
                                                                                                      

 

 
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO  

 

 

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE E DEGLI 
SPAZI COMUNALI PER RIUNIONI, MANIFESTAZIONI, 

MOSTRE, FESTE PRIVATE E CONVIVIALI 
 

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 29/09/2011 

 
Art. 1- FINALITA’ 
Il presente regolamento disciplina l’uso da parte di terzi di tutte le sale e i locali in proprietà o 
in disponibilità del Comune di San Benedetto Po che, secondo specifica destinazione, 
possono essere adibiti a manifestazioni, convegni, corsi didattici, riunioni, mostre, iniziative 
culturali in genere, feste private e conviviali.  
L'utilizzo dei locali può essere negato dalla Giunta comunale per motivi di ordine pubblico, per 
garantire il rispetto e il decoro dei luoghi o per tutela del comune senso del pudore. 
Non sono soggette al presente regolamento tutte quelle iniziative che il Comune intende 
porre in essere autonomamente o patrocinare. 
 
Art. 2 – LOCALI  
Tutte le seguenti sale ubicate nelle sedi comunali sono fruibili esclusivamente per le attività 
compatibili con le caratteristiche architettoniche e di decoro dei diversi ambienti, così come 
dettagliato ai successivi articoli. L’apertura, la chiusura e la custodia di ogni locale dovrà 
essere effettuata a cura del richiedente. 
Le sale comunali utilizzabili per le finalità specificate ai successivi articoli sono le seguenti: 

 Sala Giunta situata in Via E. Ferri n. 79 all’interno del Palazzo Comunale; 

 Sala della Crocifissione situata in Piazza T. Folengo n. 22 all’interno del Chiostro degli 
Abati; 

 Sala Civica situata in Piazza T. Folengo n. 22 all’interno del Chiostro degli Abati; 

 Saletta della Musica situata in Via Dugoni n. 9/A all’interno del Chiostro di San 
Simeone; 

 Galleria Mostre situata in Piazzetta Tedaldo di Canossa n. 5; 



 Saletta Affrescata situata in Piazzetta Tedaldo di Canossa n. 5 (attigua alla Galleria 
Mostre); 

 Refettorio Monastico situato in Piazza Matilde di Canossa n. 9; 

 Ex Infermeria Monastica, ed annesso cortile, situata in Via Trento n. 4; 

 Museo Civico Polironiano situato in Piazza T. Folengo n. 22 
 Biblioteca Monastica; 
 zona dedicata alle mostre temporanee (corridoio ala sud); 

 Chiostro degli Abati situato in Piazza T. Folengo n. 22; 

 Chiostro di San Simeone situato in Via Dugoni n. 9/A; 

 Scalone Barberini situato nel Chiostro degli Abati, Piazza T. Folengo n. 22. 
All’interno dei locali e degli spazi costituenti il Complesso Monastico Sambenedettino é inoltre 
possibile effettuare da parte di privati, servizi fotografici e cinematografici, ad esclusione della 
Sala della Crocifissione, del Refettorio Monastico e della Saletta Affrescata in quanto 
ambienti con affreschi che potrebbero essere danneggiati da flash, previa richiesta scritta ed 
eventuale versamento della corrispettiva tariffa, se prevista, e sempre compatibilmente con le 
normali attività turistico-museali promosse dal Comune di San Benedetto Po. 
Nei locali oggetto della concessione possono essere svolte solo ed esclusivamente le attività 
per le quali è stata avanzata la richiesta, rispettando il limite massimo di compresenza di 
persone stabilito dalla normativa vigente. 
Per le concessioni che prevedono la somministrazione di generi alimentari, si intende che può 
essere svolto esclusivamente servizio di catering; quindi i locali concessi non possono essere 
utilizzati per la confezione e la cottura dei cibi. 
 
Art. 3 – REGISTRO CONCESSIONI 
L’ufficio manifestazioni tiene e aggiorna l’elenco delle sale, riceve ed istruisce le richieste di 
concessione, coordina le concessioni, il servizio di custodia e la consegna delle chiavi, 
trascrive le relative autorizzazioni, dispone alla riconsegna per i necessari riscontri e 
accertamenti. 
L’ufficio tiene un apposito Registro cronologico informatico con le singole richieste e 
concessioni distinte per ogni sala. 
La concessione delle sale segue l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. 
 
