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Art. 1 – Oggetto

1 Il presente regolamento disciplina l'uso della sala consiliare, di seguito indicata anche come
“sala”, ubicata al piano primo della sede municipale in San Piero in Bagno – Piazza Martiri 25
Luglio 1944 n. 1.
2 La sala è gestita direttamente dal Comune, che si riserva in via esclusiva tutta l’attività
riguardante l’utilizzazione. Al fine di programmare l’utilizzo della sala verrà predisposta
apposita agenda ove verranno annotate tutte le prenotazioni.

Art. 2 – Norma di utilizzo

1 La sala è fruibile secondo quanto previsto dal presente regolamento e in conformità alle
rispettive autorizzazioni con la presenza di dipendenti del Comune appositamente incaricati
ovvero del Sindaco e/o Amministratori e /o Consiglieri.

Art. 3 – Uso sala consiliare

1 L'uso della sala è riservato in via prioritaria alle sedute del Consiglio Comunale, delle
relative articolazioni e dei gruppi consiliari in conformità alla disciplina del relativo
regolamento.
2 L'uso della sala è concesso altresì per lo svolgimento di riunioni di commissioni o gruppi di
lavoro organizzati dall'Amministrazione comunale, conferenze di servizi, riunioni delle
R.S.U, assemblee del personale nonchè di attività comunali aventi carattere istituzionale e
non, iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale.
3 In subordine l'uso della sala  è  concesso in comodato gratuito ai sensi dell'art. 1803 e s.s. del
Codice Civile previo rimborso spese di cui al successivo art. 10, a soggetti diversi, pubblici e
privati in generale e per scopi che non abbiano fini di lucro. Gli  incontri e/o riunioni
dovranno avere carattere pubblico.
4 La sala deve essere utilizzata esclusivamente per usi compatibili con la struttura e la
destinazione d'uso della stessa sala e a giudizio insindacabile del Comune. 
5 La sala non viene concessa per attività che prevedono con fine esclusivo la vendita o la
commercializzazione di prodotti. Qualsiasi attività di commercio, compravendita o scambio a
titolo oneroso è vietata all'interno della sala consiliare e nell'ambito delle manifestazioni ivi
organizzate, fatto salvo il caso di quelle finalizzate alla raccolta di fondi per scopi sociali e/o
umanitari o nell'ambito di iniziative culturali.
6 La capienza della sala consente il numero massimo di persone ammissibili pari a 50 unità.
L'uso della sala consiliare implica l'uso delle scale di accesso, dell'atrio comunale e del
portone centrale o laterale del Comune e del servizio igienico posto al piano primo del
palazzo comunale.

Art. 4 -  Gestione della sala consiliare - Responsabile del procedimento

1 La concessione degli ambienti indicati all'articolo precedente è effettuata dal Responsabile
del Settore Affari Generali dell'ente.
2 La gestione della concessione della sala consiliare è affidata all'Ufficio Segreteria dell'ente
con il supporto e intervento di personale di altri servizi dell'amministrazione comunale.

Art. 5 -  Richiesta di concessione in uso della sala consiliare
da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale

1 La richiesta per l'uso della sala deve:
a) essere formulata per iscritto da un richiedente maggiorenne;
b) pervenire di norma almeno 7 giorni prima di quello per il quale si richiede l'uso;



c) essere redatta su apposito modulo-richiesta (allegato al presente regolamento).

2 La domanda deve obbligatoriamente contenere:
• generalità del richiedente e/o organizzatori;
• oggetto della richiesta;
• ordine del giorno o argomento o finalità della richiesta,
• giorno/i e orario/i della/e riunione/i;
• il  numero previsto dei partecipanti;
• eventuali attrezzature delle quali si intende usufruire;
• l'indicazione del soggetto che assume la responsabilità per eventuali danni con
liberatoria a favore dell'ente.

3 Presso l'Ufficio di Segreteria è istituito un registro dove vengono trascritte:
-  le date di impegno della sala;
-  la denominazione e la firma del comodatario;

4 Nella richiesta di domanda è contenuta la clausola per il concessionario di aver preso
visione e di accettare il presente regolamento.

5 La sala deve essere prenotata di volta in volta ovvero mediante richiesta cumulativa qualora
si riferisca all'uso della stessa per più giornate riferite allo stesso evento.

6 Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme a quanto indicato nel modulo
di domanda, l'Ufficio di Segreteria comunicherà,  entro 48 ore dal ricevimento della richiesta,
i motivi dell'eventuale mancato accoglimento ed il richiedente è tenuto a regolarizzarla entro
48 ore dal ricevimento della relativa  comunicazione da parte dell'Ufficio Segreteria. 
Trascorso tale termine l'istanza è da intendersi accolta subordinatamente al versamento della
somma stabilita al successivo art. 10 con le modalità in esso precisate.

