
Regolamento d'uso della sala Consiliare. Criteri di  concessione  
 
 
art. 1 - Principi generali   
La Sala Consiliare è adatta ad ospitare attività di spettacolo e a favorire l'informazione, la 
comunicazione, il dibattito culturale, artistico e il confronto delle idee.   
 
 
art. 2 - Concessione a terzi     
Compatibilmente con le disponibilità di calendario, e con l'eventuale concomitanza con 
iniziative programmate dal Comune la Sala Consigliare potrà essere messa a disposizione 
anche per iniziative promosse e organizzate da soggetti diversi dal Comune ed anche 
aventi finalità non strettamente culturali.   
In caso di richiesta d'uso della struttura da parte di terzi, si opera la seguente distinzione ai 
fini della determinazione del canone d'uso:    
a) enti, associazioni, circoli, società e organizzazioni in generale che non perseguano fini 
di lucro e che siano legalmente  rappresentate;    
b)  altri soggetti privati.   
ll rilascio dell'atto di concessione è subordinato alla presentazione di domanda scritta 
indirizzata al Comune di Montelabbate almeno 10 giorni prima dello svolgimento 
dell'iniziativa al fine del corretto espletamento delle procedure di concessione, di una 
ordinata programmazione e di una efficace organizzazione dei servizi. 
La domanda dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni: 
a) enti, associazioni, circoli, società e organizzazioni in generale che non perseguano fini 
di lucro e che siano legalmente  rappresentate e altri soggetti privati.  
b) indicazione del legale Rappresentante o del Responsabile; 
c) indicazione di quale attività , iniziativa o manifestazione si intende svolgere. 
Per le leggi in materia di sicurezza, nella sala non possono entrarvi un numero di persone 
superiore a 99. 
 
 
art. 3 - Canone d'uso    
I canoni di concessione, differenziati in base al soggetto richiedente e alla tipologia d'uso 
(attività a carattere continuativo o saltuario) verranno deliberati dalla Giunta comunale   e 
aggiornati annualmente in base ai costi di funzionamento, alle condizioni di mercato e a 
quanto stabilito dalla legge. 
I richiedenti potranno accedere alla sala solo dopo aver pagato anticipatamente il canone 
previsto alla Tesoreria comunale (presso UNICREDIT, Agenzia di Osteria Nuova ) e dopo 
aver consegnato, agli Uffici Comunali, la ricevuta dell'avvenuto pagamento. 
 
 
art. 4 - Riconsegna della sala e responsabilità per  danni    
Il concessionario, nell'uso della Sala, deve usare tutta la diligenza per evitare danni e per 
riconsegnarla nel medesimo stato di conservazione in cui si trovava al momento della 
presa di possesso.    
E' perciò vietata ogni operazione che leda l'integrità delle strutture murarie e degli arredi, 
nonché l'uso degli accessori e delle attrezzature pertinenti alla sala in maniera 
pregiudizievole al loro normale funzionamento.    
I terzi che riceveranno in uso la sala comunale saranno responsabili di tutto ciò che può 
accadere a persone e cose durante il periodo di concessione. Il Comune è esonerato e 
sollevato da ogni responsabilità civile verso terzi per danni alle persone e alle cose. 



 
 
art. 5 - Facoltà di revoca della concessione    
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in ogni momento, l'atto di 
concessione dell'uso della sala, quando tale provvedimento sia imposto da ragioni di 
sicurezza pubblica o buon costume, da cause di forza maggiore, per difetto o mancanza 
della documentazione prescritta senza che cio’costituisca titolo da parte del 
concessionario o risarcimento di sorta. 
I rapporti fra Comune e concessionari sono regolati dalle norme del presente regolamento 
e dalle disposizioni previste dal Codice Civile in materia di locazioni, in quanto applicabili. 
 
 
art. 6 - Esclusione della concessione     
E' in ogni caso esclusa la concessione quando venga richiesta per tenervi attività di natura  
commerciale (vendita di prodotti o simili) o comunque incompatibile con i principi e le 
finalità di cui all'art. 1. 
 
 
art. 7 - Personale e servizi     
Ai concessionari vengono garantiti, i consumi elettrici,  riscaldamento e condizionamento, 
uso delle attrezzature e degli impianti. 