Art. 4- SALA GIUNTA 
La Sala Giunta è riservata in via prioritaria alle riunioni della Giunta Comunale nonché come 
sala di rappresentanza del Sindaco, per le riunioni dei Gruppi Consiliari, per le riunioni delle 
Commissioni Comunali e per le riunioni organizzate dai servizi comunali. 
La Sala Giunta, su richiesta degli interessati, può essere utilizzata per le celebrazioni di 
matrimoni civili in alternativa all’Ufficio del Sindaco. 
 
Art. 5 – SALA DELLA CROCIFISSIONE 
La Sala della Crocifissione è riservata alle sedute del Consiglio Comunale in conformità alla 
disciplina del relativo Regolamento. Può eccezionalmente ospitare, su decisione del Sindaco, 
sentito il Responsabile del patrimonio, convegni, conferenze, corsi didattici, manifestazioni e 
mostre di notevole rilevanza nelle quali si ravvisi il pubblico interesse. 
Nessuna manifestazione può essere autorizzata nella Sala della Crocifissione 
contemporaneamente alle sedute di Consiglio Comunale. 



Qualora siano in corso manifestazioni precedentemente autorizzate, ove si verificasse la 
necessità di convocare il Consiglio comunale, queste devono essere sospese, senza alcun 
diritto di rivalsa, per tutto il tempo occorrente allo svolgimento della seduta del Consiglio 
stesso. 
 
Art. 6 – SALA CIVICA E SALETTA DELLA MUSICA 
La Sala Civica e la Saletta della Musica sono destinate a incontri, dibattiti, conferenze, corsi 
didattici ecc. organizzati dal Comune e, su autorizzazione del Responsabile del Settore Affari 
Generali e Cultura, Enti, Istituzioni, Associazioni, partiti politici o privati. 
La Sala Civica, su richiesta degli interessati, può essere utilizzata per l’allestimento di mostre 
e per la celebrazione di matrimoni civili. Può comunque essere utilizzata anche come sala di 
rappresentanza e per premiazioni, convegni, meeting sempre previa autorizzazione del 
Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura. 
 
Art. 7 – GALLERIA MOSTRE, SALETTA AFFRESCATA E MUSEO CIVICO POLIRONIANO 
La galleria Mostre e la Saletta Affrescata sono destinate ad ospitare mostre per l’esposizione 
di opere di pittura, scultura, grafica e di fotografia e manifestazioni a carattere culturale. 
Il Museo Civico Polironiano: 

 zona dedicata alle mostre temporanee: solo tale zona del museo può essere, in via 
eccezionale, utilizzata per le finalità di cui sopra, previa autorizzazione; 

 Biblioteca Monastica: può essere concessa in uso a Enti, Istituzioni, Associazioni, 
partiti politici o privati come sala di rappresentanza e per ospitare premiazioni, 
convegni, meeting, corsi didattici, concerti, eventi culturali, per la celebrazione di 
matrimoni civili  o per l’organizzazione di convenevoli connessi alle attività per cui 
viene concessa la sala, sempre previa autorizzazione. Tali convenevoli potranno 
essere organizzati all’interno della sala stessa e, in via eccezionale, nel corridoio 
attiguo alla Biblioteca Monastica in prossimità della porta di ingresso. In occasione di 
matrimoni è vietato l’utilizzo di riso, petali, coriandoli o qualsiasi altro prodotto da 
spargere nei locali. Potrà, altresì, essere utilizzata per tutte quelle attività che 
Istituzioni, Associazioni, partiti politici o privati svolgano in collaborazione con il 
Comune o per eventi patrocinati dal Comune stesso. 

L’utilizzo della Biblioteca Monastica per le finalità sopra elencate dà diritto di entrare e 
visitare gratuitamente il Museo a tutti coloro che richiedono la concessione della sala ed ai 
partecipanti agli eventi, per l’intera giornata in cui la sala viene concessa, sempre nel 
rispetto degli orari di apertura del Museo stesso.   
 

