
 

 

   DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO 

        TEMPORANEO DELLE AULE CONSILIARI 

 

                            Art. 1 

                             Oggetto 

Il presente disciplinare regola la concessione in uso temporaneo delle aule di proprietà del Comune al fine di 
consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni, riunioni, corsi, mostre  ed iniziative varie finalizzate 
al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse. 

Le attività consentite nelle aule comunali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, 
comunque, devono essere lecite, non vietate dall’ordinamento e non contrarie all’ordine pubblico e al buon 
costume. 

 

                                 Art. 2 

                     Soggetti concessionari 

1. Il Comune può concedere l’utilizzo temporaneo delle aule comunali in favore di: 

- enti pubblici e assimilati 

- partiti, associazioni o gruppi aventi finalità politiche; 

- società, associazioni sindacali, assistenziali,culturali,ricreative, sportive, religiose,senza fine di lucro; 

- privati cittadini 

 

                                          Art. 3 

                                                          Elenco sale comunali 

 

Possono essere concesse in uso temporaneo le seguenti aule comunali site nella Sede Comunale: 

    - Aula consiliare “Renato Pucci” sita al piano terra. 

   -  Sala stampa “Maria Grazia Cutuli” sita al primo piano. 

  -  Aula “Luigi Calamatta” sita al secondo piano 

  -  Spazio espositivo di pertinenza dell’Aula Pucci (Atrio) 

 



 

 

 

                                     Art. 4 

                          Principi generali per l’utilizzo delle aule. 

 

Qualora ve ne sia la disponibilità, tutte le aule possono essere concesse temporaneamente in uso ai soggetti 
di cui all’art. 2, che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui all’art. 9. 

L’utilizzo delle sale è riservato , in via prioritaria, ad attività di carattere istituzionale promosse o patrocinate 
dall’Amministrazione Comunale, ovvero indette da altre pubbliche autorità. Nel caso di richieste d’uso dei 
locali, coincidenti con iniziative o riunioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, ovvero per lo stesso 
periodo temporale, verrà data priorità alle attività dall’Amministrazione ed in secondo ordine a chi avrà 
inoltrato per primo la propria istanza all’ufficio Protocollo del Comune. 

Le aule vengono concesse per iniziative di carattere sociale, culturale,politico, ricreativo, sportivo e di 
impegno civile, per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate dall’Amministrazione comunale, da enti, 
associazioni, gruppi e singoli cittadini. 

Le aule non possono essere concesse il sabato, la domenica e i giorni festivi, fatta eccezione per i matrimoni 
civili che comunque vengono gestiti dall’ufficio competente. 

L’atrio può essere concesso anche nei giorni festivi in caso di mostre. 

L’utilizzo delle sale è consentito fino alle ore 20.00, salvo deroga del Sindaco e può essere interdetto dallo 
stesso per motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità.  

Quando manifestazioni particolari richiedono l’impiego di attrezzature e impianti speciali non compresi tra i 
possibili servizi messi a disposizione dal Comune, questi sono a totale carico del concessionario. 

L’aula in uso potrà essere utilizzata solo per le finalità dichiarate al momento della richiesta e non può essere 
fruita per finalità non istituzionali ovvero manifestazioni assimilabili a quelle ludiche, ricreative o aventi fine 
di lucro. 

In ogni caso si dovranno osservare le seguenti disposizioni: 

- evitare attività che possano turbare la quiete pubblica 

- non deturpare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti nell’aula. 

- affiggere manifesti, locandine o quant’altro solo negli spazi individuati. 

- la conduzione dell’aula deve avvenire in modo da evitare che la stessa venga lasciata sporca e/o 
danneggiata. 

- per l’utilizzo dell’aula consiliare è prevista la presenza per tutta la durata della concessione di un 
dipendente comunale che aprirà e chiuderà la porta di accesso dell’aula consiliare, verificando al 
termine che le condizioni del locale siano le stesse di quelle all’atto di consegna. 

 

 



 

 

 

                                                                        Art. 5 

                      Autorizzazione gratuita 

Le aule viene concessa gratuitamente nei seguenti casi: 

- manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale 

- nel caso in cui le finalità e le motivazioni dalle manifestazioni/iniziative, per le quali viene 
presentata richiesta, vengono accolte positivamente dal Sindaco. 

