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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA SALA 
POLIFUNZIONALE  

 
Art.1 - Locali oggetto del presente regolamento 

 
E’ soggetta al presente regolamento la sala polifunzionale comunale situata in Viale Italia. 
 

Art.2 - Destinazione d’uso 
 
La Sala Polifunzionale posta presso l’edificio ubicato in Viale Italia, è a disposizione della cittadinanza di 
Angiari per fini culturali e sociali. 
Essa sorge e viene destinata per riunioni, assemblee, dibattiti, attività culturali e ricreative, per riunioni 
conviviali, attività ludico-ricreative e per favorire l’aggregazione sociale dei cittadini. 
La stessa può essere richiesta anche per eventi personali quali feste di compleanno, diploma di maturità 
e/o di laurea nonché per ricorrenze quali 31 ottobre festa di halloween e 31 dicembre.  
L’utilizzo è riservato prioritariamente all’amministrazione Comunale di Angiari. 
E’ messa a disposizione di enti pubblici, enti privati, associazioni, fondazioni, comitati e persone fisiche 
che ne facciano richiesta. 
 

Art.3 – Concessione d’uso a terzi 
 

L’Amministrazione Comunale può concedere l’utilizzo della sala polifunzionale a terzi, nel rispetto delle 
finalità di cui all’art. 2, a titolo oneroso o gratuito. 

a) E’ concessa a titolo gratuito o con corresponsione di un modico contributo, a parziale copertura 
delle spese di funzionamento, per lo svolgimento di tutte quelle manifestazioni che si svolgono con il 
patrocinio dell'Amministrazione; parimenti per le attività che si svolgono in base ad accordi, progetti, 
convenzioni stipulati con l’Amministrazione.  La concessione per attività di collaborazione prevede 
una programmazione congiunta delle iniziative ed un accordo preventivo sui tempi e modi di 
realizzazione. 
b) E’ concessa a titolo oneroso negli altri casi, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale  

 
Art.4 – Riserve alla concessione d’uso 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concedere o sospendere l’uso della sala 
polifunzionale qualora le circostanze lo impongano o lo suggeriscano per motivi di ordine pubblico, di 
sicurezza pubblica o qualora la manifestazione non garantisca un sufficiente livello qualitativo. 
 

Art.5 – Modalità di concessione a terzi 
 

1. La concessione d’uso a terzi è subordinata: 
a) al rispetto di norme comportamentali nonché regolamenti Comunali che regolano il vivere 
quotidiano della cittadinanza; 
b) all’effettuazione delle pulizie della sala dopo l’utilizzo; 
c) se prevista nel caso in specie, al pagamento del contributo concordato o delle tariffe 
stabilite; 

 
2. Le richieste di concessione dovranno essere redatte in carta semplice o su apposito modulo e 

indirizzate al Sindaco specificando: 
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a) data e ora utilizzo 
b) oggetto della manifestazione/attività con descrizione dei contenuti della stessa 
c) nome, cognome, indirizzo e numero telefonico del responsabile organizzativo 

(concessionario) e dell’incaricato al ritiro  delle chiavi 
d) l’accettazione esplicita della clausola  che solleva l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità per eventuali danni a cose o persone durante lo svolgimento della 
manifestazione/attività 

 
3. Per una migliore programmazione annuale, le richieste devono essere presentate entro il 30 

novembre di ogni anno, e comunque almeno 15 giorni prima della data di utilizzo, salvo casi 
eccezionali. 

 
4. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere ogni altra idonea documentazione 

 
5. Nel caso in cui si preveda l’affissione di manifesti, striscioni, ecc, deve essere richiesta 

autorizzazione al Sindaco contestualmente alla domanda di concessione. 
 
 

Art.6 - Dotazioni e obblighi del concessionario/utilizzatore 
 

1. La sala viene concessa con le dotazioni in essa esistenti; per esigenze diverse gli interessati 
dovranno provvedere autonomamente, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
 

2. Le dotazioni tecniche presenti nella Sala non possono essere concesse per usi esterni alla Sala 
stessa, fatte salve le manifestazioni direttamente organizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il Richiedente ha i seguenti specifici obblighi:  
- deve ritirare presso l’ufficio competente le chiavi del locale in tempo utile per l’uso ed in orario 

d’ufficio;  
- non deve consegnare le chiavi ad altri;  
- non deve duplicare le chiavi (nel caso se ne accertasse il caso la persona ed il gruppo che la 

stessa ha rappresentato non potranno più ricevere la Sala in concessione/utilizzo, fatte salve 
ipotesi per le quali si procederà eventualmente ad adire le vie legali);  

