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Art. 1 

Premessa 

 

Il Comune di Tremosine sul Garda favorisce la partecipazione 

democratica della cittadinanza all’utilizzo delle proprie strutture. 

Con il presente Regolamento viene disciplinato l’utilizzo delle sale 

pubbliche che possono essere concesse in uso per lo svolgimento di riunioni, 

conferenze, assemblee, manifestazioni e mostre. 

Le sale in oggetto sono: 

 Sala Cozzaglio – sita in Piazza G. Marconi n° 1 - frazione di Pieve; 

 Sala Polivalente – sita in Via Mons. G. Zanini n° 95/b - frazione di Vesio; 

 Sala Biblioteca – sita in Viale Europa n° 13 - frazione di Pieve; 

 

 

Art. 2 

Soggetti con diritto di utilizzo 

 

 Le sale pubbliche possono essere utilizzate da persone, associazioni, 

gruppi, organizzazioni, comitati, scuole, enti ed istituzioni per l’organizzazione di 

riunioni o manifestazioni pubbliche di tipo istituzionale, sociale, culturale, 

scientifico, turistico, ricreativo, sportivo, politico e sindacale. 

Le riunioni di carattere politico o sindacale possono svolgersi 

esclusivamente nella Sala Cozzaglio o nella Sala Polivalente. Sono assentibili 

riunioni o manifestazioni anche a carattere commerciale e pubblicitario e in 

questo caso la Giunta Comunale si riserva di valutare volta per volta, 

l’opportunità di concedere o meno l’uso della sala. 
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Art. 3 

Richiesta di utilizzo 

 

Per ottenere in concessione l’uso di una sala, un rappresentante dei 

soggetti di cui all’articolo precedente, dovrà presentare una richiesta al Comune, 

compilando un apposito modulo. Il modulo è reperibile presso l’Ufficio 

Protocollo oppure è scaricabile dal sito web del Comune di Tremosine sul 

Garda – www.comunetremosine.it , e può essere inviato anche a mezzo mail al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.tremosine.bs.it. 

In caso di richieste concomitanti, sarà data precedenza a quella 

protocollata per prima, salvo diversi accordi tra i vari richiedenti. 

 

 

Art. 4 

Periodo massimo di utilizzo 

 

 Per garantire la massima disponibilità del locale a tutti i possibili richiedenti, 

gli uffici comunali prenderanno in esame solamente le richieste di utilizzo a 

scadenza fissa per un periodo inferiore a tre mesi. 

 Eventuali richieste per un periodo superiore, saranno valutate dalla Giunta 

Comunale ed eventualmente autorizzate se ritenute meritevoli. 

 Le sale riunioni, in ogni caso, non potranno essere utilizzate come sede 

sociale dai soggetti citati al precedente art. 2. 

 

 

Art. 5 

Tariffe 

 

 I soggetti autorizzati all’uso delle sale pubbliche dovranno versare le quote 

stabilite dall’apposito tariffario approvato e periodicamente aggiornato con 

deliberazione di Giunta Comunale, entro e non oltre la data di utilizzo e saranno 

comprensive delle spese di energia elettrica e riscaldamento. 
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 Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato presso la Tesoreria 

Comunale, o con bollettino postale, oppure con bonifico bancario. 

 

Art. 6 

Esenzioni 

 

 L’uso gratuito delle sale è concesso a: 

 Consiglieri Comunali per ragioni relative al loro mandato; 

 Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato; 

 Persone, associazioni, enti, gruppi e simili che organizzano riunioni e 

manifestazioni di interesse generale per la popolazione, senza scopo di 

lucro, alle quali è correlata una valenza sociale, culturale, turistica, etc. che 

può essere ricondotta allo svolgimento in forma sussidiaria di un’attività 

propria del Comune, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale a’ 

sensi dell’art. 118 della Costituzione. 

 

Ulteriori esenzioni potranno essere stabilite in sede di approvazione del 

tariffario. 

Chi usufruisce dell’esenzione del pagamento della tariffa è comunque 

tenuto al rispetto di tutte le altre previsioni del presente Regolamento. 

 

 

Art. 7 

Responsabilità e modalità di utilizzo 

 

I rappresentanti dei soggetti utilizzatori, dovranno garantire, sotto loro 

personale responsabilità, un corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso 

contenuti, segnalando eventuali inconvenienti e danni che si dovessero verificare 

in conseguenza dell’uso delle sale. 

In tal caso, saranno responsabili in solido, con i soggetti da essi 

rappresentati. 

Le sale pubbliche dovranno essere mantenute in ordine e ripulite. Gli 

impianti (illuminazione, riscaldamento, amplificazione) dovranno essere spenti 

non appena terminato il loro utilizzo. 
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Con la determinazione delle tariffe di cui all’art. 3, potrà essere stabilito 

anche l’eventuale deposito cauzionale ed il rimborso delle spese per 

l’espletamento dell’attività di pulizia dei locali qualora necessaria. 

 

Il Comune non si assume nessuna responsabilità verso terzi, per l’uso che 

viene fatto del locale ed a tal fine, nel modulo di richiesta, dovrà essere 

sottoscritta da parte dei rappresentanti / richiedenti l’assunzione di responsabilità 

con “manleva” del Comune. 

 

 

Art. 8 

Ordine e sicurezza pubblica 

 

Durante le riunioni o manifestazioni dovranno essere osservate le vigenti 

norme in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

 

Nel provvedimento di concessione all’uso della sala sarà indicata il numero 

massimo dei partecipanti anche in relazione all’uso richiesto. 

 

Durante lo svolgimento delle riunioni l’Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di eseguire dei controlli e degli accertamenti, tramite il proprio 

personale. 

 

 

Art. 9 

Revoca della concessione 

 

Il Comune potrà, in ogni momento, revocare l’autorizzazione all’uso della 

sala nei seguenti casi: 

a) Qualora non siano rispettate le vigenti norme in materia di ordine e sicurezza 

pubblica; 

b) Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione 

Comunale. 
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In entrambi i casi il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborso delle 

spese sostenute o di risarcimento danni, fatta eccezione per il canone 

eventualmente versato nel caso di cui al punto b). 

 

 

Art. 10 

Utilizzo delle sale in campagna elettorale 

 

 Durante la campagna elettorale, in occasione delle elezioni politiche, 

amministrative, regionali e referendarie, la concessione delle sale sarà 

disciplinata dall’apposita normativa vigente in materia. 

 

 

Art. 11 

Tenuta del registro 

 

 Presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Tremosine sul Garda è tenuto 

un registro nel quale vengono annotati i soggetti utilizzatori delle sale e il giorno 

di consegna delle chiavi. 

 

 

Art. 12 

Disposizioni finali 

 

 Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa 

riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile. 

 

 

Art. 13 

Entrata in vigore 

 

 Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’avvenuta esecutività della 

deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
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