COMUNE DI IGLESIAS
Provincia di Carbonia - Iglesias
Allegato alla deliberazione Commissariale n. 6 del 21/01/2011

REGOLAMENTO PER L'USO DI ALCUNI LOCALI COMUNALI
Art. 1
II presente regolamento disciplina la concessione temporanea di alcuni locali comunali a persone
fisiche, giuridiche, circoli e associazioni in genere per lo svolgimento di attività, iniziative o
manifestazioni, anche politiche, promosse dai richiedenti alle condizioni e secondo le modalità che
seguono.
Art. 2
Gli immobili concedibili sono:
a) Sala Rita Lepori sita in Via Isonzo posti a sedere n° 150; climatizzata
b) Sala Centro Culturale sita in Via Cattaneo e area di pertinenza sita in Via G. Deledda Posti a
sedere n° 198 (sala principale) n° 30 sala piccola;
c) Sala Remo Branca e/ Palazzo Municipale posti a sedere n° 50.
Le predette sale possono essere concesse tutti i giorni della settimana ad eccezione della sala
Branca che è preclusa il sabato e la domenica.
Art.3
I predetti locali possono essere utilizzati esclusivamente per attività assembleari, seminariali,
convegnistiche e limitatamente per quelle musicali di genere classico ( solo sala Lepori), nel
rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza.
Art. 4
La possibilità di utilizzo di una sala è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta
mediante uso dell'apposito modulo prestampato, da sottoscriversi da parte del richiedente, se
persona fisica, o dal legale rappresentante qualora il richiedente sia una persona giuridica, e deve
indicare:
a) l'immobile o la porzione di esso di cui si chiede la concessione;
b) il giorno, l'orario di utilizzo e la prevista durata;
c) l'attività, l'iniziativa o la manifestazione da realizzarsi se ad ingresso libero o a pagamento o
offerta;
d) il numero presunto dei partecipanti.
e) la dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono
arrecarsi a cose o a persone in occasione dello svolgimento dell'attività, iniziativa o
manifestazione e per uso difforme rispetto al presente regolamento e alle disposizioni di
legge.
f) dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento;
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La richiesta dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per l'iniziativa, attività o
manifestazione programmata, fatta salva la possibilità di derogare a detto termine in presenza di
comprovate motivazioni. Ad essa deve essere allegato fotocopia di un documento di identità
personale.
Il competente organo comunale, individuato nel dirigente ufficio segreteria e/o ufficio patrimonio
dovrà valutare:
a) la disponibilità del locale;
b) l'assenza di utilizzo per finalità istituzionali da parte del Comune o della Scuola annessa
(sala Lepori);
c) la rilevanza sociale dell'iniziativa, attività o manifestazione.
Verificati i requisiti e la regolarità della domanda il dirigente o il responsabile del procedimento
all'uopo incaricato, emetterà il relativo provvedimento di autorizzazione non oltre le 24 ore dalla
data dell'iniziativa e previa consegna della ricevuta del versamento di cui al successivo articolo.
Art.5
In caso di accoglimento della richiesta, da comunicarsi non oltre 5 giorni prima della
manifestazione, il soggetto utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una quota di
compartecipazione ai costi di gestione (luce, pulizia, acqua, climatizzazione) sulla base delle
seguenti tariffe:
a) Sala Rita Lepori
€ 50,00 (cinquanta) per singole giornate di utilizzo;
b) Sala Centro Culturale

€ 100,00 (cento) (Sala Principale)
€ 25,00 (venticinque) (Sala piccola)

c) Sala Branca

€ 100,00 (cento)

La concessione è subordinata al preventivo versamento della somma dovuta nel ccp n° 16723090
intestato al Comune di Iglesias – servizio tesoreria.
Art.6
L'uso temporaneo degli immobili è concesso gratuitamente:
- alle Associazioni, regolarmente costituite e operanti nel territorio comunale e per le cui iniziative
venga richiesto e concesso il patrocinio del Comune;
- agli Enti Pubblici che richiedano l'utilizzo per finalità istituzionali ovvero gruppi politici nel periodo
di propaganda elettorale e secondo le modalità della legge elettorale.
Art.7
Le chiavi di accesso ai locali saranno fornite esclusivamente al richiedente la sala o a persona
munita di regolare delega cui competerà l'onere di verifica dello stato di fatto della stessa e delle
attrezzature presenti.
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Il richiedente la sala è responsabile di ogni danno provocato all'immobile nel suo complesso, agli
arredi, alle attrezzature o ai servizi, a prescindere dalle persone a cui sono imputabili. Gli eventuali
danni dovranno essere dichiarati ovvero constatati all'atto della restituzione della sala
Nel caso vengano accertati dei danni, si procederà alla loro quantificazione e alla formale richiesta
di risarcimento.
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