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Capo I
Destimzione

Arll - L'immobile di pmprietà comunale denominato "Cino-Teatrc Crmutrale ',acquistalo coB
fondi della l.r.n..t485,è destimto prevalertemente ad a6via musicali e batali.

AÉ2 - n predeito immobile,compatibilmente con te esigenze dell'esplebmeDto delle aúività di cui
all'articolo pr€{adente,ed io sitrtonia con i pritÌcipi posti nello Statuto,può essere utilizzato
per attiyità sociali,culturali e ricreative.

CAPO II
Uso

ArL3 - L'uso dello stesso può essere richiesto,con istanza in carta liber4da Associazioni, gruppi di
cittadini o siagoli per I'espletamento delle attivita di cui agli aficoli precedenti e deve
@ntenere:
a) le generdlità comple& e la residenza del úchiedentgche può essere o il legale rdppre-
s€ntante dell?ssociazione o di chi si assume le responsabilia connesse all'uso dello
inmobile ed al pagamento dei relativi costi;
b) la dettagliata descrizione dell'attivita per la quale la richiesa viene presetrtata e le
finalità che si intendoDo perseguire;
c) i giord e le ore per i quali si chiede I'autorizzazione;
dl la rctbscrizione del dchiedenb.
l,a detta istana dovl.a essere presentata almeno cinque giomi prina della ddta in cui si
intende utili2zare I'inmobile.

AÍa- 4 - Le autoizazioni per I'uso dell'irnmobile vengono rilasciate dal Sindaco o dall'Asses-
sore a ciò delegatqprevio parcrc obbligatorio,ma non vincolante,della CotrSulta previsla
dallo Statutqsalvo i casi d'wgell-ZÀ-

Art 5 - Gli uienti sono responsabili di eventuali danni anecati agli immobili per il periodo
in cui ne usufruiscono.

Art 6 - L'uso sporadico della struttura è subordinato aI pagamento dei costi per il consumo
dell'energia elettrica" dell' eventuale riscaldamento e di pulizia dei locali,comparato
al numero di ore di ullizzo e su tariffe fissate con determina sindacale.
L'uso proÌungato e continuativo della struftua è subordinato a.l pagamento sia delle briffe
di cuì al comma precedent€,sia dei costi d'esercizio dell'immobile,che verranno îis.sati dal
Sindaco, previo parere dell 'U. T. C, al momento del la concessione d ell'autoizzazione,
rapportati a.l tipo d'attività che si inbnde realizzarc.
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Art 7 - In coincidenza di più richieste tra di loro incompatibili sarà rispettato I'ordine di protccollo.
Felma restando I'assolub pdoriÈ per le afiiviÈ teaùzli o musicali ed in ogni caso quella
del Conue pff fini prcpri.
In coincideoza di più richieste ler aÉiyità della stessa mtur4per pedodi prolungati e
cootinuativi della struttur4si procedeù all'assegnaziore della stessa,previo parere motivato
della consùlta-

Art E - Qualunque tipo di autorizzazione non pohà avere una durata temporale Euperiore a cento-
venti giomi prer anno.Ed in ogni caso per trotr più di I I mesi nell'arco dello stesso anno.

CAPO III
Prescrizioni

Art 9 - Gli utenli dovranno utilizzare I'immobile per le sole finaliti! per le quali lo stesso è conces-
so.
Noll potranno apportarc modinche al palcoscenico o alle strutturc, neanche per passaggi di
cavi elettsici o alho (quali apposizione di paorelli etc...), senza il preyentivo nulla osta
dell'U.T.C.

Art l0 - Nel caso di inosseFvanza delle norme di cui al presente Regolanentqil Sindaco o I'As-
sessore a ciò delegato,potù,in qualsiasi momentqreyocarc I'autod nazione,îerma
restando a c€rico dei de$inabri la respomabilità per i dami già arrecati o per quote-
costo non pagate.

A garaozia del rbpetto delle norue cootenute nel presente Regolamento gli utenti,
pdma del litiro dell'autorizazione,dovràùb esibire ricevuta di atrr'enuto veEamento
presso la Tesoreria Comunale di una cauziore,pari al 504o del costo ipotizzato e,comunque
non inferiore a f 100.000.

NORMA FINALE

Art 12 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo il riscontro tutorio e previa pubblicazione
per quindici giomi all'Albo Prcrorio.
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