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REGOLAMENTO PER l'UTILIZZO DELL'ANDRONE COMUNALE DA PARTE DI
SOGGETTi ESTRANEl All'AMMINISTRAZIONE

ART. 1
L'Androne comunale, compatibilmente con le attività istituzionali può essere concesso ad
Associazioni pubbliche e/o private, per io svolgimento di attività aventi scopo sociale, artistiche,
culturali, di promozione del territorio e dell'Ente, nonché attività enogastronomiche, ricreative e di
socializzazione.

ART. 2
L'uso dello stesso può essere richiesto con istanza, come da modello allegato al presente, dai
soggetti di cui all'art. l, per l'espletamento delle attività ivi indicate e deve contenere:
Le generalità complete e la residenza del richiedente, che può essere o illegale
rappresentante dell'ente pubblico e delle Associazioni o di chi si assume le responsabilità
connesse all'uso del!' Androne ed al pagamento dei relativi costi;
La dettagliata descrizione deile attività per la quale la richiesta viene presentata, co n le
eventuali autorizzazioni previste;
" giorno e le ore per i quali si richiede l'autorizzazione;
Detta istanza dovrà essere presentata almeno 5 (CINQUE) giorni prima della data in cui si intende
utilizzare l'aula.

ART.3 "...
Le autorizzazioni per l'uso dell'Androne comunale vengono rilasciate dal Sindaco o dali' Assessore
delegato.

ART. 4
Gli interessati, verificata la disponibilità deil' Androne, prima del rilascio dell'autorizzazione,
devono effettuare un versamento di € 100,00 (CENTO) intestato al Comune di Nicosia con causale
"Utilizzo dell'Androne Comunale da parte di soggetti esterni all'amministrazione per evento dallo
scopo ..... ".
Tale versamento tiene conto esclusivamente dei consumi di energia elettrica, riscaldamento e
lavoro straordinario dei commessi. La pulizia del!'Androne RESTA A TOTALE CARICO DE L
RICHIEDENTE, così come il pagamento della relati va quota SIAE ave necessario.
Lo stesso sarà esentato nel caso in cui i soggetti autorizzatori, riterranno opportuno conCedere il
patrocinio dell'ente, sempre nei casi previsti all'art.l.

ART. :;
In coincidenza di più richiesta tra loro, sarà rispetta to l'ordine di protocollo, fermo r estando
l'assoluta priorità per le attività istituzionali dell'ente.

ART. 6
L'Androne comunale dovrà essere utilizzato per le sole fin alità per il quale lo stesso è stato
concesso .

ART. 7
A garanzia del rispetto delle no rme contenute nel presente regolamento, gli utenti, prim a del ritiro
dell'autorizzazione, dovranno esibire e consegnare in copia, la ricevuta dell'avvenuto vers amento,
l

nonché, ove necessario, copia dell'avvenuta comunicazione agli or~ompetenti.

ART. 8
Gli utenti responsabili di eventuali danni arrecati all e strutture dell'Androne comunale, saranno
tenuti al risarcimento degli stessi.

ART. 9
Nel caso di inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, il Sindaco o l'assessore a ciò
delegato, potrà , in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione fermo restando a ca fico dei
destinatari la responsabil ità dei danni arrecat i o per quote costo non pagate.

ART. 10
Il presente regolamento entra in vigore dopo il riscontro tutor io e dopo la pubblicazione, per
qui ndici giorn i, all'a lbo pretorio e sul sito web del Comune.

