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REGOLAMENTO PER L’USO
DEI LOCALI DEL CENTRO CULTURALE,
DEGLI AUDITORIUM SCOLASTICI
E DELLA SALA DELLA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI DENOMINATA
“ALBERINA”
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 02/02/2005
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A partire dal 1° gennaio 2005, l’utilizzo dei locali del Centro Culturale e degli Auditorium scolastici per riunioni, incontri, corsi e manifestazioni varie è regolamentato sulla
base dei seguenti criteri :
1.

2.

Possono accedere ai locali sopra indicati (ad eccezione della sala della Casa delle Associazioni denominata “Alberina”) gruppi organizzati di cittadini, associazioni, comitati,
singoli cittadini, cooperative, gruppi non organizzati di cittadini ovvero occasionalmente riuniti in gruppi, enti di varia natura o altre realtà private anche non aventi sede nel
Comune di Concesio, per iniziative meritevoli di tutela e di attenzione o comunque compatibili con le finalità e l’immagine di un ente pubblico.
La sala della Casa delle Associazioni denominata “Alberina” è destinata in via prioritaria alle attività del gruppo di Protezione Civile del Comune di Concesio ed in via
secondaria alle attività delle seguenti associazioni : A.N.A. gruppo di Concesio, A.N.U.U. “Gasparotto”, Federcaccia, SEVAC. Per queste associazioni l’uso della sala è
gratuito. Le altre associazioni presenti sul territorio comunale e riconosciute dal Comune di Concesio (in quanto rispondenti ai criteri stabiliti dall’art. 70 c. 3 dello Statuto
comunale) possono accedere all’uso della sala, in assenza di eventi e di attività programmate dal gruppo di Protezione civile del Comune di Concesio, previo pagamento di
una quota così quantificata :






€ 70,00 per l’intera giornata nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento è attivo
€ 50,00 per l’intera giornata nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento non è attivo
€ 25,00 per una serata nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento è attivo
€ 15,00 per una serata nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento non è attivo
In caso di utilizzo da parte di associazioni o gruppi non riconosciuti dal Comune di Concesio e che non abbiano la propria sede a Concesio oppure di
soggetti privati, sia residenti che non residenti le tariffe sono le stesse di cui all’articolo seguente per le medesime categorie di beneficiari

3.

La tariffa da versare per l'uso dei locali del Centro Culturale e degli Auditorium scolastici è fissata in € 35,00 a serata nei mesi in cui l'impianto di riscaldamento è
attivo (costo per l’intera giornata € 70,00) e in € 25,00 negli altri mesi (costo per l’intera giornata € 50,00). Le tariffe sono raddoppiate nel caso in cui il soggetto
fruitore sia non residente a Concesio o ivi non abbia la propria sede. L'Amministrazione comunale si riserva di variare eventualmente con proprio atto tale importo di
anno in anno. Sono esentati dal pagamento esclusivamente le associazioni e gli enti aventi sede a Concesio e riconosciuti dal comune di Concesio. A tal fine dovranno
depositare presso la casa comunale statuto o atto costitutivo, organigramma (elenco dei soci con indicazione dei responsabili) e bilancio annuale ai sensi art. 70 comma 3
dello Statuto comunale.

4.

Per mostre ed esposizioni (che non possono avere in alcun modo fine di lucro), la richiesta va rivolta all’Ufficio Cultura del Comune di Concesio almeno sessanta giorni
prima dell’evento previsto, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio. La proposta verrà valutata dall’Amministrazione comunale e la risposta dovrà essere
data per iscritto entro quindici giorni dalla data in cui la domanda è stata protocollata. L’Amministrazione comunale, nella propria nota, indicherà le condizioni d’uso dei
locali. Nulla sarà dovuto nel caso in cui l'iniziativa abbia il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Per mostre ed esposizioni non potranno essere assegnati gli
auditorium siti nei plessi di scuola media, se non per iniziative patrocinate dall'Amministrazione comunale e comunque d'intesa con la dirigenza scolastica dell'Istituto
Comprensivo di Concesio
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5.

