
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 
Codice Ente: 10847 

 
 

 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.   13 
 

 
 
OGGETTO : 
ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L' UTIL IZZO DELLA 
SALA CIVICA "MAGNACLUB" E REVOCA PRECEDENTE DELIBER AZIONE. 

 
L’anno   duemilaquattordici  addì   trenta  del mese di  giugno  alle ore  21:00  nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima 
CONVOCAZIONE . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. - As. 
    MARCHETTI ARNALDO   Presente 
    DALLEVI MARIO   Presente 
    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 
    GIBERTONI PAOLO   Presente 
    CARNEVALI VALERIA   Presente 
    CAVAZZONI SIMONA   Assente 
    OLIANI FRANCESCA   Presente 
    FORAPANI NICOLA   Assente 
    TRAZZI MAURO   Presente 
    CARNEVALI FRANCESCO   Presente 
    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

 
 

Totale    9    2 
 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO: 
CHE la cosiddetta Sala Civica, sita a lato del Palazzo Municipale in Piazza Marconi n. 7, già 
occupata dal Circolo ex “Magnaclub”, a seguito della ristrutturazione della Sede Municipale si è 
resa libera e disponibile per la comunità o comunque per coloro che ne richiedono l’uso, siano essi 
associazioni o gruppi o singoli cittadini o ragazzi; 
CHE senz’altro la sala in oggetto può diventare, per certe ricorrenze od eventi, un punto di ritrovo 
per i cittadini, non obbligandoli a spostarsi in altri paesi; 
 
VISTA  la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 88 in data 30 ottobre 2001 ad 
oggetto: “Regolamento per l’uso della Sala ex-Magnaclub”; 
 
RITENUTO  opportuno disciplinare con norme più dettagliate l’uso della sala, al fine di 
responsabilizzare i futuri utenti, attraverso un nuovo schema di regolamento predisposto dagli uffici 
e ritenuto meritevole di approvazione, in sostituzione del precedente; 
 
RITENUTO , in particolare, di dover fissare i contributi per rimborso spese per l’illuminazione ed il 
riscaldamento da richiedere agli utenti in € 30,00 ( IVA inclusa ), ridotti ad € 20,00 ( IVA inclusa) 
durante il periodo di non utilizzo del riscaldamento per ogni giorno di utilizzo; 
 
VISTI  i pareri favorevoli resi in merito alla proposta di deliberazione dal responsabile dell’Area 
Tecnica circa la regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria  circa la regolarità 
contabile, ai sensi art. 49 TUEL n. 267/2000; 
 
VISTO  il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
SULLA relazione illustrativa e proposta del Sindaco; 
CON VOTI  favorevoli unanimi,  resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1.DI PORRE a disposizione della collettività la Sala Civica “Magnaclub”,  sita a lato del 
Palazzo Municipale in Piazza Marconi n° 7, per i fini e con le modalità previste nelle norme di 
utilizzo contenute nel regolamento di cui al punto sub 3); 
 
 2.DI REVOCARE  la propria precedente deliberazione n° 88 in data 30 ottobre 2001 ad oggetto 
“Regolamento per l’uso della Sala ex-Magnaclub”; 
 
3.DI APPROVARE pertanto il “Regolamento per l’uso della Sala Civica”, nel testo composto da n. 
7 articoli, allegato al presente atto quale sua parte integrante. Con l’entrata in vigore del presente 
regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con lo 
stesso. 
 
4.DI DAR MANDATO  al Responsabile dell’Area Tecnica per la competenza alla gestione degli 
adempimenti derivanti dal presente regolamento e per la pubblicazione del regolamento medesimo 
sul sito istituzionale del Comune. 
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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA SALA CIVICA 
 

1.   La Sala Civica, posta in ala adiacente la Sede Municipale, in Piazza Marconi n. 7, viene 
concessa in uso temporaneo ad associazioni, gruppi o singoli cittadini per scopi consentiti dalla 
legge.   

L’utilizzo è ammesso solo per lo scopo previsto nella richiesta, che comunque non può riguardare 
feste, compleanni e simili.  All’interno del locale non è ammessa preparazione di pasti o bevande. 

2. L’autorizzazione all’uso viene rilasciata dall’ufficio comunale preposto a seguito di presentazione 
di domanda scritta, indicante il giorno, l’ora ed i motivi della richiesta.  

In caso di concomitanza di richieste, verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 

In ogni caso l’utilizzo della sala Civica per lo svolgimento di attività o riunioni organizzate o 
patrocinate dall’Amministrazione Comunale di Magnacavallo ha la priorità su ogni altra richiesta. 

3.   La concessione della sala è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di accollo di 
responsabilità ed impegno ad utilizzare il locale secondo la diligenza del buon padre di famiglia ed a 
riconsegnarlo nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato.  

Se la domanda è presentata da persona minorenne, l’atto di impegno e responsabilità deve essere 
controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 

4.  I richiedenti dovranno provvedere alla riconsegna della sala nello stesso stato in cui l’hanno 
avuta in concessione. La pulizia del locale è totalmente a carico dell’associazione, gruppo o singolo 
richiedente. 

5.  I richiedenti dovranno comunque versare al Comune la somma di € 30,00 ( IVA inclusa) a titolo 
di rimborso spese illuminazione e riscaldamento,  ridotta ad € 20,00 ( IVA inclusa) durante il 
periodo di non utilizzo del riscaldamento per ogni giorno di utilizzo. Le tariffe sono comprensive di 
ogni altra spesa per utenze o per il mantenimento in efficienza della sala. L’aggiornamento delle 
stesse è competenza della Giunta. 

Sono esentati dal pagamento dei contributi solo gli organizzatori di eventi aventi  patrocinio del 
Comune con espressa annotazione dell’esenzione. 

6.  Chiunque accede abusivamente al locale, senza cioè aver ottenuto autorizzazione, incorre in 
violazione dell’art. 633 C.P. e pertanto passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento soggiace al pagamento di una 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00; il titolare dell’autorizzazione risponde 
in modo solidale con l’autore materiale delle violazioni. 

E’ sempre disposta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura ed a spese 
dell’autore della violazione e dell’obbligato in solido qualora venga cagionato ingiusto danno. 

L’applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente 
regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/1981 ed è assoggettata alle sue norme 
procedimentali. 

7.  Copia del presente regolamento viene affissa all’interno della Sala Civica e pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Magnacavallo. 
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì ___24-07-2014___ 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  28-07-2014                                 al  11-08-2014                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno     07-08-2014 
       
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __11-08-2014__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARDAMONE FRANCO 
 