 

                                                                       Art. 6 

                                                                     Esenzioni 

Dal pagamento di eventuale corrispettivo sono esenti: 

- riunioni di organizzazioni sindacali o patronali dei pensionati per lo svolgimento di assemblee 
unitarie della categoria. 

- soggetti che svolgono iniziative a rilevanza pubblica, per le quali l’Amministrazione Comunale 
abbia concesso il proprio patrocinio ed espressamente disposto la concessione delle sale in esenzione 
dal pagamento del corrispettivo (Vedi regolamento per la concessione di contributi e benefici 
economici – Capo V – Delib. C.C. N. 77/15). 

- attività comunali aventi carattere istituzionale e non, riunioni,iniziative,convegni, congressi, 
conferenze, manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, mostre, assemblee, organizzate 
dall’Amministrazione Comunale anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, ecc. 

- riunioni, assemblee o iniziative scolastiche, degli studenti e dei genitori. 

- riunioni di associazioni combattentistiche e di volontariato. 

- riunioni organizzate dai candidati partecipanti alle consultazioni elettorali, dal giorno di indizione 
della campagna elettorale  

                                Art. 7 

 

                          Utilizzo delle sale in campagna elettorale 

  

 Durante la campagna elettorale,la concessione di sale e di locali di proprietà comunale per manifestazioni in    
qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici e/o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa 
vigente in materia. 

 

 



 

 

                               Art.8 

                                           Sala consiliare 

 

La sala consiliare “Renato Pucci” è destinata alla celebrazione dei Consigli Comunali, ai sensi del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 

Nessuna manifestazione può essere autorizzata presso detta sala contemporaneamente alle sedute di 
Consiglio. Qualora siano in corso manifestazioni precedentemente autorizzate, laddove si palesi la necessità 
di convocare il Consiglio, queste dovranno essere sospese, senza alcun diritto di rivalsa, per tutto il tempo 
occorrente allo svolgimento della seduta consiliare. 

 

                                                                                Art. 9 

                                                               Modalità di concessione 

 L’utilizzo temporaneo della sala è richiesto con domanda scritta, da presentare al Comune almeno  15 

 ( quindici) giorni prima della data fissata. Nella domanda dovrà essere precisato: 

a. L’Ente richiedente, la persona fisica responsabile e il suo recapito telefonico. 

b. Il giorno, l’ora e la durata dell’iniziativa 

c. L’oggetto dell’iniziativa e, se stabilito, il programma 

d. Eventuale patrocinio dell’iniziativa 

e. Dichiarazione di accettazione delle norme del presente disciplinare 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’eventuale documentazione integrativa nonché Copia 
dell’Atto Costitutivo o dello Statuto dell’Associazione o dell’Ente. 

L’ufficio comunale competente risponde per iscritto alla richiesta di utilizzo della sala entro 5 (cinque) giorni 
dal ricevimento, precisando, nel caso di accoglimento della stessa, la misura della tariffa da corrispondere al 
Comune. 

In presenza di più richieste vale l’ordine cronologico di presentazione. Hanno comunque precedenza assoluta 
le attività organizzate dall’Amministrazione comunale, a meno che non sia già stata rilasciata autorizzazione 
scritta all’uso della medesima sala. 

Le giornate richieste, ad eccezione per le mostre, non possono superare il numero di 2 mensili e possono 
essere programmate al massimo nell’arco di un semestre. 

L’ufficio competente riceve ed istruisce le richieste di concessione, coordina le concessioni, rilascia le stesse 
e dispone le verifiche alla riconsegna. L’ufficio tiene un apposito registro cronologico con le singole 
richieste e concessioni distinte per ogni aula. 

 

 



 

 

Art. 10 

      Diniego di concessione 

1 Eventuale diniego della concessione delle sale deve essere motivato e comunicato per iscritto al 
richiedente entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

                                                                               Art. 11 

                                 Tariffe  

       La Giunta  fissa ed aggiorna annualmente le tariffe ai fini della concessione in base ai costi di copertura               
delle spese, nonché in base agli indici ISTAT. 

       La tariffa viene determinata  tenendo conto delle spese di gestione e manutenzione ordinaria (consumo 
di energia elettrica, apertura e chiusura della sala e dell’edificio, pulizie, eventuali oneri per l’impiego del 
personale comunale, ecc…) 

       Le sale sono concesse a titolo gratuito per iniziative dei Gruppi consiliari, concernenti lo svolgimento 
del mandato. 

