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COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27 Gennaio 1989

Successivamente modificato ed integrato con Delibere di Consiglio Comunale n. 97 del 28 Dicembre 
1999, n. 21 del 28 Giugno 2006, n. 23 del 18 Maggio 2015

Art. 1

Il presente  regolamento  disciplina  la  concessione  temporanea dei seguenti  locali di proprietà
ed a disposizione del Comune:

- Sala Consiliare
- Sala della ex. Chiesa di San Francesco in frazione San Vito sul Cesano
- Biblioteca Multimediale "A. Cardini" in Largo Luigi Speranzini
- Altri locali di proprieta` o utilizzabili da parte del Comune

Art. 2

I  locali  di  cui  al  punto 1) sono concessi, su istanza, presentata dagli  interessati,  alla  
Amministrazione  comunale  solamente  per i seguenti scopi:

- Assemblee associative sindacali o politiche
- Convegni, conferenze,
- Svolgimento di corsi culturali e/o professionali,
- Mostre ed esposizioni
- Manifestazioni culturali

I Gruppi consiliari potranno richiedere per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali un 
locale di cui al punto 1)  a titolo gratuito, con preavviso di giorni 2 lavorativi.
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Art. 3

L'istanza  dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale almeno 5  (cinque)  giorni  prima  
della  data  prevista di utilizzo e dovrà contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici e recapito del richiedente
- motivazione della richiesta
- data ed orario di utilizzo dei locali
- durata della manifestazione e/o del corso

così  come  previsto  nel  modello  allegato i  richiesta  predisposto dall'amministrazione comunale 
ed allegato al presente regolamento.

Art. 4

Il   Responsabile   Area  Amministrativa  esaminerà  la  richiesta  e provvederà  al  rilascio  
dell'autorizzazione in tempo utile mediante comunicazione scritta all'interessato;

Art. 5

I  concessionari  hanno  l'obbligo di comunicare al locale comando dei Carabinieri  la  data  e  
l'orario  della  manifestazione ai sensi del vigente T.U.L.P.S.;

Art. 6

I locali di cui al presente regolamento sono concessi dietro pagamento di un contributo 
forfettario così suddiviso:

Tipo di manifestazione Sala consiliare Altri locali Biblioteca
“A. Cardini”

Assemblee di associazioni Euro 30,00 Euro 15,00 Euro 35,00

Mostre Euro 30,00 Euro 15,00 Euro 35,00

Convegni e/o congressi Euro 30,00 Euro 15,00 Euro 35,00

Assemblee sindacali Euro 30,00 Euro 15,00 Euro 35,00

Assemblee di partiti Euro 30,00 Euro 15,00 Euro 35,00

Manifestazioni culturali Euro 30,00 Euro 15,00 Euro 35,00

Corsi didattici Euro 30,00 Euro 15,00 Euro 35,00

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di pulizia e riscaldamento dei locali (ove esistente).

Nel caso di manifestazioni che si protraggono per più giorni consecutivi per i giorni successivi al 
primo gli importi di cui al prospetto sopra riportato vengono diminuite dl 50%;



3

Art. 7

Il versamento della quota stabilita dovrà essere effettuata presso la Tesoreria  Comunale almeno 
il giorno antecedente la manifestazione. Lo stesso giorno dovrà avvenire il ritiro della chiave del 
locale presso la Segreteria Comunale previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento 
della somma dovuta;

Art. 8

I  concessionari  di manifestazioni in cui è previsto il rilascio del permesso  da  parte  della  SIAE  
o altre autorizzazioni obbligatorie, devono  presentare  detta  autorizzazione  al  Comune prima 
del ritiro della chiave del locale;

Art. 9

Oltre a quanto stabilito al secondo comma dell’ art. 2, il  Responsabile  dell'Area Amministrativa 
può esonerare il pagamento del contributo in caso di:

a) spettacoli e manifestazioni a scopo di beneficienza,
b) manifestazioni in cui figuri la collaborazione dell'Amministrazione Comunale;
c) patrocinio della manifestazione;

Art. 10

Il  responsabile  dei  danni a persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività sarà il 
firmatario della richiesta;

Art. 11

Le richieste per effettuare assemblee non potranno essere inoltrate da un  singolo  cittadino  per  
proprio conto ma in rappresentanza di una associazione, di un ente o di un gruppo di cittadini;

Art. 12

Qualora  alla  riconsegna della chiave da parte del concessionario, da effettuare  entro  le  48 ore 
successive all'utilizzo, il funzionario incaricato  alla vigilanza e controllo noti dei danni a beni 
mobili ed immobili  segnalerà  all'ufficio  tecnico  i  danni  riscontrati e si procederà al recupero 
delle spese sostenute per riparazioni varie nei modi e nei termini di legge;
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Art. 13

In   caso  di  richieste  concomitanti  si  terrà  conto  dell'ordine cronologico  delle richieste 
presentate;
I  locali  potranno  essere  concessi  al  medesimo richiedente per un massimo di dieci giorni 
consecutivi;
L'Amministrazione   si  riserva  di  annullare o  revocare  qualsiasi autorizzazione in presenza di 
esigenze sopravvenute.

Art. 14

Per  lo  svolgimento  di  qualsiasi  manifestazione,  tutti  gli oneri saranno a  carico dei richiedenti.




