
COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO

PER  L'UTILIZZO  DI  LOCALI  E  SALE  COMUNALI  PER 
RIUNIONI  ED  ALTRE  ATTIVITA'  CULTURALI,  SOCIALI  E 
RICREATIVE

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/03/2009

1



INDICE
Art. 1 – Utilizzo locali comunali pag. 2
Art. 2 – Locali adibiti ad uso saltuario pag. 2
Art. 3 – Locali adibiti ad uso continuativo e/o esclusivo pag. 3
Art. 4 – Criteri per la concessione di locali per un uso saltuario pag. 3
Art. 5 – Modalità di presentazione richieste di utilizzo locali per uso saltuario pag. 3
Art.6 -  Criteri per la concessione dei locali per uso continuativo /esclusivo pag. 3
Art. 7 –  Modalità di presentazione delle richieste di utilizzo locali 

per uso continuativo  /esclusivo pag.4
Art. 8 – Obblighi e responsabilità connessi all’utilizzo dei locali pag. 4
Art.9 - Revoca pag.5
Art. 10 – Controllo dei locali pag.5
Art. 11 - Entrata in vigore pag.5

Art. 1
Utilizzo locali comunali

L'Amministrazione Comunale di Monte Castello di Vibio è proprietaria di alcuni locali che 
possono essere concessi in uso per incontri, riunioni, assemblee, mostre, ecc per finalità 
consentite dalla legge, non in contrasto con l’ordine e la sicurezza pubblica e senza scopo 
di lucro, ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Comitati, Gruppi o Partiti Politici, Associazioni 
di  categoria  e  sindacali,  che  ne  facciano  richiesta,  compatibilmente  con  le  esigenze 
dell’Amministrazione Comunale.
Tali locali possono altresì essere messi a disposizione anche di privati cittadini, di ditte e 
aziende per le finalità indicate nel comma precedente.
Alcuni  locali  possono  inoltre  essere  concessi  in  uso  continuativo  e/o  esclusivo  ad 
associazioni  sportive,  culturali,  ricreative,  di  volontariato,  mediante  stipula  di  apposita 
convenzione.
L’utilizzo  della  sale  comunale  è  prioritariamente  riservata  ad  incontri,  riunioni, 
manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dal Comune.

Art. 2
Locali adibiti ad uso saltuario

A titolo meramente ricognitivo vengono individuati, allo stato attuale, i seguenti locali di 
proprietà comunale, che possono essere concessi in uso saltuario nel rispetto delle finalità 
di ciascuna sala:
- Sala Consiliare ubicata presso la sede municipale, via  Biancherini n. 4  per riunioni, 
assemblee, convegni, seminari e incontri di vario genere;
-  Sala delle Associazioni ubicata al piano terra dell'edificio ex scuola media – capoluogo, 
sita in via Pettinelli , per incontri,  riunioni  e attività sociali e/o ricreative;
-  Biblioteca Comunale, ubicata in Via Roma 11, per incontri e riunioni;
L’eventuale  eliminazione  e/o  indicazione  di  nuovi  spazi  che  si  rendessero  in  seguito 
disponibili  per  un  utilizzo  saltuario,  saranno  individuati  con  apposita  deliberazione  di 
Giunta Comunale e si applicherà comunque il presente regolamento.
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Art. 3
Locali adibiti ad uso continuativo e/o esclusivo

I  locali  di  seguito  elencati  a  mero  titolo  ricognitivo  possono  essere  concessi  in  uso 
continuativo  e/o  esclusivo  ad  associazioni  sportive,  culturali,  ricreative,  di  volontariato 
sociale per lo svolgimento delle loro attività:
– Sala delle Associazioni ubicata al piano terra dell'edificio ex scuola media – capoluogo, 

sita in Pettinelli  per incontri, riunioni e attività sociali e/o ricreative;
– sala riunioni ubicata al  piano terra dell'edificio municipale,  via Biancherini  n.  2  per 

incontri e riunioni e attività sociali e/o ricreative.
L’eventuale  eliminazione  e/o  indicazione  di  nuovi  spazi  che  si  renderanno  in  seguito 
disponibili  per  l'utilizzo  continuativo  e/o  esclusivo,  saranno  individuati  con  apposita 
deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4
Criteri per la concessione di locali per un uso saltuario

I criteri per la concessione degli spazi di cui al precedente articolo 2 e la determinazione 
del relativo rimborso spese per l’uso, sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta 
comunale all’inizio di ogni anno. La Giunta Comunale stabilisce inoltre i casi di riduzione 
dei predetti rimborsi. 
Detti  rimborsi  dovranno  essere  diversificati  a  seconda  degli  utilizzatori  indicati  nel 
precedente articolo 1, commi 1 e 2.
A ciascuno dei gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, al Gruppo Intercomunale 
di protezione civile di Monte Castello di Vibio - Fratta Todina nonché alla locale UNITRE' è 
concesso l'uso di una sala di cui all'art. 2, a titolo gratuito qualora ne facciano richiesta.

Art. 5
Modalità di presentazione richieste di utilizzo locali per uso saltuario

La gestione dell’utilizzo dei locali comunali di cui all’ art.2 del presente regolamento viene 
affidata al servizio di Polizia Municipale.
La  richiesta  di  concessione  dei  locali  deve  essere  presentata  su  apposito  modulo 
predisposto,  almeno cinque giorni  prima della data di  utilizzo, recante l’indicazione del 
giorno delle finalità dell’iniziativa e delle specifiche attività che verranno svolte, nonché 
l’utilizzo eventuale di impianti microfonici o altre attrezzature se presenti, il nominativo del 
responsabile. Nel caso di istanze concorrenti, fa fede il timbro di protocollo.
Il pagamento del costo previsto deve essere anticipato e comprovato mediante esibizione 
di ricevuta e sarà effettuato o tramite versamento alla Tesoreria Comunale o mediante c/c 
postale intestato al Comune di Monte Castello di Vibio.
Di norma il  soggetto concessionario dovrà ritirare le chiavi del locale presso l’ufficio  di 
Polizia Municipale  del Comune la mattinata del giorno in cui si svolgerà la riunione o il 
giorno lavorativo precedente, con l’obbligo di consegnarle la mattina successiva (o primo 
giorno feriale utile). 

