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Capo I
Destimzione
"Cino-TeatrcCrmutrale',acquistalo
denominato
coB
Arll - L'immobiledi pmprietàcomunale
fondi dellal.r.n..t485,èdestimtoprevalertemente
ada6via musicalie batali.
dell'esplebmeDto
AÉ2 - n predeitoimmobile,compatibilmente
conte esigenze
delleaúivitàdi cui
all'articolopr€{adente,ed
utilizzato
io sitrtoniaconi pritÌcipipostinelloStatuto,può
essere
perattiyitàsociali,culturali
e ricreative.
CAPO II
Uso
gruppidi
ArL3 - L'usodellostessopuòessererichiesto,con
istanzain cartaliber4daAssociazioni,
cittadinio siagoliperI'espletamento
delleattivitadi cui agliaficoli precedenti
e deve
@ntenere:
puòessere
a)le generdlità
comple&e la residenza
del úchiedentgche
o il legalerdppres€ntante
dell?ssociazione
o di chi si assume
le responsabilia
connesse
all'usodello
inmobileedal pagamento
deirelativicosti;
b) la dettagliata
descrizione
dell'attivitaperla qualela richiesavienepresetrtata
e le
perseguire;
finalitàchesi intendoDo
c) i giord e le oreperi qualisi chiedeI'autorizzazione;
dl la rctbscrizionedeldchiedenb.
presentata
l,a dettaistanadovl.aessere
almenocinquegiomiprina delladdtain cui si
intendeutili2zareI'inmobile.
AÍa-4 - Le autoizazioni perI'usodell'irnmobilevengonorilasciatedal Sindacoo dall'Assessorea ciò delegatqprevio
parcrcobbligatorio,ma
previsla
nonvincolante,della
CotrSulta
dalloStatutqsalvo
i casid'wgell-ZÀArt 5 - Gli uientisonoresponsabili
di eventualidannianecatiagli immobiliper il periodo
in cui neusufruiscono.
Art 6 - L'usosporadico
dellastrutturaè subordinato
aI pagamento
deicostiperil consumo
dell'energia
elettrica"
dell' eventuale
riscaldamento
e di puliziadeilocali,comparato
al numerodi oredi ullizzo e sutariffefissatecondetermina
sindacale.
L'usoproÌungato
e continuativo
dellastruftuaè subordinato
a.lpagamento
siadellebriffe
di cuìal comma
precedent€,sia
dal
deicostid'esercizio
dell'immobile,che
verranno
îis.sati
'U.
previopareredell T.C, al momentodella concessione
Sindaco,
d ell'autoizzazione,
rapportati
a.ltipod'attivitàchesi inbnderealizzarc.
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di più richiestetradi loroincompatibilisaràrispettatoI'ordinedi protccollo.
Art 7 - In coincidenza
Felmarestando
I'assolubpdoriÈperle afiiviÈ teaùzlio musicalied in ognicasoquella
delConue pff fini prcpri.
In coincideoza
di più richieste
mtur4perpedodiprolungatie
ler aÉiyitàdellastessa
cootinuatividellastruttur4siprocedeùall'assegnaziore
dellastessa,previo
pareremotivato
dellaconsùltaArt E - Qualunque
tipodi autorizzazione
nonpohàavereunaduratatemporaleEuperiore
a centoventigiomipreranno.Ed
in ognicasopertrotrpiù di I I mesinell'arcodellostessoanno.
CAPO III
Prescrizioni

ù

Art 9 - Gli utenli dovrannoutilizzareI'immobile per le solefinaliti! per le quali lo stessoè concesso.
Noll potrannoapportarcmodincheal palcoscenicoo alle strutturc,neancheper passaggidi
cavi elettsicio alho (qualiapposizionedi paorelli etc...),senzail preyentivonulla osta
dell'U.T.C.

Art l0 - Nel casodi inosseFvanza
delle normedi cui al presenteRegolanentqil Sindacoo I'Assessorea ciò delegato,potù,inqualsiasimomentqreyocarcI'autodnazione,îerma
restandoa c€ricodei de$inabri la respomabilitàperi dami già arrecatio per quotecostonon pagate.
Art.ll - A garaoziadel rbpetto dellenorue cootenutenel presenteRegolamentogli utenti,
pdmadel litiro dell'autorizazione,dovràùb esibirericevutadi atrr'enutoveEamento
pressola TesoreriaComunaledi unacauziore,parial 504odel costoipotizzato e,comunque
non inferiore a f 100.000.
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Art 12- Il presente
Regolamento
entrain vigoredopoil riscontrotutorioe previapubblicazione
perquindicigiomiall'AlboPrcrorio.