Art. 6 - Revoca - Rigetto della domanda – Rinuncia all'uso della sala  

1 In caso di sopravvenute e documentate esigenze del Comune, il Responsabile del Servizio
Affari Generali, dietro indirizzo del Sindaco può, restituendo la somma eventualmente
versata, revocare con motivato provvedimento e comunque con un preavviso di almeno
quarantotto ore dall'evento, una concessione già autorizzata.

2 Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di
rivalsa per spese od altro sostenute in proprio.

3 Il Responsabile del procedimento può motivatamente rifiutare di accogliere la richiesta
quando riscontri violazioni al presente regolamento.

4 In caso di due o più richieste presentate per lo stesso giorno e ora, il Responsabile del
Procedimento concede l'utilizzo ai richiedenti che per primi hanno presentato al protocollo la
richiesta.

5 Avverso la decisione di rifiuto del Responsabile del procedimento, è ammesso reclamo al
Segretario Comunale che decide entro 5 giorni.

6 La rinuncia all'utilizzo della sala deve essere comunicata dal concessionario all'Ufficio
Segreteria almeno 48 ore prima giorno prima della data fissata per l'evento. La rinuncia
depositata nel termine indicato comporta la restituzione del 50% della somma di cui al
successivo art. 10. Nel caso di rinuncia intempestiva l'ente trattiene l'intera somma.



Art. 7 -  Modalità d'uso

1 La sala e gli ambienti indicati nell'articolo 3, devono essere utilizzati per i soli motivi
indicati nella richiesta e devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati.

2 Il comodatario è tenuto:
• ad acquisire direttamente i permessi e le autorizzazioni necessari per l'organizzazione
dell'iniziativa per la quale ha ottenuto l'uso della sala se dovuti;
• ad utilizzare la sala per la finalità richiesta liberando l'Amministrazione comunale da ogni
eventuale danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito;
• a limitare l'accesso alla sala ad un numero massimo di utenti pari a 50  unità;
• ad utilizzare la sala con diligenza, senza apportare alcuna modifica agli impianti, agli arredi
ed alle attrezzature, siano esse fisse o mobili;
• a limitare l'accesso nella sede del comune, alla sola sala consiliare, accertandosi che nessuno
acceda alle altre stanze.

Il comodatario, entro il giorno successivo all'utilizzo della sala, procede con il personale
dell'ufficio Segreteria alla verifica congiunta della sala al fine di evidenziarne gli eventuali
inconvenienti, danni o rotture provocate o riscontrate.
Al termine dell’uso il concessionario è tenuto a riconsegnare la Sala alla persona di volta in
volta indicata dal Responsabile del Servizio Affari Generali, nelle stesse condizioni di
funzionalità in cui era stata presa in consegna, provvedendo allo sgombero della stessa
da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco di
materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione, pena rimozione con spese a
carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per il Comune.

Art. 8 -  Responsabilità per danni a terzi

1 L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per danni che possono
essere cagionati a terzi durante l'uso della sala e per la custodia ex art. 2051 c.c dei beni mobili
di terzi dagli stessi introdotti nella sala.

Art. 9 -  Responsabilità per danni alla sala

1 Eventuali danni alla sala ed ai beni mobili del Comune causati dagli utilizzatori, dovranno
essere risarciti all'Amministrazione Comunale.
2 In presenza di atti dolosi o colposi, si procederà penalmente e civilmente da parte
dell'Amministrazione nei confronti dei responsabili.
3 I richiedenti sono solidalmente responsabili con gli organizzatori delle riunioni o
manifestazioni per i danni causati.
4 La responsabilità decorre dal ritiro delle chiavi.

Art. 10 -  Rimborso spese

1 Il rimborso delle spese relative ai servizi messi a disposizione per l’uso della Sala
Consiliare è stabilito come segue:

a) € 15,00 – in orario giornaliero (dalle 08,00 alle 20,00);
b) € 25,00 – in orario serale (dalle 20,00 alle 24.00);
c) € 35,00 – per i giorni festivi;
mentre per la celebrazione dei matrimoni la spesa relativa è stabilita in €  150,00
(sia per i giorni feriali che per i giorni festivi).