Art. 8 – REFETTORIO MONASTICO, EX INFERMERIA MONASTICA, CHIOSTRI E 
SCALONE BARBERINI 
Il Refettorio Monastico, può essere concesso in uso a Enti, Istituzioni, Associazioni, partiti 
politici o privati per ospitare mostre per l’esposizione di opere di pittura, scultura, grafica e di 
fotografia previa autorizzazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura. Potrà, 
altresì, essere utilizzato per tutte quelle attività che Enti, Istituzioni, Associazioni, partiti politici 
o privati svolgano in collaborazione con il Comune o per eventi patrocinati dal Comune 
stesso. 
L’Ex Infermiera Monastica e i Chiostri degli Abati e di San Simeone possono essere utilizzati 
per ospitare mostre per l’esposizione di opere di pittura, scultura, grafica e di fotografia e 
manifestazioni a carattere culturale, musicali, o come sale di rappresentanza e per 
premiazioni, convegni, meeting, corsi didattici, per la celebrazione di matrimoni civili o per 



l’organizzazione di convenevoli in occasione di matrimoni civili o religiosi, feste private, 
colazioni di lavoro, rinfreschi etc. sempre previa autorizzazione del Responsabile del Settore  
Affari Generali e Cultura. In occasione di matrimoni è vietato l’utilizzo di riso, petali, coriandoli 
o qualsiasi altro prodotto da spargere nei locali. 
Lo Scalone Barberini può essere utilizzato per ospitare manifestazioni a carattere culturale 
sempre previa autorizzazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura. 
 
Art. 9 – AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALI PER MOSTRE 
Il rilascio di autorizzazione all’utilizzo dei locali suddetti per mostre è subordinato al parere 
positivo, sentito l’Assessore alla Cultura, del Conservatore Museale, che ha il compito di 
esaminare le domande  degli artisti che richiedono di esporre e di valutarne la rispondenza ai 
requisiti espositivi fissati dalla Giunta Comunale per l’anno preso in considerazione. 
Il Conservatore Museale per esprimere il parere suddetto ai fini della concessione delle Sale, 
esamina e valuta attentamente tutte le domande basandosi su criteri che tengano conto del 
valore artistico delle opere che si intendono esporre. La concessione degli spazi sarà 
effettuata, a insindacabile giudizio del Conservatore, tenendo conto della disponibilità dei 
periodi richiesti, del valore artistico delle opere e degli indirizzi espositivi che saranno fissati 
periodicamente dalla Giunta. Nel caso di esaurimento dei periodi espositivi, gli artisti che non 
hanno esposto avranno la priorità nell'anno successivo, se interessati a riproporre la 
domanda, rispetto a quelli che hanno già usufruito di un periodo espositivo.  
Relativamente ai locali della Galleria d’Arte Moderna e del Refettorio Monastico il rilascio 
dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole di una commissione costituita 
dall’Assessore alla Cultura, dal Conservatore Museale e dal Responsabile dei Servizi 
Culturali. 
Ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Conservatore Museale esamina le 
richieste pervenute e aggiorna la graduatoria. Al fine di facilitare l'accoglimento delle 
domande, il Conservatore potrà proporre l'abbinamento espositivo di due o più artisti. In caso 
di mancato accoglimento della domanda, il Conservatore Museale dovrà motivarne le cause 
per iscritto, fermo restando che esse non potranno essere in contrasto con quanto previsto 
dal presente Regolamento.  
 
Art. 10 – ULTERIORI LOCALI 
Altre sale di proprietà o a disposizione del Comune ubicate nelle diverse sedi possono essere 
destinate, secondo disponibilità e uso per le iniziative di cui all’art. 1, previa autorizzazione del 
Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura e fatte salve le altre autorizzazioni 
necessarie per l'uso pubblico. 
 
Art. 11 – MODALITA’ DI RICHIESTA 
 
11.1 RICHIESTA SALE PER RIUNIONI, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CORSI DIDATTICI, 
CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI  
La richiesta delle sale per riunioni, manifestazioni, convegni, corsi didattici, celebrazioni di 
matrimoni civili, deve essere redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo e 
presentata al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura – Ufficio manifestazioni. 
Le associazioni, senza scopo di lucro, e i gruppi consiliari presentano la domanda in carta 
semplice. 
Le domande per l'utilizzo di ciascuna sala devono essere presentate almeno 15 giorni prima 
della data fissata, o 30 giorni prima nel caso di pubblico spettacolo, indicando: 