- non deve utilizzare la Sala con finalità di commercializzazione e conseguente indicazione di 
prezzi o esposizione di listino prezzi;  

- divieto tassativo di praticare fori, piantare chiodi, stendere vernici, adesivi ecc su muri, 
pavimenti, mobili, vetri ecc  

- divieto di affissione di manifesti, quadri o similari alle pareti, per i quali dovranno essere 
impiegati tralicci mobili o impalcature removibili  

- divieto di manipolazione dell’impianto elettrico, idraulico e termico  
- divieto assoluto di fumare secondo la normativa vigente  
- divieto di introdurre animali, anche di piccola taglia, fatti salvi casi e/o situazioni particolari (es. 

cani guida)  
- divieto di produrre rumori molesti o emissione di fumi dannosi;  
- obbligo di vigilare affinché non sia superata la capienza dei locali concessi in uso  
- obbligo di farsi carico dell’apertura, della custodia dei locali, della integrale chiusura a chiave e 

nonché della riconsegna delle stesse entro le 24 ore successive alla cessazione dell’uso della 
Sala;  

- obbligo di assoluto rispetto delle attrezzature e degli arredi esistenti;  
- obbligo di custodire i locali (ivi compresi arredi ed attrezzature) mentre ne è in corso l’uso e di 

garantirne l’utilizzo più corretto e rispettoso; 
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- obbligo, qualora vengano allestiti stand, vetrine o allestimenti, di prendere specifici accordi con 
l'Ufficio Tecnico comunale per valutarne la sicurezza e la non pericolosità;  

- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione prima di chiudere i locali;  
- obbligo di avvisare, senza ritardo, il Comune di eventuali problemi riscontrati nell’apertura e 

nell’utilizzo dei locali nonché di eventuali guasti o danni, anche se provocati da terzi:  
- obbligo di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’utilizzo della 

Sala;  
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna 

anche con riferimento alle condizioni igieniche-sanitarie; 
 

Nel caso di eventi organizzati da privati, associazioni ed altri enti, richiedenti contestualmente 
autorizzazione a poter somministrare alimenti e bevande, gli stessi dovranno inoltrare idonea SCIA al 
Comune, per successivo inoltro all’ULSS territorialmente competente, assolvendo a tutte le procedure 
previste al riguardo dalla vigente normativa e dimostrando il possesso dei requisiti professionali e morali 
del caso. 

 
 

Art.7 – Responsabilità 
 

L’Amministrazione Comunale, concedendo in uso l’immobile in questione, declina ogni responsabilità 
civile. 
Il concessionario/organizzatore è responsabile per gli eventuali danni arrecati, personalmente o da terzi, 
alle strutture date in concessione e relativi contenuti, nonché dei danni che dovessero derivare a persone 
e/o cose in conseguenza ed in dipendenza della concessione medesima. 
Nel caso di furti o danni arrecati (anche dal pubblico) alle strutture ed alle dotazioni della Sala, il 
concessionario sarà ritenuto responsabile e dovrà provvedere alle spese per la rimessa in pristino di 
quanto danneggiato o rubato. 
 

 
 

Art.8 – Tariffe e sanzioni 
 

Le tariffe di cui all’art.3 sono differenziate secondo l’allegata tabella A. 
E’ prevista una sanzione da min. 30,00 € a max. 150,00 € per chi non effettua la pulizia dei locali secondo 
quanto previsto dall’art.5 comma 1 lettera b.- 
 
 

 Art.9 – Pagamenti 
 
Prima dell’uso della sala il richiedente dovrà versare alla tesoreria comunale le somme stabilite come da 
allegato mod A 
 

Art.10 – Validità Regolamento 
 

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con Delibera di C.C. n.7 
datata 25 febbraio 2005 e successiva modifica intervenuta con Delibera di C.C. n.41 datata 26 
novembre 2007. 
 
 
 
 
 
 



 

TABELLA ALL.TO A) 

 

 

 

CONCESSIONE 

GRATUITA  

 

 

ENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI 

ASSISTENZIALI DEL VOLONTARIATO, 

STUDENTESCHE PRESENTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 

PREVIO ESONERO CON DELIBERA DI 

GIUNTA COMUNALE 

 

CONCESSIONE A 

PAGAMENTO 

 

€ 250,00 fisse (fino 

4 ore) + € 20 per 

ogni ulteriore ora  

 

 

 

ENTI ASSOCIAZIONI DIVERSE DA QUELLE DI 

CUI AL PUNTO PRECEDENTE 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE SOGGETTE A 

NULLA OSTA DEL SINDACO 

 