       In caso di concessione delle aule, la somma dovuta dovrà essere corrisposta dal concessionario 
all’Amministrazione Comunale mediante versamento alla Tesoreria Comunale prima della data di utilizzo 
della sala. Nel caso in cui la durata oltrepassi le ore presunte, il richiedente è tenuto a versare il conguaglio 
alla Tesoreria Comunale entro 5 giorni dall’utilizzo. 

       L’importo da corrispondere all’Amministrazione Comunale a copertura delle spese che la stessa dovrà 
assumersi, è fissato nelle seguenti tariffe orarie: 

Aula “Renato Pucci”   € 30,00  (trenta) 

Aula “Luigi Calamatta”  €  24,00 (ventiquattro) 

Sala Stampa Maria Grazia Cutuli   €  15,00  (quindici) 

Per quanto riguarda l’Atrio dell’Aula Pucci, la tariffa è di € 6 al giorno per i giorni feriali e di € 12 per i 
festivi. 

                                                                         Art 12 

                        Rinuncia 

La rinuncia all’utilizzo della sala deve essere comunicata dal concessionario all’Amministrazione Comunale 
almeno 1 giorno prima della data fissata per l’evento. 

                                                                                    Art.  13 

                                                                      Durata della concessione 

La concessione ha la durata corrispondente al periodo indicato nella richiesta e nella concessione. 

L’uso delle sale per eventuali allestimenti, smantellamenti non è compreso nella tariffa. 



 

 

 

        Art. 14 

         Servizi accessori 

 

Le sale sono dotate di impianto audio. Il videoproiettore che può essere concesso dietro pagamento di un 
deposito cauzionale di € 100,00 che verrà restituito al termine del suo utilizzo, previa verifica di integrità.  

Sono a carico del concessionario tutte le altre prestazioni relative alle esigenze specifiche delle singole 
manifestazioni. 

 

                                                                                   Art. 15 

                                                            Obblighi a carico del concessionario 

1 Il concessionario, ovvero chi lo rappresenta, deve presentarsi presso l’ufficio competente per il ritiro della 
concessione nei giorni e durante l’orario di apertura al pubblico, previa esibizione della ricevuta di 
versamento della tariffa di cui al precedente articolo. 

2 Contestualmente, egli è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione con cui si assume verso il Comune 
l’obbligo di osservare scrupolosamente l’orario d’uso della sala specificato nella richiesta, di mantenere la 
sala integra e pulita, di non affiggere quadri, manifesti o similari alle pareti, di non smerciare alcun tipo di 
bevanda o di altro genere alimentare, di non arrecare danno agli arredi, apparecchiature e quant’altro si trovi 
nella stessa e di conservarla nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna. 

3 Il concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente all’ufficio competente tutti gli eventuali 
inconvenienti, danni ed altro. 

 

                                                                         Art. 16 

     Spese a carico del concessionario 

 

Se necessarie per lo svolgimento dell’attività per cui è stato richiesto e concesso l’uso, sono a carico del 
concessionario le eventuali spese: 

    -  di allestimento 

    -   per i lavori di facchinaggio 

    - per il noleggio degli arredi e dell’impianto di amplificazione 

    -  di guardianìa 

2 La pulizia della sala, conseguentemente al suo utilizzo, sarà di norma effettuata a cura della stessa 
Amministrazione , con proprio personale.   



 

 

      

              Art. 17 

            Deposito cauzionale 

In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione, 
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito 
cauzionale, il cui importo non potrà essere superiore all’ammontare della tariffa dovuta, che verrà restituito 
dopo i controlli effettuati al termine dell’utilizzo della sala. 

                                                                       Art. 18 

      Risarcimento danni 

Il concessionario è tenuto all’immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati nelle sale, agli arredi e 
agli impianti. In caso di inadempienza, si procede alla stima dei danni e all’avvio del procedimento per la 
riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell’Ente di denuncia all’autorità competente. 

L’ammontare del risarcimento verrà determinato a seguito di perizia effettuata dagli uffici competenti 

 

                                                                         Art. 19 

       Responsabilità per danni a terzi 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi 
durante l’uso della sala consiliare per responsabilità degli utilizzatori di cui all’art. 2 sopra citato o per 
eventuali beni mobili dagli stessi introdotti nella sala anche se dietro autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale 

                                  Art. 20  

                   Disposizioni finali 

Il  presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione 

 

       

 

        

 

     

 

 


