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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Le sale conferenze/riunioni ubicate nel plesso scolastico di via Talina, nella
Biblioteca comunale e nella ex sede comunale di P.zza Matteotti sono destinate alle
attività istituzionali del Comune di Padenghe sul Garda.

CAPO II - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO

ARTICOLO 2

Il Comune di Padenghe sul Garda, compatibilmente con le esigenze istituzionali di
cui all'art. 1, può concedere a titolo oneroso l'uso delle sale nel rispetto e nel vigore
dei successivi artt. 3 e 4 e previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 6
del presente regolamento.

ARTICOLO 3

Le sale possono essere concesse ai seguenti soggetti:

a) Enti Pubblici;
b) Associazioni,  Comitati,  Enti  privati,  Enti  di  promozione,   Fondazioni, Società,
con o senza personalità giuridica;
c) Persone fisiche.

ARTICOLO 4

Per ottenere la concessione delle sale, il richiedente deve presentare apposita
domanda al Comune di Padenghe s/G, per il tramite dell’ufficio Segreteria, nella
quale sono indicate:
a) le caratteristiche dell'iniziativa in programma;
b) il giorno della manifestazione;
c) le modalità d'uso della sala.

La domanda deve essere inoltrata cinque giorni prima della data della
manifestazione.



ARTICOLO 5

La concessione delle sale è data dal Sindaco o suo delegato, ed è subordinata al
pagamento delle tariffe per l'uso del locale in oggetto fissate dalla Giunta Comunale.
L'eventuale integrazione con supporti, pannelli, ecc. nonché l'utilizzo di personale di
servizio straordinario sono a totale carico del concessionario.

ARTICOLO 6

La concessione delle sale viene disposta solo nel caso in cui venga assicurata la
conformità alle norme di sicurezza e di agibilità esistenti.

CAPO III - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

ARTICOLO 7

Il Comune di Padenghe s/G può concedere, a titolo gratuito, le sale al fine di
realizzare conferenze, iniziative sociali e culturali rivolte alla comunità locale.

ARTICOLO 8

La concessione delle sale a titolo gratuito potrà essere effettuata nei seguenti casi:

1) manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, o nelle quali compare
una forma di collaborazione del Comune, o attività di gruppi riconosciuti
dall’Amministrazione Comunale;

2) I soggetti di cui al precedente art.3, che svolgono nel territorio le
sottoindicate attività a titolo gratuito (senza prevedere alcuna quota di
iscrizione):

a) attività culturali e scientifiche;
b) attività connesse all’educazione ed istruzione;
c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
h) attività di relazioni internazionali basate sull’affermazione dei principi di
collaborazione ed umanitari.
i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

3) Gruppi consiliari per attività amministrativa legata alla loro funzione;
4) Partiti politici e sindacati



ARTICOLO 9

In caso di coincidenza di richieste, la sala verrà concessa in considerazione delle
seguenti priorità:

1) coincidenza  dell'iniziativa  con le finalità istituzionali e/o gli  obiettivi
programmatici del Comune, nonchè con le finalità generali dello stato previste dalla
Costituzione;
2) rilevanza   sociale,   culturale   e/o   di   promozione  delle  potenzialità  del
territorio  dell'iniziativa, con particolare riferimento alle nuove attività;
3) rilevanza   territoriale   dell'iniziativa   in   relazione  al territorio che ne viene
interessato;
4) numero   di  persone  coinvolte  nell'iniziativa  in  relazione all'affermazione  di
valori generali e di specifica importanza per la comunità locale.

In caso di parità circa le priorità, la decisione sarà presa dal Sindaco.

La giunta comunale, con la deliberazione di cui al precedente art.5, può disporre che
la concessione a titolo gratuito comunque comporta a carico dei richiedenti, qualora
non sia in essere un rapporto formalmente deliberato di collaborazione o di
convenzione con il Comune di Padenghe s/G, un concorso nelle spese di gestione
nella misura non superiore al 30% delle tariffe vigenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 10

Nelle sale non è ammessa la presenza contemporanea di persone in numero
superiore a quello previsto dal relativo provvedimento di concessione di agibilità.

ARTICOLO 11

Nelle sale non è consentito effettuare transazioni di natura commerciale di nessuno
genere.
Eventuali modifiche della disposizione logistica degli arredi delle sale, nonchè
l'eventuale esposizione di cartelli interni ed esterni alla struttura, devono essere
preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 12

Il concessionario, ottenuta la concessione di cui all'art. 5 se è a titolo oneroso, e art.
8 se è a titolo gratuito, dovrà altresì provvedere alle eventuali autorizzazioni
accessorie previste dalle vigenti norme di pubblica sicurezza.
L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed
amministrativa derivante dall'assenza di tali prescritte autorizzazioni.



CAPO V - RESPONSABILITA'

ARTICOLO 13

Il concessionario è ritenuto unico responsabile di eventuali danni arrecati a beni
mobili ed immobili della struttura oggetto di concessione, risultando pertanto unico
obbligato all'eventuale risarcimento danni.

ARTICOLO 14

Un incaricato del concessionario e un rappresentante dell'Amministrazione
Comunale verificheranno preliminarmente all'uso delle sale, lo stato della stessa,
nonchè il corretto funzionamento della strumentazione pertinenziale.
Al fine di poter valutare eventuali danni arrecati, incombe sui soggetti individuati al
comma precedente, l'onere di controllare le condizioni della Sala al momento della
sua restituzione.
Nell'eventualità in cui fossero riscontrati danni alle cose, dovrà essere redatto dagli
stessi un apposito processo-verbale.

ARTICOLO 15

Il concessionario è, altresì, civilmente, penalmente ed amministrativamente
responsabile di eventuali danni arrecati alle
persone che per qualsiasi ragione, escluso solo l'ipotesi di caso fortuito e forza
maggiore, nonchè dolo o colpa grave dell'infortunato, potessero verificarsi ai
partecipanti alle manifestazioni, sia all'interno come all'esterno della struttura.

ARTICOLO 16

L'Amministrazione Comunale può riservarsi il diritto di accertare la regolarità dello
svolgimento della manifestazione.

CAPO VI - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 17

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, per motivazioni di interesse
pubblico, di revocare in qualsiasi momento la concessione in uso delle sale, con una
semplice comunicazione accompagnata, eventualmente, dalla restituzione del
corrispettivo indebitamente versato.



CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Le sale, inoltre, compatibilmente con esigenze gestionali pregresse, sono destinate
ad iniziative promosse e predisposte da altri Servizi del Comune di Padenghe s/G,
anche in collaborazione con soggetti terzi, ed approvate dal Comune stesso.
L’uso della sala di Via Talina è subordinato al rispetto delle intese approvate con le
scuole elementari e medie.

ARTICOLO 19

E' assolutamente vietato al concessionario applicare tariffe di alcun tipo, per
qualsiasi importo e per qualsiasi ragione per l'ingresso alle manifestazioni.


