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PREMESSA

el pafimonio e nella disponibilita del Comune di Bonito trovasi un edificio storico settecentesco.
i tratta dell'ex Convento francescano di§ant'Antonio, ubicato all'ingresso del paese e restaurato
i recente. futenendolo particolarmente adatto a manifestazioni ed eventi di vario genere, si ritiene

necessario regolamentarne e discipliname l'utilizzo, al fine di preservarlo ed evitare usi non consoni
al pregio e all'antichita dell'edificio stesso.

Spazi e locali facenti parte dell'ex complesso conventuale possono essere richiesti in uso
temporaneo per manifestaeioni o riunioni occasionali che in ogni caso non dovraruro interferire con
la destinazione d'uso ordinaria del bene, né essere, per contenuto e form4'contrari alle leggi
vigenti, all'ordine pubblico e al buon costume.

A. Domanda di concessione:

L' Chiunque intenda utilizzare i locali con le modalità e i fini di cui al precedente articolo, deve
fare domanda in carta semplice al Comune almeno dieci giorni prima della data dell,utilizzo.

2' La domand4 redatùa in forma chiara e leggibile, deve contenere, oltre le generalità complete
del richiedente, la dichiaraeione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute
nella presente sezione del Regolamento e la specifica descrizione dell'attività che intende
svolgere.

B. Rilascio della concessione:

t' Una volta acquisita l'istanz4 verrà espletata dall'Ufficio l'istruttoria necessaria
(disponibilita dei locali, rispetto della destinazione d'uso) in base alle cui risultanze si
prowederà o rneno a rilasciare la relativa concessione anche in base alla considerazione del
numero massimo di persone arìmesse in relazione all'agibiiita dei locali.
2' Le attività istituzionali avranno comunque la precedenza assoluta su ogni altra
iruziativa.
3' E' stabilita, come contributo per le spese di pulizia e gestione, in riferimento alle
richieste di privati, l'erogazione di una sornma così definita: per eventi di breve durata (ad
es' riunioni politiche fuori dai periodi elettorali, presentazione di pubblicazioni varie) €
25,aa una tantum; per altri eventi della durata superiore ad un giomo (ad es. mostre di
quadri, di fotografie, di oggetti d'arte in genere, corsi di formazione di tutti i generi) € 20,00
una tantum + € 10,00 per ogni giomo successivo al primo. L'entità dell'importo potrà essere
modificata o adeguata con Delibera di G.C. Le mod.alita di pagamento saranno comunicate
al richiedente all'atto della concessione. Sono dispensate dal pagamento le Associazioni
presenti sul territorio ed iscritte nell'Albo delle Associazioni ai sensi dell'art. 5l dello
Statuto Comunale (ad es. Pro Loco, Forum dei Giovani, ecc.) e tutti gli eventi patrocinati dal
Comune di Bonito.

:. Obbtighi del Concessionario:
L. Il concessionario dowà concordare con gli uffici preposti le modalità di custodia e
riconsegna delle sale, nonché il ritiro e la riconsegna delle chiavi.



2. ll concessionario si obbliga a far uso delle sale e degli arredi con la massima cura e

diligenza, impegnandosi a riconsegnare le sale nelle stesse condizioni di pulizia e ordine in,

cui sono state concesse, a risarcire ogni eventuale danno arrecato a cose o persone che si§
dovesse verificare da parte di chiunque \ q
3. E' vietata, di regola, la somministrazione di alimenti e comrurque la

degli stessi nel complesso. Sono consentite manifestazioni o eventi che prevedano

degustazioni di alimenti preparati all'esterno e somministrati nelle sale. In tal caso, è fatto

obbligo al concessionario di preservare la pavimentazione dei locali con una copertura

temporanea che eviti il danneggiamento dello stesso.

4. Sono comunque vietate manifestazioni che abbiano esclusivo scopo di lucro.

5. Il concessionario sarà autorizzato ad usare, ma anche a circolare, nei locali

specificamente identificati al momento della richiesta e non in tutto l'edificio, che potrebbe

essere adibito contemporaneamente anche ad altri scopi.

L Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilita per darur

dovessero derivare a persone o cose, sia all'interno che all'esterno della sede, durante il
periodo di occupazione concesso. E'vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

D. Disdetta della concessione:

1. L'Amministrazione puo revocare la concessione fino a24 ore prima delf inizio della data di

utilizzo da parte del concessionario per improwise, impreviste e inderogabili necessità

proprie.

UAmministrazione è sollevata da ogru obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa

da essi sostenuta, con esclusione de1 canone già versato, owero di corrispondere qualsiasi

risarcimento di eventuale danno conseguente alla disdetta della concessione.

Il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili
all'Amministrazione, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla

restituzione del canone già corrisposto.
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