COMUNE DI MULAZZANO
Piazza del Comune 1 - 26837 Mulazzano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELL'USO DELLA SALA CONSILIARE DEL
COMUNE DI MULAZZANO
Approvato con deliberazione C.C. 17 del 24.06.1993
Modifica art. 4 con deliberazione G.C. n. 35 del 26.02.1998
Aggiornato con delibera G.C. n. 18 del 09.03.2006
ART. 1
FINALITA'
1. Il presente regolamento ha lo scopo di consentire la concessione dell'uso della sala consiliare per riunioni o
manifestazioni con finalità di rilevante interesse sociale e culturale.
ART. 2
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Le richieste per l'uso dei locali vanno presentate per iscritto all'ufficio Protocollo comunale almeno 10 giorni prima e
dovranno contenere le indicazioni necessarie all'uso che si intenderà fare dei locali, con relativo programma e
indicazione della durata presunta della riunione o manifestazione.
2. Le richieste vengono trasmesse al Sindaco nello stesso giorno in cui esse pervengono al protocollo comunale.
3. Il Sindaco, verificata la rispondenza alle finalità di cui al precedente art. 1, ammette l'istanza e autorizza l'uso per la
data richiesta, sempre che per la stessa data la sala non risulti impegnata per l'espletamento delle finalità istituzionali
dell'Ente, nel quale caso la concessione andrà differita.
4. Con lo stesso provvedimento il Sindaco comunica l'ammontare cui ai successivo art. 4 da porre a carico del
concessionario.
5. Tra più istanze volte a richiedere l’uso dei locali nello stesso giorno, sarà data priorità alla domanda presentata nel
tempo al protocollo comunale e le concessioni richieste nelle domande tardive andranno differite ad altra data.
6. In caso di mancata rispondenza alle finalità di cui al precedente comma 3°, il Sindaco respinge l'istanza con
provvedimento motivato.
ART. 3
SOGGETTI DESTINATARI DELLA CONCESSIONE
1. I locali saranno concessi solo per riunioni e manifestazioni indette a cura di associazioni, partiti ed enti democratici e
per finalità di rilevante interesse sociale e culturale.
2. In deroga eccezionale al comma precedente, il Sindaco, potrà concedere l’uso dei locali a privati, qualora riscontri la
sussistenza di un pubblico interesse e comunque compatibilmente all’espletamento delle finalità istituzionali dell’Ente.
ART. 4
TARIFFA DI CONCESSIONE
(Modificato con G.C. n. 35 del 26.02.1998 e G.C. n. 18 del 09.03.2006)
1. L’uso dei locali sarà concesso solo dopo il comprovato pagamento della tariffa di € 75,00.
2. La tariffa dovrà essere pagata almeno 2 giorni prima della data fissata per l’uso dei locali.
ART. 5
RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI
1. Le organizzazioni richiedenti saranno ritenute responsabili di eventuali danni arrecati, durante l’uso, ai locali ed agli
arredi comunali, rispondendone direttamente anche a prescindere dall’individuazione di singoli responsabili, fatte salve
eventuali ulteriori sanzioni, quali il diniego di future concessioni dei locali.