CONCESSIONE A 

PAGAMENTO  

 

€ 200,00 fisse (fino 

4 ore) + € 20 per 

ogni ulteriore ora  

 

 

 

AUTORIZZAZIONI RISERVATE A NULLA OSTA   

 

 

   

 

AUTORIZZAZIONE SOGGETTE A 

NULLA OSTA DEL SINDACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di Angiari 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ residente a _____________ in via 

_____________________ Cod.Fisc ____________________________ recapito 

telefonico__________________ e-mail: ________________________  

 

CHIEDE L’UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE 

  

Per il giorno_______________________ Dalle ore____________ alle ore_____________ totale 

ore:_________ Per motivo: ________________________________ n. presenti:_________________ 

 

Lo/a stesso/a si assume ogni responsabilità per eventuali danni che, limitatamente all’uso dei 

locali e delle attrezzature, possono derivare a persone e cose, esonerando l’Amministrazione 

comunale da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, nonché di risarcire danni 

provocati alle strutture avute in concessione d’uso.  

 

Il sottoscritto si impegna altresì a:  

 usare in modo corretto le attrezzature e a conservare l’ordine esistente;  

 utilizzare esclusivamente gli spazi consentiti;  

 segnalare immediatamente eventuali danni causati o riscontrati; 

 comunicare tempestivamente il mancato utilizzo della sala prima della data fissata per l’evento. La 

mancata comunicazione o la mancata prova della comunicazione implicano l’incameramento della 

tariffa versata; 

 rispettare gli orari concordati;  

 ritirare le chiavi della sala in orario d’ufficio presso il Comune e riconsegna delle stesse entro le ore 

12.00 del giorno seguente a quello di utilizzo; in caso di smarrimento, danneggiamento o mancata 

consegna, l’Amministrazione provvederà a sostituire le serrature e tutte le copie di chiavi esistenti, 

imputando la spesa a carico del richiedente;  

 non riprodurne copie delle chiavi o prestarle ed altri; 

 esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone 

causati, anche da terzi, nel corso dell’utilizzo dei locali. 

 sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, penale e sanitaria in relazione 

alla somministrazione di alimenti e bevande non preconfezionate a persone terze partecipanti 

all’evento privato e di cui all’art.2 alinea 3.- 

 

Ha inoltre i seguenti specifici obblighi: 

- non deve utilizzare la Sala con finalità di commercializzazione e conseguente indicazione di prezzi 

o esposizione di listino prezzi;  



 

 

- divieto tassativo di praticare fori, piantare chiodi, stendere vernici, adesivi ecc su muri, pavimenti, 

mobili, vetri ecc  

- divieto di affissione di manifesti, quadri o similari alle pareti, per i quali dovranno essere impiegati 

tralicci mobili o impalcature removibili  

- divieto di manipolazione dell’impianto elettrico, idraulico e termico  

- divieto assoluto di fumare secondo la normativa vigente  

- divieto di introdurre animali, anche di piccola taglia, fatti salvi casi e/o situazioni particolari (es.cani 

guida)  

- divieto di produrre rumori molesti o emissione di fumi dannosi;  

Il sottoscritto dichiara di essere: 

1. Responsabile dello spegnimento delle luci, del riscaldamento e della chiusura della Sala 

Polifunzionale. 

2. Responsabile del numero dei presenti in sala che dovrà essere sempre e comunque inferiore 

a 144. 

3. Responsabile del ripristino della Sala alle condizioni dell’assegnazione e che la stessa sarà 

restituita pulita e in ordine alla fine dell’utilizzo a totale spese del sottoscritto; 
4. Responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti per la manifestazione; 

5. Responsabile della vigilanza e del controllo, sollevando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità in ordine a mancanze eventuali, furti o quant’altro nei confronti dei soggetti 

presenti alle manifestazioni/eventi/incontri; 

6. Responsabile di far rispettare il divieto di fumo; 

7. Responsabile dell’osservanza dei limiti previsti dal regolamento acustico del Comune di Angiari. 

8. Responsabile che l’iniziativa oggetto della richiesta verrà realizzata nel pieno rispetto delle 

condizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e prevenzione 

incendi. 
9. Responsabile di effettuare la dovuta preventiva comunicazione di attività ai fini SIAE qualora 

necessario; 
 

 

Angiari,          

 

 

             IN FEDE 

            

          ______________________ 

 

 
Allegare copia documento di identità. 

 

 

 

 

 

 
 

Si autorizza:                                                                                            

         GRATUITO 

        IL SINDACO 

Antonino PULIAFITO                                                      A PAGAMENTO 

____________________                                     

 

 