 la persona o l'Ente richiedente, i dati anagrafici, l’indirizzo, il Codice Fiscale ed il 
recapito telefonico; 

 il giorno, l'ora e la durata presunta dell’evento; 

 i giorni di attivazione del riscaldamento e preriscaldamento, se necessario; 

 il motivo dell’evento ed il programma; 

 il responsabile della sala nel corso dell’evento ed il suo recapito telefonico; 
ed allegando la richiesta di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo, con 
l’indicazione del numero di persone che l’evento richiama, qualora necessaria. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la eventuale documentazione 
integrativa e, in particolare, la copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’Ente, Istituzione, 
Associazione o altro. 
L'Amministrazione comunale risponde alla richiesta di utilizzo della sala entro 6 giorni dalla 
data di assunzione al protocollo. 
Hanno comunque precedenza assoluta le attività organizzate dall'Amministrazione comunale, 
a meno che non sia già stata rilasciata autorizzazione scritta all'uso delle sale. 
Le giornate richieste da ciascun soggetto, eccezion fatta per le mostre, non devono superare 
il numero di 6 mensili e possono essere programmate al massimo nell’arco di un semestre. 
L’utilizzo delle sale per attività istituzionali non abbisognano di specifica autorizzazione; ove 
l’uso non sia continuato o per prassi, deve essere segnalato all’ufficio competente. 
Fanno carico al Comune gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, il 
riscaldamento, l'energia elettrica e la pulizia dei locali. 
Verrà redatto un verbale alla presenza di un dipendente comunale sia al momento della 
consegna che al momento di restituzione della Sala. 
 
11.2 RICHIESTA SALE PER MOSTRE 
La richiesta delle sale per mostre deve essere redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di bollo e presentata al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura – Ufficio 
manifestazioni. 
Le associazioni, senza scopo di lucro, e i gruppi consiliari presentano la domanda in carta 
semplice. 
Le domande per l'utilizzo delle sale per mostre devono indicare: 

 la persona o l'Ente richiedente, i dati anagrafici, l’indirizzo, il Codice Fiscale ed il 
recapito telefonico; 

 il giorno, l’ora e la durata dell’inaugurazione; 

 i giorni di attivazione del riscaldamento e preriscaldamento, se necessario; 

 la durata presunta dell’evento; 

 il motivo dell’evento ed il programma; 

 il responsabile della sala nel corso dell’evento ed il suo recapito telefonico; 

 gli estremi delle polizze di assicurazione stipulate contro gli incendi, furti e per 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, compresi danni agli 
ambienti espositivi comunali. 

Le domande per le mostre dovranno essere presentate per iscritto al Comune e corredate da 
3-5 fotografie formato 18X24 delle opere che si intendono esporre e da una planimetria 
dell’allestimento. 
Gli artisti ammessi ad esporre dovranno comunicare, pena il decadimento della concessione, 
entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione delle sale, la propria 
accettazione. 



Le mostre degli artisti sono da considerarsi di esclusivo carattere espositivo ed è pertanto 
fatto divieto di vendere le opere durante l'effettuazione delle medesime. 
L'espositore è responsabile di eventuali danni o incidenti verificatisi nei locali. Egli dovrà 
assicurare la presenza sua o di persone di fiducia durante il periodo di apertura al pubblico. 
La custodia delle opere e degli accessori resta di esclusiva competenza dell'espositore per 
tutto il periodo concesso, ivi comprese le ore notturne. 
Sarà inoltre a carico dell'espositore l'assicurazione contro gli incendi, furti e di responsabilità 
civile verso terzi per danni a persone o cose. 
L'orario di apertura delle mostre verrà di volta in volta stabilito sulla base delle disponibilità 
dell’espositore e secondo il parere del Conservatore Museale. 
L'espositore può inoltre essere autorizzato dal Sindaco ad effettuare modifiche o 
prolungamento dell'orario fissato su richiesta motivata. 
Fanno carico al Comune gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, il 
riscaldamento, l'energia elettrica e la pulizia dei locali. 
Il Comune provvederà alla normale illuminazione dei locali a mezzo di lampade applicate al 
soffitto o ad altre pareti. Ogni altra forma di illuminazione dovrà preventivamente essere 
autorizzata dall'Amministrazione Comunale. 
Gli artisti qualora interessati all'installazione di supporti, cavalletti ed eventuali mobili ed 
oggetti di arredamento, nonché alla pubblicizzazione della mostra di propria competenza, 
dovranno provvedervi direttamente ed a proprie spese. 
Non è consentito applicare ai muri chiodi, tasselli od infissi che causino manomissione anche 
lieve dell'intonaco e della muratura. 
Verrà redatto un verbale alla presenza di un dipendente comunale sia al momento della 
consegna che al momento di restituzione della Sala. 
Il concessionario dovrà altresì versare anticipatamente, presso il Servizio Tesoreria del 
Comune una somma il cui importo sarà determinato con deliberazione di Giunta Comunale, a 
titolo di concorso alle spese di gestione, elettricità e spese di pulizia dei locali, nonché alla 
stampa dell'opuscolo illustrativo contenente la programmazione annuale che verrà 
predisposto a cura dell'Amministrazione Comunale. 
 
