REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
ALL’UTILIZZAZIONE DELL’ATRIO E DELLA
SALA CONFERENZE DEL
COMUNE DI FFAUGLIA

*****************************************

ART. 1

L’utilizzazione dei locali oggetto del presente regolamento è consentita per qualsiasi riunione,
conferenza, assemblea indetta dall’Amministrazione Comunale.
E’ altresì consentita per ogni comunicazione che Sindaco o Assessori vorranno fornire alla
cittadinanza e per riunioni, incontri promossi dai gruppi consiliari con una cadenza massima di una
riunione al mese.

ART. 2

Al di fuori della ipotesi sopra descritta, l’utilizzo dei suddetti locali è consentito in modo
gratuito esclusivamente alla Direzione didattica per i Consigli di Circolo e per quelle Associazioni o
fondazioni, iscritte all’Albo Comunale.
Il suddetto patrocinio per l’uso è da ritenersi “ CONDITIO SINE QUA NON “ al fine della
gratuita utilizzazione.

ART. 3

Per tutte le altre ipotesi non rientranti negli artt. 1 e 2, sarà corrisposta al Comune di Fauglia,
una somma indicata dalle tariffe deliberate dalla Giunta in conformità alle spese ed ai consumi
stagionali.

ART. 4

Tutti coloro che utilizzeranno i locali dovranno dichiarare di essere a conoscenza del presente
Regolamento, che si impegnano a rispettare.

ART. 5

La somma di cui all’art. 3 dovrà essere versata prima dell’incontro, assemblea, conferenza che
si intende effettuare, e solo la ricevuta dell’avvenuto pagamento, dà diritto all’uso dei locali. Uso
che dovrà essere compatibile con le strutture e con le norme di sicurezza previste dalla legge.

ART. 6

Qualsiasi assemblea, conferenza o incontro che si terrà nei locali oggetto del presente
regolamento non dovrà essere formata da un numero di persone superiore a 50 (cinquanta).

ART. 7

Il Comune di FAUGLIA declina ogni responsabilità circa eventuali mostre, proiezioni ed
affini che siano soggette a pagamento di oneri SIAE, in tali casi rispondono gli organizzatori. In
tutti i casi sono tassativamente vietate proiezioni, mostre, o immagini che possano essere contrarie
all’ordine pubblico, al buon costume o che possano turbare la quiete pubblica.

ART. 8

Al momento della presentazione della domanda di utilizzo dei locali, dovrà essere specificato,
nell’apposito modulo, lo scopo e l’oggetto dell’iniziativa, la data di inizio ed approssimativamente
quella di chiusura dell’evento.

ART. 9

Per incontri, conferenze, assemblee richieste altre che dalle associazioni non iscritte all’Albo
anche dalle comunità parrocchiali, la decisione di concessione sarà a discrezione della giunta
Municipale e, in caso affermativo, dovranno essere versate le somme di cui all’art. 3 (salvo che
abbiano ottenuto anche il patrocinio).

ART. 10

Gli organizzatori o comunque i firmatari del modulo di richiesta di accesso ai locali oggetto
del presente regolamento, dovranno rispondere di eventuali danni arrecati alle strutture, arredi od
ornamenti.

