente cronologico, senza alcuna valutazione
discrezionale, tenendo conto della data effettiva di presentazione.
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