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ART. I
Oggetto

Con il presente Regolamento si disciplina l'uttTtzzo delle sale convegno.
- Sala Chiostro S. Antonio, ubicata inPiazza della Repubblica;
- Sala Chiostro dei Carmelitani. ubicata inPiazzaMercato.
Il loro utllizzo e volto a rendere un pubblico servizio, per la crescita
culturale e sociale dei cittadini. La caprenza della Sala Chiostro S.
Antonio è di n. 75 posti e quella della Sala Chiostro dei Carmelitani e di
n. 60 posti. Le sale sono destinate ad ospitare Enti, Istituzioni, Circoli,
Associazioni Culturali, Partiti Politici e Privati Cittadini per seminari,
mostre, convegni, iniziative di studio e d'interesse socio-culturale, seftza
alcun scopo di lucro. L'utthzzo delle sale e riservato, in via prioritaria,
alle manifestazioni organizzate dal Comune.
L'uso delle sale, nel periodo elettorale, e regolato secondo quanto
previsto dall 'art. 19 della L. n. 515 del 10.12.1993.
Ambedue le sale saranno in sesuito indicate come "sala".

ART.2
Requisiti per I'utilizzo

Il richiedente I'utilizzo della sala deve inoltrare richiesta, su apposito
modulo allegato al presente Regolamento, al Dirigente del Settore VII,
almeno dieci giorni prima dalla data fissata per I'tniziativa che intende
svolgervi. Nel caso in cui siano presentate piu richieste per la stessa sala e
per lo stesso giorno, la precedenza verra data in base al numero di
acquisizione delf istanza al Protocollo Generale dell'Ente.

ART.3
Modalità e termini di utilizzo

Il richiedente, per l'uso della sala, deve corrispondere al Comune la
somma di € 111,55 iva compresa, per ogni giorno di utllizzazione, quale
tariffa, da versarsi tramite reversale d'incasso presso la Tesoreria
Comunale. I1 richiedente deve munirsi di tutti quei certificati,
avtorizzazioni e permessi previsti dalle norme vigenti in materia, in
relazione all'iniziativa da realizzarsi. Inoltre, il richiedente si assume, con
l'autorizzazione, ogni responsabilità relativa all'uso della sala e delle



attrezzature. Eventuali danni agli arredi, alle strutture, alle persone,
causate durante la manifestazione, anche dal pubblico, sono a suo totale
carico. Deve versare, pertanto, tramite reversale d'incasso presso la
Tesoreria Comunale, una cauzione di € 77,47 .

ART. 4
Concessione

Il Dirigente del Settore VII, per il tramite dell'Ufficio Cultura, riscontrata
la conformità dell'iniziativa alla destinazione d'uso della sala e
compatibilmente con le attività culturali programmate dal Comune,
autortzza I'uso della sala. Ove, invece, sia accertatala non conformità e/o
l'incompatibilità, si dà negativo riscontro all'istanza fornendone la
motivazione.
Le chiavi della sala vengono consegnate da un dipendente dell'Ufficio
Cultura, di norma, al soggetto richiedente, il giorno stesso dell'utllizzo,
con apposito verbale e dovranno essere restituite dal medesimo il giorno
successivo. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di accesso alla
sala, in qualsiasi momento, ai soli fini di vigilare sul corretto utllizzo
delf imrnobile. Dopo |'utilizzo, la sala dovrà essere rilasciata nelle
medesime condizioni di consegna. In caso di utrlizzo di attrezzatura
diversa da quella presente in sala, I'allestimento della sala medesima,
potrà alvenire, di norma, a partire dal giorno precedente e per la stretta
durata dell' iniziativa organ izzala.
L'Ufficio Cultura comunica alle Forze dell'Ordine, per quanto di
cornpetenza, la reahzzazione delle iniziative per le quali si richiede la
concessione della sala.

ART. 5
Responsabilità

Il richiedente, per il periodo di uso concesso, si assume la responsabilità
della custodia della sala e risponde in solido con gli esecutori materiali
per eventuali danni subiti dall'immobile, ivi compresi gli arredi e le
pertinenze.



ART. 6
Recesso

L'eventuale rinnncia all'utllizzo della sala deve pervenire all'Ufficio
Cultura in forma scritta; le somme eventualmente versate a titolo di
cauzione e corrispettivo per l'uso, saranno restituite per intero.

ART.7
Penalità

Nel caso di ritardata consegna da parte del richiedente della sala, è
previsto il pagarnento della quota giornaliera per ogni giorno di ritardo,
oltre ad azioni di risarcimento di danni eventualmente arrecati

ART. 8
Violazioni

Le violazioni accertate dagli artt. 5 e 7 da parte del richiedente
comporterà il divieto di accoglimento di eventuali successive richieste
presentate dal medesimo

ART.9
Gratuità

L'uso della sala e concesso gratuitamente, con apposito atto deliberativo
della Giunta Comunale, per rniziative aventi notevole rrlevanza e
significatività, in relazione alla loro utilità sociale ed all'ampiezza e
qualità degli interessi coinvolti.
Inoltre, essa può essere concessa gratuitamente ai capigruppo consiliari,
in ossequio a quanto previsto dall'art. 78, 5o comma, del Regolamento
del Consiglio Cornunale, approvato con D.C.C . n.25 dello 05.03.2001.



ART. 10
Pubblicità

Al presente regolarnento viene data pubblicità sul sito istituzionale
dell 'Ente.


