COMUNE DI CORTE PALASIO
PROVINCIA DI LODI

Regolamento per la concessione in uso
della Sala Consiliare

ART. 1 – OGGETTO

Al fine di garantire e di sviluppare la partecipazione dei cittadini e di assicurare idonei
spazi alle attività di interesse pubblico, può essere concessa in uso la Sala Consiliare a
Partiti, Organismi ed Associazioni che ne facciamo richiesta.
ART. 2 – USO DEL LOCALE

Il locale può essere concesso per lo svolgimento di assemblee pubbliche, ovvero per
riunioni dei soli aderenti o soci, riguardanti attività proprie del Partito, Organismo o
Associazione, individuate dal relativo statuto o regolamento.
ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE.

Per l’uso della Sala Consiliare deve essere avanzata almeno 10 giorni prima una
domanda scritta, rivolta al Sindaco nella quale il richiedente indichi: il Partito, Organismo o
Associazione rappresentati, il giorno, l’orario iniziale e finale, e l’oggetto della riunione.
Con nota in calce il Sindaco provvede in merito alla richiesta, entro 48 ore dalla
presentazione.
Il Sindaco può negare la concessione per giustificati motivi.
In caso di diniego questo è succintamente motivato.
ART. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario è la persona fisica che sottoscrive la richiesta.
Egli si impegna in nome e per conto del Partito, Organismo o Associazione a mantenere il
locale con la diligenza di cui all’art.1587 del Codice Civile.
Il Concessionario è personalmente responsabile del corretto uso della Sala e degli spazi di
accesso, e dell’ordinato svolgimento della riunione.
In caso di danneggiamenti dovuti ad incuria o abuso dei partecipanti, il Comune previa
contestazione ne addebiterà al Concessionario l’equo risarcimento.
Sono fatte salve le eventuali responsabilità personali di altri soggetti.
ART. 5 – ORARI E MODALITA’ DI UTILIZZO.

Le riunioni non possono protrarsi oltre le h.24.00; al termine la Sala deve essere
riordinata.
L’apertura e la chiusura del locale sarà effettuata esclusivamente dal personale
Comunale.
In nessun caso potranno essere affidate le chiavi ad estranei al Comune.
ART.6 – TARIFFA PER L’UTILIZZAZIONE.

A titolo di concorso nelle spese di gestione è fissata una tariffa prestabilita per ogni
utilizzo fino a 4 ore. **

La tariffa può essere annualmente aggiornata con Deliberazione della Giunta Municipale,
sulla base dell’andamento dei costi di gestione e in rapporto all’inflazione.

**
Per le manifestazioni di tipo politico, sindacale, dibattiti, incontri culturali e le
riunioni di associazioni la tariffa è di € 15,00.
Nel caso in cui il Concessionario sia residente nel Comune di Corte Palasio si
applica su questa tariffa una riduzione del 5% (€ 14,25).
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Per le manifestazioni di tipo politico, sindacale, dibattiti, incontri culturali e le riunioni di
Associazioni, la tariffa è di €. 15,00;
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