La richiesta dei locali comunali per l’effettuazione di corsi di formazione da parte di gruppi, associazioni, privati o enti deve essere rivolta all’Ufficio Cultura del Comune di
Concesio almeno trenta giorni prima dell’inizio del corso, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio. La proposta verrà valutata dall’Amministrazione
comunale e la risposta dovrà essere data per iscritto entro dieci giorni dalla data in cui la domanda è stata protocollata. Nessun pagamento sarà dovuto nel caso in cui
l'iniziativa sia patrocinata dall'Amministrazione comunale.

6.

Le richieste di utilizzo dei locali per una sola giornata dovranno essere rivolte all’Ufficio Cultura del Comune di Concesio con almeno dieci giorni di anticipo, utilizzando
l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio. La proposta verrà valutata dall’Amministrazione comunale e la risposta dovrà essere data per iscritto entro tre giorni dalla
data in cui la domanda è stata protocollata. Le richieste di utilizzo presentate da partiti e/o movimenti politici in tempi di campagna elettorale e/o referendaria possono essere
avanzate con 5 giorni di anticipo.

7.

L’Ufficio Cultura consegnerà al rappresentante legale dell’associazione o al soggetto privato (autorizzati all’uso delle sale) le chiavi della sala che verrà impegnata sotto la
sua personale responsabilità. Di tale atto verrà redatto apposito verbale. Le chiavi dovranno essere restituite all’Ufficio concedente il giorno successivo all’utilizzo durante gli
orari di apertura dell’Ufficio stesso. In caso di utilizzo di una sala per un periodo prolungato le chiavi verranno restituite al termine dello stesso

8.

Tutte le concessioni di cui ai precedenti articoli sono revocabili da parte dell’Amministrazione Comunale con atto motivato per superiori esigenze di interesse pubblico, con
particolare riguardo allo svolgimento di campagne elettorali e/o referendarie. In particolare, l’uso della Sala “Alberina” verrà revocato in caso di necessità di fruizione da
parte del gruppo di Protezione civile del Comune di Concesio per motivi di emergenza

9.

