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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AULA CONSILIARE DA PARTE
DEI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONf,
Art I

L'aula consiliareè di norma riservataalle attivitràishtuzionalie di rappresentarza
propriedel ConsiglioComunalee dell'AmminisÍazione.
I'utilizzodell'aulaconsiliareè grahuto.
Perlo svolgimento
delleattivitàistittìzionali,
ART. 2
con le attivitàistituzionali,può essereconcessoad
Il predettolocalecompatibilmente
altri soggetti pubblici e privati in casi eccezionali meritevoli di riguardo e di
consloerazlone.
nellecircostanzein cut
esclusivamente
L'aula consiliare,pertanto,può essereconcessa
il livello istituzionale,politico, cultwale,artistico,economico,scientificoe ricreativo
positivamente
I'immaginedell'Entechela
dell'inizrativachesi svolge,possaqualificare
ospitae/o la pahocina.
Art 3
L'uso della stessapuò essereriohiesto,con istanzain carta libera dai soggettidi cui
all'art.2, per I'espletanento
delleattivitàivi indicatee devecontenere:
a) Le generalitàcompletee la residenzadel richiedente,che può essereo il legale
rappresentartedell'ente pubblico o delle Associazioru o di chi si assume le
dei relativicosti;
ed al pagamento
responsabilità
connesse
all'usodell'immobile
e le
dell'attivitàper la qualela richiestavienepresentata
b) La dettagliatadescrizione
perseguirel
finalilàchesi inlendono
c) I giomi e le oreper i quali si chiedel'autonzzazíone;
del richiedente.
d) La sottoscrizione
almenodieci gromi pnma dalla data in cui si
Detta istanzadowà esserepresentata
intendeutilizzareI' aula.
Arl 4
Le autorizzazior'iper I'uso dell'aula consiliareverìgonorilasciate dal Sindacoo
a ciò delegato.
dall'Assessore
Art. 5

Gli interessati,verificatala disponibilitàdell'aula,devonoversareprima del rilascio
e, quindi, dell'utilizzo della stessa,il costo orario rapportato
dell'autorizzazione
con determinasindacale,tenuto conto dei
all'utilizzo che verrà stabilitoannualmente

consumidi energiaelettrica e riscaldamentoe dei costi di pulizia e lavoro straordinario
dei commessi.
Art. ó
ln coincidenza di più richieste tra loro saràrispettato l'ordine dr protocollo, ferma
restandol'assolutapriorità p€r le attivita istittzionali dell'Ente.
Art 7
L'aula consiliaredovràessereutilizzataper le solefinalitàper le quali la stessaè stata
concessa.
Art. t
E' fatto divieto assolutoed inderogabiledi cmcedereed autorizzareI'utilizzo dell'aula
consiliare per iniziative relative ad attività di partiti, formazioni e movimenti politici,
nonchéad attività a scopocommercialeo di lrrro.
Art t
A garanziadel rispetto delle norme conterutenel presenteRegolamentogli utenti,
prirna del ritiro dell'autorizzazione,dowannoesibire ricevuta di aurenuto versamento
pressola TesoreriaComunaledi una cauzioredi €. 50.00, che venà restituita qualora
non verrannoriscontratidannirelativi all'utilizo.
Art l0
Gli utenti responsabilidi eventualidarmianecatialla struttura,ai mobili e a quant'altro
contenuto nella sala consiliare saramo t€mti al risarcimento degli stessi previo
conguagliodella sommaversataa titolo cauzioale.
Art. 11
il
dellenotmedi cui alpresentedi cui al presenteregolarnento
Nel casodi inosserwanza
Sindaco o I'assessorea ciò delegato,potrà, in qualsiasi momento, revocare
per i dannigrà
la responsabilità
fermarestandoa caricodei destinatari
I'autorizzazione
aÍecah o per quotecostononpagate.
Art. 12
entrain vigoredopoù riscontrotutorioe previaripubblicazione
Il presenteregolamento
per quindicigiomi all'Albo Pretoriodel Comrne.