11.3 RICHIESTA LOCALI PER ORGANIZZAZIONE CONVENEVOLI IN OCCASIONE DI 
MATRIMONI CIVILI O RELIGIOSI, MEETING, FESTE PRIVATE, COLAZIONI DI LAVORO, 
RINFRESCHI su invito e a numero chiuso 
La richiesta dei locali deve essere redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
bollo e presentata al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura – ufficio 
manifestazioni. 
Le domande devono indicare: 

 la persona o l'Ente richiedente, i dati anagrafici, l’indirizzo, il Codice Fiscale ed il 
recapito telefonico; 

 il giorno, l’ora e la durata della cerimonia o del periodo d’uso; 

 i giorni di attivazione del riscaldamento e preriscaldamento, se necessario; 

 il responsabile dei locali nel corso dell’evento ed il suo recapito telefonico; 

 gli estremi delle polizze di assicurazione stipulate contro gli incendi, furti e per 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose; 

 il certificato della Commissione Comunale di Vigilanza per l’agibilità dei locali (solo per 
attività di pubblico spettacolo che richiamano oltre 200 persone). Nel caso in cui sia 



previsto uno spettacolo che richiami più di 200 persone deve essere fatta richiesta di 
convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza.  

 l’indicazione dell’azienda privata che effettuerà l’eventuale servizio di catering con 
allegate le autorizzazioni previste per la somministrazione di alimenti e bevande; 

 l’indicazione dell’azienda privata che effettuerà l’eventuale addobbo floreale; 

 l’indicazione dell’azienda privata che effettuerà l’eventuale l’intrattenimento musicale, 
con allegate le autorizzazioni SIAE. 

Inoltre, le suddette domande, dovranno essere corredate da: 

 eventuale richiesta di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo, con 
l’indicazione del numero di persone che l’evento richiama, qualora necessaria. 

Il Comune provvederà alla normale illuminazione dei locali e degli spazi a mezzo di lampade 
applicate al soffitto o ad altre pareti. Ogni altra forma di illuminazione dovrà preventivamente 
essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. 
I richiedenti, qualora interessati all'installazione di supporti, cavalletti ed eventuali mobili ed 
oggetti di arredamento dovranno provvedervi direttamente ed a proprie spese. 
Non è consentito applicare ai muri chiodi, tasselli od infissi che causino manomissione anche 
lieve dell'intonaco e della muratura. 
Le domande dovranno essere presentate almeno un mese prima dell’evento. 
Le assegnazioni dei locali verranno comunicate per iscritto dal Responsabile di Settore entro 
10 giorni dalla presentazione della richiesta. 
I richiedenti sono responsabili di eventuali danni o incendi verificatisi nei locali. Sarà inoltre a 
carico dei richiedenti l’assicurazione contro gli incendi, furti e di responsabilità civile verso 
terzi per danni a persone o cose. 
L’orario di utilizzo dei locali è fissato come segue: 

 per cerimonie ed eventi a carattere giornaliero – dalle ore 7 alle ore 21 

 per cerimonie ed eventi a carattere serale – dalle ore 10 alle ore 2 del giorno seguente, 
con divieto nelle ore notturne di disturbo alla quiete pubblica. 

