
COMUNE DI COTTANELLO 
Provincia di Rieti 

 
Codice Fiscale:00100630573                C.A.P.02040                Tel.074666122-074666123-Fax074666280  

 

SALA POLIFUNZIONALE 

REGOLAMENTO D’USO 
 

Art. 1 

 Il presente regolamento disciplina l’uso della sala polifunzionale comunale sita nel 

seminterrato dell’edificio scolastico, scuola elementare e media, di Cottanello. 

 

Art. 2 

 La struttura oggetto del presente regolamento comprende la sala polifunzionale con annessi 

servizi. 

 

Art. 3 

 La sala polifunzionale è destinata ad essere utilizzata per lo svolgimento di convegni, 

riunioni, attività socio – culturali e ricreative. 

 

Art. 4 

 La struttura non può essere sottratta alla sua destinazione se non previa deliberazione 

consiliare. 

 

Art. 5 

 E’ vietato far uso della sala polifunzionale o parte di essa per scopi e finalità che non 

rientrino nella destinazione del bene.  

 

Art. 6 

La sala polifunzionale è concessa in uso, a titolo gratuito, alla scuola di Cottanello ad Enti 

Pubblici e ad Associazioni locali per lo svolgimento di convegni, riunioni, attività socio – culturali e 

ricreative. Coloro che hanno in concessione a titolo gratuito la sala polifunzionale dovranno farsi 

carico della pulizia della struttura ogni qual volta la utilizzano. 



 

Art. 7 

 L’accesso e l’uso della sala polifunzionale è consentito, compatibilmente con le esigenze 

della scuola, ad enti e associazioni provvisti di apposita autorizzazione rilasciata 

dall’Amministrazione Comunale con l’osservanza delle modalità previste dal presente regolamento. 

L’uso della sala polifunzionale è concesso altresì a singoli o gruppi di cittadini residenti a 

Cottanello. L’utilizzo della sala polifunzionale dà diritto all’uso degli annessi servizi. 

 

Art. 8 

 L’autorizzazione per l’utilizzo della sala polifunzionale viene rilasciata dietro richiesta 

scritta e dopo aver versato il relativo canone nei modi previsti dal seguente regolamento. La 

richiesta non è necessaria per le scuole.  

 

Art. 9 

 Il pagamento del canone per l’utilizzo della sala polifunzionale dovrà essere effettuato su c/c 

postale n° 15003023 intestato al Comune di Cottanello specificando la causale.  

 

Art. 10 

 Il canone per l’utilizzo della sala polifunzionale è fissato come di seguito: 

- Euro 150,00 giornalieri per Enti non pubblici e Associazioni con sede al di fuori 

del Comune di Cottanello; 

- Euro 100,00 giornalieri per gruppi di cittadini o singoli residenti nel Comune di 

Cottanello; 

- Euro 50,00 giornalieri per riscaldamento; 

Il canone per l’utilizzo della sala polifunzionale seguirà annualmente le rivalutazioni 

secondo gli indici ISTAT. 

 

Art. 11 

 Sarà comunque a carico dell’utilizzatore il riassetto e la pulizia dei  locali e dei relativi 

servizi cui provvederà o direttamente o tramite il versamento della quota di Euro 50,00 su c/c 

postale n° 15003023 intestato al Comune di Cottanello specificando la causale. 

 



Art. 12 

 Nel caso che dall’esame delle richieste si verifichi una sovrapposizione di attività verrà data 

la priorità adottando i seguenti criteri: 

- Associazioni o altre a carattere socio-umanitario senza fini di lucro; 

- Residenza del territorio comunale; 

- Iniziative a carattere sociale, didattico e di formazione; 

- Data della richiesta scritta; 

 

Art. 13 

 L’Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione della struttura, dei locali annessi, 

nonché dell’impianto termico, idrico e di illuminazione. 

 

Art. 14 

 Durante l’uso della sala polifunzionale coloro che ne hanno la concessione sono responsabili 

del corretto funzionamento delle strutture e di qualsiasi danno arrecato da terzi a persone o cose, 

restando l’Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale. 

 

Art. 15 

E’ tassativamente vietato per chi ha  in uso la sala polifunzionale la possibilità di cederla a 

terzi. 

 

Art. 16 

 Gli utenti che si rendessero protagonisti di intemperanze, di episodi incresciosi, che 

arrecassero danni alle strutture o comunque non rispettassero il presente regolamento, verranno 

dapprima richiamati, e se recidivi allontanati, ferma restando la responsabilità individuale di cui 

dovranno rispondere nelle opportune sedi. 

 

Art. 17 

All’atto della concessione dell’autorizzazione all’utilizzo della sala polifunzionale è 

richiesta a titolo cauzionale una somma pari a Euro 200,00. 

Tale somma dovrà essere versata all’economo comunale. La stessa verrà restituita dopo 

accertamento sulla corretta utilizzazione dell’impianto. 

 
 


