
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI 
 
Art. 1 
 

La sala della struttura sita in Via Garibaldi n. 12, ospitante la Biblioteca Comunale, la sala 
consiliare presso il Municipio di via alla Chiesa n. 13 e la sala del Centro Civico della 
frazione Mulini possono essere utilizzate, previa richiesta, per assemblee, conferenze ed 
attività didattiche. 
 
Art. 2 
 
Viene riservata alla Biblioteca Comunale la priorità nell’utilizzo della sala di via Garibaldi 
per le attività culturali, ricreative e formative dalla stessa organizzate. 
 
Art. 3 
 
Al di fuori dei casi e dei tempi previsti dall’articolo precedente, qualunque associazione, 
gruppo o ente, di interesse sociale o Comunale, politico o apolitico, purché non vietato 
dall’ordinamento giuridico, può richiedere l’utilizzo delle sale comunali per riunioni, 
convegni, dibattiti e attività simili, nei modi e nei limiti previsti dal presente regolamento. 
 
Art. 4 
 
Nelle sale è vietato fumare, prendere i libri dalle scaffalature e fare uso non autorizzato 
delle attrezzature d’ufficio. Le sale vanno utilizzate in conformità alla destinazione dei 
luoghi e degli arredi e devono essere lasciate in perfetto ordine. 
 
Art. 5 
 
La richiesta di utilizzo delle sale comunali deve essere formulata con almeno 7 giorni 
d’anticipo, compilando l’apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali. 
Il Responsabile del Servizio cultura, sentito il parere del Bibliotecario Responsabile o del 
segretario Comunale, in ordine a quanto previsto negli articoli precedenti del presente 
regolamento, è tenuto ad inviare comunicazione in merito, entro 4 giorni dalla data della 
richiesta di utilizzo. 
 
Art. 6 
 
L’utilizzo delle sale comporta il pagamento di una tariffa differenziata per il periodo 
invernale e per il periodo estivo. La Giunta Comunale determina annualmente l’ammontare 
delle tariffe, tenuto conto delle spese di manutenzione, riscaldamento, illuminazione e 
pulizia registrate nell’anno precedente. In caso di mancata determinazione restano in 
vigore le tariffe fissate nell’anno precedente. 
 
 
 
 



 
Art. 7 
 
 
L’uso delle sale è consentito a titolo gratuito per : 
 
- manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale 
- manifestazioni organizzate dalle scuole aventi caratteristiche didattico – culturali 
- manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato con rilevanza sociale aventi 

sede nel territorio comunale 
- manifestazioni organizzate da partiti politici aventi sede nel territorio comunale, nonché 

da eventuali liste civiche rappresentate in Consiglio Comunale. 
 
Art. 8 
 
In reazione alle richieste d’uso prolungato o a quelle volte a fissare nelle sale in oggetto la 
sede legale di associazioni, enti o gruppi, il responsabile del Servizio Cultura concede 
l’autorizzazione e ne determina le modalità, sentendo anche il parere della Giunta 
Comunale. 
 
Art. 9 
 
Chi contravviene alle norme del presente Regolamento, nonché alle altre leggi vigenti, può 
essere escluso dall’utilizzo delle sale comunali, salvo ulteriori ed eventuali sanzioni civili e 
penali. 
 
 
 



 
 
 
   
      
  Al Responsabile del 
 Servizio Cultura 
 Del Comune di Uggiate-Trevano 
 
 
 
Oggetto: Richiesta d’utilizzo sale comunali. 
 
 
 Il/La sottoscritta ______________________________________________________ 

rappresentante dell’associazione, gruppo o ente__________________________________________ 

con sede/residente  in _____________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

L’autorizzazione ad utilizzare: 

- la sala della Biblioteca di Via Garibaldi n. 12 

- la sala consiliare del Municipio 

- la sala del Centro Civico dei Mulini 

 
dalle ore _________________ alle ore __________________ del giorno ______________________ 

per ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere a conoscenza del regolamento d’utilizzo della medesima stampato sul 
retro della presente e delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale per l’anno in corso e 
precisamente: 

- periodo invernale €. 35,00/h 
- periodo estivo €. 25,00/h. 

 
Distinti saluti. 

 
Uggiate-Trevano, _____________________________ 
 
 Firma 

 ___________________________________ 

 
 



 
   

        Al Responsabile del 
        Servizio Cultura 

        Comune di Uggiate Trevano 
 
 
Oggetto: Richiesta d’utilizzo sale comunali a titolo gratuito. 
 
 
 Il/La sottoscritto/a _______________________________________ rappresentante  
 
dell’associazione, gruppo o ente ____________________________________ con sede in  
 
____________________________________ 
 

C H I E D E  
 
l’autorizzazione ad utilizzare: 
 

- la sala della Biblioteca Comunale di Via Garibaldi n. 12 
 
- la sala consiliare del Municipio 
 
- la sala del Centro Civico dei Mulini 
 
dalle ore _____________ alle ore _____________ del giorno _______________________ 
 
per _____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 Altresì, chiede l’esonero del pagamento della tariffa in considerazione delle 
seguenti caratteristiche di rilevanza sociale svolte (articolo 7 del Regolamento): 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Dichiara di essere a conoscenza del regolamento d’utilizzo della medesima 
stampato sul retro della presente e delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale per 
l’anno in corso. 
 

Distinti saluti. 
 
Uggiate Trevano, lì ___________________________ 
 
 
         Firma 
 
                                                                        ________________________ 
 