Art. 6
Criteri per la concessione dei locali per uso continuativo /esclusivo

I criteri per la concessione degli spazi di cui al precedente articolo 3 e la determinazione 
delle  tariffe  di  utilizzo  dei  locali  per  uso  continuativo  e  consecutivo,  sono stabiliti  con 
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apposita deliberazione di Giunta Comunale all’inizio di ogni anno. 
La  Giunta  Comunale  disciplina  l'utilizzo  del  locale  in  base  ad  una  convenzione   che 
preveda, tra l'altro, le finalità socio – culturale o gli specifici progetti che i terzi intendono 
realizzare, la durata e vari adempimenti ed obblighi del concessionario nonché eventuali 
altre prescrizioni previste per leggi e/o regolamenti vigenti. La durata della concessione 
non potrà essere superiore ad anni tre.  
La  Giunta  Comunale  stabilisce  inoltre  eventuali  esenzioni  per  attività  relative  a: 
promozione della salute; sensibilizzazione alle problematiche sociali della comunità locale; 
tutela  e  sostegno  di  portatori  di  handicaps;  promozione  della  terza  età  e  attività  che 
presentano finalità di alto valore sociale.
I  gruppi e le Associazioni concessionarie in via continuativa dell’uso dei locali  ricevono 
all’atto della sottoscrizione della convenzione le chiavi dell’immobile che devono essere 
custodite dal richiedente.
Sono  vietati  la  duplicazione  di  tali  chiavi  e  il  cambio  del  blocco  serratura  senza  la 
preventiva autorizzazione del Comune.
I  Presidenti  e/o i  responsabili  dei  gruppi e/o associazioni assegnatari  provvederanno a 
stilare un calendario comune relativo alla cadenza e all’orario degli incontri  nonché un 
calendario delle attività che si svolgono all’interno delle sedi che sarà affisso presso  il 
locale stesso.
Sarà inoltre cura di ciascuno verificare la chiusura del locale concesso nonché di tutte le 
luci e dell’impianto di riscaldamento alla conclusione delle attività.
Sarà cura dei soggetti che lo utilizzano provvedere alla pulizia e riordino dei locali, le cui 
modalità saranno prese in accordo tra gli utilizzatori stessi.

Art. 7
Modalità di presentazione delle richieste di utilizzo locali per uso continuativo 

/esclusivo

Le Associazioni culturali, sociali, sportive, del tempo libero, giovanili, che hanno sede e 
attività principale nel territorio del Comune di Monte Castello di  Vibio,  ad eccezione di 
gruppi politici, possono chiedere l’assegnazione in uso di locali per lo svolgimento delle 
loro attività.
La domanda, sottoscritta dai  rispettivi  Presidenti  o legali  rappresentanti  e indirizzata al 
Sindaco, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune e dovrà indicare le 
finalità dell’associazione, una breve illustrazione dell'attività svolta e programmata.

Art. 8
Obblighi e responsabilità connessi all’utilizzo dei locali

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i locali dotati di arredo e di impianti ed 
appartengono al patrimonio disponibile del Comune di  Monte Castello di Vibio.
I richiedenti sono responsabili, e come tali perseguibili ai sensi di legge, per ogni danno ai 
beni  comunali  derivante da qualsiasi  azione od omissione dolosa o colposa,  tanto se 
imputabile  ad  essi  quanto  se  prodotto  da  terzi,  avendo i  concessionari  l’obbligo  della 
vigilanza e della custodia delle persone e cose, badando che alla fine dell’iniziativa lo 
spazio rimanga in ordine, venga chiuso e le luci spente.
I  concessionari  assumono  ogni  responsabilità  civile  anche  verso  gli  altri  partecipanti 
all’iniziativa.
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Nelle  domande di  cui agli  artt  2  e  3, indirizzata  all'Amministrazione Comunale,  dovrà 
essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere ogni responsabilità inerente 
l’uso degli spazi e di esentare dalla medesima l’Amministrazione Comunale.
I  concessionari  che  riconsegnino  per  due  volte  gli  spazi  in  particolare  disordine  o 
provochino danni potranno essere esclusi da ulteriori concessioni per un anno, fatto salvo 
il risarcimento del danno subito.
I  concessionari  hanno pure l’obbligo  di  ottemperare alle  prescrizione delle  leggi  e  dei 
regolamenti, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza nei pubblici locali.

Art. 9
Revoca

Per improvvise, impreviste ed inderogabili  necessità dell’Amministrazione Comunale, la 
concessione  delle  sale  può  essere  revocata  in  ogni  momento,  con  provvedimento 
motivato, senza che il concessionario possa vantare alcun diritto.
E’ vietata qualsiasi forma di cessione o sub-cessione delle sale comunali.

Art. 10
Controllo dei locali

L’Amministrazione  Comunale  potrà,  tramite  i  competenti  uffici,  anche  nei  casi  di  uso 
continuo e/o esclusivo, predisporre delle verifiche periodiche,  anche a campione,  sulle 
modalità di utilizzo, le attività svolte, lo stato dei locali e relativi arredi.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è pubblicato 
all'albo pretorio del comune per un periodo di giorni quindici.
Entra in vigore dopo la pubblicazione di cui al comma precedente .
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