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REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI COMUNALI

Art. 1
Partecipazione
Il Comune di Guarene favorisce la massima partecipazione della cittadinanza verso le forme di
aggregazione rendendo possibile l’utilizzo delle proprie strutture.
Le strutture comunali sono concesse per motivo di pubblico interesse e per attività culturali ed
aggregative non a scopo di lucro alle associazioni iscritte nell’albo delle Associazioni del Comune
di Guarene, alle associazioni di categoria e sindacali, alle istituzioni pubbliche e private.
Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale si riserva di concedere le strutture ad altre associazioni
non residenti ed operanti nel territorio comunale, nonché a cittadini e a ditte private.

Art. 2
Forme di concessione
Il presente regolamento disciplina la concessione di utilizzo delle strutture comunali attraverso le
seguenti forme:
-

concessione temporanea (di natura occasionale)

-

concessione periodica, per determinati giorni e orari nel corso dell’anno

Eventuali concessioni per periodi prolungati vengono regolati da atti specifici quali delibere di
Giunta o convenzioni.

Art. 3 Modalità di utilizzo delle strutture

I locali comunali dati in concessione ai soggetti di cui al secondo comma dell’art. 1 utilizzati di
norma esclusivamente per riunioni od incontri dei componenti degli stessi gruppi sono concessi a
titolo gratuito .
La concessione degli stessi locali ai soggetti di cui sopra, per organizzazione di incontri o eventi
aperti a tutti i cittadini, previa domanda da presentarsi almeno quindici giorni prima, sarà di volta
in volta autorizzata dal Sindaco sentita la Giunta Comunale, che valuterà l’interesse pubblico o
gli scopi turistici, culturali o promozionali compatibilmente con le esigenze programmate dalla
Amministrazione e con la capienza dei locali. In tal caso la concessione è gratuita
In caso di concessione di locali per iniziative culturali sportive sociali ecc, con carattere
periodico, per le quali venga richiesta una quota di partecipazione o iscrizione agli utenti è
previsto un rimborso per spese di pulizia, luce gas riscaldamento quantificato annualmente
dalla Giunta che potrà in tal caso prevedere tariffe agevolate.

In caso di concessione temporanea singola non rientrante nei commi 1 e 2 del presente
articolo, è previsto un rimborso per spese di pulizia, luce gas riscaldamento quantificato
annualmente dalla Giunta.

Art. 4
Richiesta

Le strutture comunali vengono concesse temporaneamente in seguito a richiesta scritta da un
responsabile maggiorenne o dal responsabile del gruppo o associazione comunque maggiorenne e
devono pervenire con preavviso di almeno otto giorni.
In caso di richiesta di concessione prolungata o annuale, la richiesta deve pervenire con preavviso di
trenta giorni.
L’autorizzazione a firma del Sindaco verrà rilasciata compatibilmente con gli impegni già fissate e
sarà data comunque priorità alle iniziative gestite direttamente dall’Ente locale.

Art. 5
Concessionario e responsabilità

Il concessionario si assume ogni responsabilità, civile e penale, delle strutture durante l’uso, nei
confronti di terzi e dell’Amministrazione, nonché di quanto connesso all’attività espletata. Il
concessionario utilizzerà i predetti locali nel rispetto dei limiti di capienza degli stessi. Dovrà
lasciare i locali e le attrezzature utilizzati in buona conservazione e puliti.
L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per furti o danni verificatesi durante l’uso del
concessionario e ha facoltà di negare la concessione con comunicazione scritta qualora non ritenga
il concessionario idoneo.

Art. 6
Strutture culturali ed aggregative

Le strutture che il Comune di Guarene concede sono individuate annualmente dalla Giunta.
La sala del consiglio potrà essere utilizzata esclusivamente per iniziative direttamente gestite dal
Comune o di particolare rilevanza sociale, economica o culturale a giudizio della Giunta Comunale.

Art .7
Gruppi Consiliari

Ai gruppi consiliari, per gli incontri riservati esclusivamente ai componenti de gli stessi gruppi,
all’interno del Palazzo Municipale, data l’attuale situazione logistica, viene messa a disposizione
per l’assolvimento del proprio mandato, la sala giunta. Il locale compatibilmente con le esigenze
programmate dall’amministrazione
sarà messo a disposizione su autorizzazione della Giunta
comunale, di volta in volta , previa specifica richiesta da presentarsi almeno 15 giorni prima. La
Giunta Comunale sarà tenuta al rilascio dell’autorizzazione o al diniego motivato entro cinque

giorni dalla data richiesta per la riunione. E’ prevista una deroga a quanto sopra a seguito di
convocazione del Consiglio Comunale . In tale occasione , a seguito di richiesta scritta da parte dei
capigruppo, il Sindaco è tenuto al rilascio dell’autorizzazione o al diniego motivato, entro 48 ore
dalla data di presentazione della richiesta.
Art. 8
Partiti politici

I partiti e le organizzazioni fiancheggiatrici possono richiedere l’utilizzo delle strutture comunali,
esclusi i periodi di campagna elettorale. I locali compatibilmente con le esigenze programmate
dall’amministrazione saranno messi a disposizione su autorizzazione della Giunta comunale, di
volta in volta , previa specifica richiesta da presentarsi almeno 15 giorni prima. La Giunta
Comunale sarà tenuta al rilascio dell’autorizzazione o al diniego motivato entro cinque giorni
dalla data richiesta per la riunione

Art. 9
Altre autorizzazioni

La Giunta Comunale puo’ decidere di concedere temporaneamente le strutture ad associazioni o
gruppi non operanti nel territorio comunale e ditte private.
La richiesta scritta deve pervenire con preavviso di almeno quindici giorni.
Il Concessionario in tali casi è tenuto al pagamento di una tariffa stabilità annualmente dalla
Giunta che dovrà garantire almeno la copertura dei costi di riscaldamento, manutenzione
ordinaria, consumo di energia elettrica e pulizia oneri amministrativi di gestione pratica .

Art. 10
Recesso

Il Concessionario può recedere previa comunicazione scritta con almeno tre giorni di anticipo
rispetto all’utilizzo.
Art. 11
Norme finali e transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto.