In ogni caso tutte le sale dovranno essere lasciate libere entro le ore 0,30

10. Possono accedere alla fruizione dei locali comunali anche i partiti e/o altri movimenti politici per le loro iniziative. Per gli incontri in periodo di campagna elettorale e
referendaria l’uso dei locali sarà concesso gratuitamente, pur nel rispetto delle condizioni generali poste dal presente regolamento. In tutti gli altri casi i partiti politici sono
soggetti al pagamento della tariffa di cui agli articoli 2 e 3
11. Gruppi, associazioni o enti che svolgano attività che richiedano l’uso dei locali pubblici a scadenza fissa, devono presentare richiesta all’Ufficio Cultura del Comune di
Concesio entro il 15 settembre di ogni anno o almeno sessanta giorni prima dell’evento previsto, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio.
L'Amministrazione comunale comunicherà la sua risposta entro 15 giorni dalla data a protocollo della richiesta. L’autorizzazione concessa avrà validità massima di un anno e
sarà, comunque, revocabile a discrezione dell’Amministrazione comunale per superiori esigenze di interesse pubblico intervenute. Nessun pagamento sarà dovuto nel caso in
cui l'iniziativa abbia il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
12. Verrà data priorità per l’uso dei locali comunali a gruppi, associazioni o enti che abbiano ricevuto il riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 2
13. Gli auditorium siti nei plessi delle scuole secondarie di 1° grado di S. Vigilio e di S. Andrea possono essere assegnati in uso a gruppi, associazioni, enti o privati solo al di
fuori dell'orario scolastico (dopo le ore 16 dal lunedì al venerdì, dopo le ore 14 al sabato oppure nei periodi di sospensione delle lezioni), previa comunicazione scritta da
parte dell'Ufficio Cultura al Dirigente Scolastico da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'evento, fatti salvi i casi di estrema urgenza che saranno valutati
dall’Amministrazione Comunale d’intesa con il Dirigente Scolastico. L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di modificare la programmazione di utilizzo degli
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auditorium in caso di esigenze superiori e di elevato interesse pubblico, con particolare riguardo ad assemblee politiche in caso di consultazioni elettorali e referendarie. Per
gli usi straordinari degli auditorium in orario scolastico è necessaria una intesa con la dirigenza scolastica
14. L'Istituto Comprensivo ha comunque diritto di priorità nell'uso degli auditorium al di fuori dell'orario scolastico per attività di ampliamento dell'offerta formativa o
comunque coerenti con le finalità istituzionali della scuola, previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima dell'evento. L’Istituto
Comprensivo ha diritto di priorità esclusiva nell’uso degli auditorium nell’ultima settimana di lezione dell’anno scolastico. In ogni caso, qualora si debbano tenere riunioni in
periodi di campagna elettorale e/o referendaria, questa esigenza prevale su quella scolastica.
15. La priorità di utilizzo da parte dell’Istituto Comprensivo disciplinata al precedente punto 11 non sussiste se la richiesta perviene (anche nel rispetto di quanto contemplato in
precedenza) quando gli auditorium sono stati già assegnati a chi ne fatto richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
16. Il pagamento del canone d’uso dei locali comunale dovrà essere effettuato anticipatamente tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.
17. I locali potranno essere utilizzati tassativamente solo negli orari fissati dall’Amministrazione comunale, pena la revoca dell’autorizzazione.
18. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità circa infortuni ed incidenti di qualsiasi genere che si possono verificare durante l’uso dei locali comunali, non
derivanti da difetti della struttura.
19. Il responsabile del gruppo, dell'associazione, dell'ente o il soggetto privato che ha utilizzato i locali comunali è tenuto a verificare che gli stessi siano nelle stesse condizioni
di consegna, che le finestre, le porte, i rubinetti siano chiusi e che l’illuminazione sia spenta al fine di evitare danni e/o sprechi. In particolare, i locali dovranno essere
riconsegnati puliti ed in ordine. In caso contrario verranno addebitate ai responsabili le spese sostenute dall'Amministrazione per la pulizia straordinaria dei locali
20. In caso di danni o guasti, il responsabile del gruppo, dell'associazione, dell'ente o il privato che ha usato i locali comunali è tenuto a darne notizia per iscritto all’Ufficio
tecnico comunale entro 24 ore. Qualora i danni siano stati provocati da chi ha utilizzato i locali comunali, il costo della riparazione verrà interamente addebitato al fruitore,
sia come singolo che come gruppo. Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale è l’unico titolare della quantificazione economica dei danni e della individuazione delle
responsabilità connesse, in contraddittorio con la parte interessata. Le riparazioni che si rendessero eventualmente necessarie potranno essere fatte solo dall'Ufficio Tecnico
Comunale
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Tipologia richiesta

Tempi richiesta

Tempi risposta

Mostre ed esposizioni

Almeno 60 giorni prima

Entro 15 giorni dalla richiesta

Corsi di formazione

Almeno 30 giorni prima

Entro 10 giorni dalla richiesta

Singola giornata

Uso a scadenza fissa

Almeno 10 giorni prima

€ 70,00 con riscaldamento per intera giornata
€ 50,00 senza riscaldamento per intera giornata
€ 25,00 con riscaldamento a serata
€ 15,00 senza riscaldamento a serata
come per le altre sale in caso di associazioni non
riconosciute o non residenti

Costi altre sale
€ 70,00 con riscaldamento per intera giornata
€ 50,00 senza riscaldamento per intera giornata
€ 35,00 con riscaldamento
€ 25,00 senza riscaldamento
raddoppio per i non residenti

Note
Nessun corrispettivo per
iniziative patrocinate dal
Comune di Concesio

Come sopra
Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Entro 3 giorni dalla richiesta

Richiesta entro il 15 settembre Entro 15 giorni dalla richiesta
di ogni anno o almeno 60
giorni prima

Uso da parte di partiti Almeno 10 giorni prima
politici

Costi sala “Alberina”

Come sopra

Come sopra

Entro 3 giorni dalla richiesta

Nessun corrispettivo per
iniziative in periodo di
campagna elettorale o
referendaria