Fanno carico al Comune gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, il 
riscaldamento, l’energia elettrica e la pulizia dei locali. 
Verrà redatto un verbale alla presenza di un dipendente comunale sia al momento della 
consegna che al momento della restituzione dei locali o degli spazi. 
Prima della data dell’evento, il concessionario dovrà depositare presso l’Economato una 
cauzione in denaro il cui importo sarà determinato con deliberazione del competente organo 
comunale. Il concessionario dovrà altresì versare anticipatamente, presso il Servizio 
Tesoreria del Comune una somma il cui importo sarà determinato con le stesse modalità di 
cui al comma precedente, anche quale contributo a titolo di canone di concessione, alle 
spese di gestione, elettricità e spese di pulizia dei locali. 
Al termine del periodo di concessione, il Responsabile del Settore disporrà per la restituzione 
della cauzione, previo accertamento delle condizioni generali dei locali. 
Nel caso in cui il concessionario abbia causato danni ai locali o non abbia adempiuto alle 
norme regolamentari o ancora non abbia osservato le condizioni imposte, la cauzione potrà 
essere incamerata in tutto o in parte a favore del Comune su disposizione del Responsabile 
del Settore, previa comunicazione all'interessato. 
 
 
 
 



Art. 12 – TARIFFE E DEPOSITO CAUZIONALE 
La concessione viene rilasciata con formale provvedimento del Responsabile del Settore  
Affari Generali e Cultura, sulla base dei pareri rilasciati dai servizi interessati. 
La Giunta comunale fissa di anno in anno le tariffe d’uso e l’eventuale gratuità per l’uso dei 
locali, la misura della cauzione, se richiesta, e le modalità di versamento delle stesse. 
Le somme di cui al precedente comma devono essere versate al momento del rilascio 
dell'autorizzazione e comunque prima dell'uso della sala. 
 
Art. 13 – RESPONSABILITA’ 
I locali concessi devono essere utilizzati con la massima diligenza in ordine alla 
conservazione dei medesimi con particolare cura degli arredi, degli infissi, degli stucchi, dei 
marmi, dei fregi, delle vetrate, dei pavimenti e della tinteggiatura delle pareti. 
Il richiedente e il responsabile dell’evento devono garantire, sotto la propria personale 
responsabilità, un corretto e civile uso dei locali e dei beni in essi contenuti, il divieto di 
accesso ad eventuali altri locali di persone non autorizzate segnalando, tempestivamente, al 
Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura tutti gli eventuali inconvenienti, danni e 
rotture. 
L’amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti avvenuti nel periodo della 
concessione. 
I locali dovranno essere mantenuti in ordine e gli impianti (illuminazione, amplificazione, ecc. ) 
dovranno essere spenti appena terminato l’evento. 
 
Art. 14 – RIMBORSO DANNI 
Qualora agli impianti, all'arredamento e ai locali venissero arrecati danni materiali che 
comportino spese per l'Amministrazione, il rimborso delle medesime verrà addebitato a chi ha 
organizzato la riunione o la manifestazione. 
Nel caso di un ripetuto cattivo uso dei locali e degli impianti, l'Amministrazione comunale si 
riserva la facoltà di non concedere più l'uso delle sale comunali alle persone od organizzatori  
dell’evento. 
 
Art. 15 – SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI 
Il Sindaco può sospendere o revocare le autorizzazioni concesse per le sale e gli spazi di cui 
agli articoli precedenti qualora ne ravvisi la necessità per attività degli organi comunali. 
L'Amministrazione comunale comunque programmerà, per quanto possibile, l'attività dei 
propri organi istituzionali in modo da permettere anche ad altri lo svolgimento delle loro 
attività. 
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale in qualsiasi momento, anche nel corso dell’attività 
per cui viene concesso il locale, effettuare ispezioni o far ispezionare i locali concessi. 
Qualora l’Amministrazione comunale riscontrasse il mancato rispetto degli articoli del 
presente regolamento, si riserva la facoltà di revocare o annullare la concessione con effetto 
immediato, oltre al diritto di incamerare tutto il canone già versato a titolo di penale anche se 
non vengono usufruiti tutti i giorni concessi. Rimane comunque impregiudicato il diritto al 
risarcimento per eventuali danni subiti. 
 
Art. 16 – NORME GENERALI E TRANSITORIE 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del Codice 
Civile e delle altre leggi in vigore. 
 