2 La somma dovuta dovrà essere corrisposta dal concessionario all’Amministrazione
Comunale mediante versamento alla Tesoreria Comunale prima della data di utilizzo
della Sala o direttamente all'Economo Comunale che rilascerà regolare ricevuta. Nel
caso in cui la durata oltrepassi le ore presunte, il richiedente è tenuto a versare il
conguaglio alla Tesoreria Comunale entro 5 giorni dalla data della riunione.
3 Qualora il concessionario non abbia provveduto al relativo versamento entro tre giorni
dall'accoglimento della domanda che può essere formale o con silenzio assenso, essa è
da intendersi respinta. 

2 Nei seguenti casi l’uso della Sala Consiliare è esente da qualsiasi onere e/o rimborso
spese:
• attività comunali aventi carattere istituzionale e non, riunioni, iniziative, convegni,
congressi, conferenze, manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, mostre,
assemblee, ecc., organizzate dall’Amministrazione Comunale anche in collaborazione
con Enti, Associazioni, ecc.;
• convegni, manifestazioni, ecc. con patrocinio o contributo dell’Amministrazione
Comunale;
• assemblee o iniziative sindacali rivolte al personale interno.
• riunioni, assemblee o iniziative scolastiche degli studenti e dei genitori;
• riunioni di associazioni di volontariato regolarmente iscritte negli appositi albi;

Art. 11 – Norma finale

1 Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio, entra in vigore dopo 15
giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Internet dell’Ente.



Al Comune di Bagno di Romagna

Piazza Martiri 25 luglio 1944, 1

47021 San Piero in Bagno (FC)

OGGETTO: richiesta di concessione in uso della sala consiliare (art. 5 del
Regolamento per l'uso della sala consiliare)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 
nato/a a ____________________________ il ____________________ 
e residente in ________________________________  via ___________________ 
tel./cellulare _________________ fax __________________ 
e-mail__________________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

� in nome proprio 

� in nome del gruppo / associazione / istituzione denominato/a
_______________________________________________ con sede in
_____________________________________________________________________

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti 
CHIEDE 

la concessione dell’uso della sala consiliare per il/i giorno/i: 

_________________________ dalle ore _____________ alle ore _____________
_________________________ dalle ore _____________ alle ore _____________
________________________   dalle ore _____________ alle ore _____________

per: (indicare l’attività da svolgersi nella sala nel giorno richiesto)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

nonché i seguenti servizi: 
� impianto microfonico 
� video proiettore con telone 
� altro (specificare)
________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DICHIARA

a) di aver preso visione del “Regolamento per la concessionedell’uso della sala
consiliare”, pubblicato sul sito web comunale e di accettare integralmente le
disposizioni, prescrizioni, ecc. ivi contenute; 

b) che il numero indicativo dei partecipanti all'incontro non supera le 50 unità come
previsto all'art. 7 del Regolamento per l'uso della sala consiliare;

c)   che l'iniziativa non ha scopo di lucro;



d) di impegnarsi a provvedere al pagamento della somma dovuta al momento del
rilascio della concessione e comunque prima della data di utilizzo della sala;

e) di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito
all'utilizzo della sala.

Data, _________________  firma

________________________ 

N.B.: In caso di domande trasmesse per posta, posta elettronica, via fax o consegnate da
persona diversa dal richiedente, allegare una fotocopia fronte retro di un valido
documento di identità della persona che ha sottoscritto la domanda.

�Privacy: informativa ex Decreto legislativo 30/6/03, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello sarà effettuato secondo i
principi del D. L.gs 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto la informiamo che:

a) il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato solamente in relazione all’evasione della pratica per
la quale Ella ce li ha forniti;
b)  i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici;
c)  i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o Regolamentari;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l’espletamento della pratica cui è
attinente; qualora   non effettuato la pratica medesima non potrà essere evasa;
e) titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Bagno diRomagna, Piazza Martiri 25 Luglio 1944 n.
1;

Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore Affari Generali a cui potrà rivolgersi, in
qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così
come previsto dall’art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/03.

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

IL Responsabile del Settore Affari Generali, vista la suddetta richiesta:

�   non concede l’uso della Sala Consiliare per il seguente motivo:
________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

� concede l’uso della Sala Consiliare e invita a pagare l’importo di euro
_____________________ prima della data di utilizzo della sala, mediante versamento:
� alla Tesoreria Comunale c/o Unicredit S.p.A. - Agenzia di San Piero in Bagno IBAN:
IT03G0200867700000010557941
� presso l'Ufficio Economato del Comune – tel. 0543/900401 e-mail:
economato@comune.bagnodiromagna.fc.it
� mediante versamento su c/c postale n. 14410476 intestato alServizio Tesoreria
Comunale.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
dr. Paolo Di Maggio 

Ufficio di Segreteria

Versamento dell'importo di Euro _____________ effettuato in data ________________
presso ________________________ come da quietanza allegata.


