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REGOLAM ENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO

DI LOCALI DI PROPRIETA'COMUNALE APPROVATO

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

DEL 12/04/2005 ED INTEGRATO CON DELIBERA DI

GIUNTA MUNICIPALE N. 85 DEL 08/07 /2005



REGOLAMENTO PER T,4 CONCESSTOYE TN USO DI N,ÚCAT,T N}T PROPRIETA COUOT'UZP

PARTE CEI\ERALE

ART, 1 - Scopo e mnbito di qtplicazione
Il presente regolarnento disciptina i principi generali in base ai quali I'uficio preposto concede

I'uso dei locali di proprietà.comunale, comprese Ie Strutture Sportive e Ia Villa Comtmale.

ART. 2 - Disponibilità
I locali suddetti sono risemati allo nolgimento di atfiviîq cultwali, riueatfue, sportive, poliriche,

pr omoà onal i, divul ga ri ve. mus i c al ì, e s pos i t ive. di da ni c he.

I locali possono essere concesse in uso a privati, Enti, Assocíazioni, Comitati e/o gruppi che

perseguono le finalità di cui al precedente comma.
La concessione in uso dei locali awiene, di norma, a pagamento secondo Ie tarffi dí cui

all'allegato I.

ART. 3 - Condixioni per accedere ai locali
L'accesso ai localî può awenire:
a) con íl patrocinio del Comune di Buccheri;
b) con il patocinio e Ia collaborazíone del Comune di Buccheri;
c) a pagamento.
Nelle ipotesi di cui alla lettera a) e b, i locali possono essere concessi in uso graluilo.

DISPOSZIONI FTNALI

PARIE DISPOSITTI/A

ART. 4 - Procedura per la ichiesla d'uso
Al fine di ottenere in uso i locali gli interessati devono presentare una richiesta scritîa indirizzata,

al Síndaco, specificando il motivo della richiesta, il periodo, e alte informazioni che ritengano utili.
L 'autorizzazione all'uso dei locali può essere rerocata o modificata Per soprawenutí motivi dÌ

pubblico interesse e per esigenze relative a manifestazioni pdtrocinate o organizzate dal Comune.
L'uso da parte del Comune ha sempre la príorità su qualsiasi altra richiesta

ART. 5 - Auroria,azione all'uso
Il rilascio della concessione in uso compete al responsabile del servizio preposto o ad altra persona

incaricata della sua sostituzione nel rispeno delle norme generali del presente regolamento.
L'autorizzazione non può essere ceduta a lerzi.
La tmíffa dovuta deve essere yersata all'aîto della consegna delle chiavi dei locali.
La chîave di ingresso della sala è consegnata al ríchiedente che si impegna a riconsegnarla nei

temoi orescritti.

ART,6-Infofluniedanni

Il richiedente risponde direftamente dei danni alle persone ed alle cose cornunque provocati
nell'esercizio delle facoltà derivategli dalla concessione in uso, esonerando I 'amministrazione comunale
da qualsiasi tipo dì responsabilità.

ART, 7 - Cauzione
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi deriyanti dall'uso dei locali e dal risarcimento

degli eventuali danni, ii richiedente versa oltre alta tarffi (canone d'uso e spese di gestíone), una
somma a titolo di cauàone, speciJicata nell' allegato L

Qualora I'importo della cauzione non sia sfficiente, il concessionario è îenuto ad integrarlo. Resta
salva I 'esperìbilità da parte del Comt tne di ogni altra azione nei confronti del ríchiedente concessionario
nell'ipotesi di constatazione di danni alle cose o alle sÌ.-utture.
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TARIFFE

. ,A!!egeÉe la)
LOCALICOMUNALI ASSOCTAZtONI PRIVATI
Canone d'uso e spese di
gestione

€. '10,00 mensili (Club Sportivi) €. 20,00 al giorno

Cauzione €.'100,00 €. 100,00

STRTJTE'T'F"E SFORTTVE

I-a locazione è grafuita se I'atÍività da svolgere è a Étolo gratuito per i partecipauzi

La Iocazircne è apaganrato ( €. 8,00 al giomo comprensivi di canone dhso e spese di gestiooe)
se le attività sportive orgmizzate prevedono uua quota d'iscrizione; in que$o c!5g si dJve versare
'ma cauziooe pai a €. 100,00,

Yimqorùo gigmaliero relati-vo al cmone di locazione per opi rnese e ftaziorrc di mese successivo
E ridotio del 50% meúe la cauzione da versare è a€. 100

VILl,t\ COiVCt NALE

ASSOCIAZIOM PRTVATI
Caoone dtuso e spese di
gesÉione

€. 30,00 al giomo per accesso
gratlito ai locafi

€. 30,00 al giorno per accessò
gratuito ai locali ( compleanni,
etC)

Canone d'uso e spese dr
gesÉione

€. 100,00 aI giorno per aocesso
ai locali a lmgamento
(spettacoli,serate dznzffi ,
manifeglszi6ni^e.Él

€. 100,00 al giorno pa accesso
ai locali a pagamento
(qrettacoli,serate dn=.rltL
naaifestazionietc)

I 
Canone douso e sglese di

I 
gesÉione per ogm mee e

| frazione di nese sucecssivo

e. 1J,00 al gomo per acc€sso
gratuiio ai locali

€. 15,00 al giorno per acÉ€sso
grdtuito ai tocali
( naanifestaziooi variq etc)

r-a&one d.urso c qrese dÉ
gesÉione pen oErai naese e
fi'aziooe di mese succesgfrgo
i" :

€.5Qffi al gionno per acces_ so ai
locali a pagamento
(spettacoli,semte rlamzqtti,
maifestazioai,etc)

€.5Q00 al giomo per accesso ai
locali a pagainento( spettacoli,
59!A16 danz^oti,
manif,estazioni,etc

Lauzlohe €. 200.00 €.200,00


