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 1) La Sala Convegni, compreso l'arredamento, è di proprietà del Comune di PIANIGA, che ne 

dispone le modalità d'uso. 

 

2) La Sala può essere concessa a chiunque la richieda purchè per attività lecite. 

 

3) Per l'uso dei locali si stabiliscono le seguenti tariffe: 

 

- la tariffa per l'utilizzo dei locali viene fissata in L. 27.500 orari (IVA inclusa). 

Tale tariffa sarà modificata annualmente per adeguarla alle variazioni del costo di gestione 

della struttura; 

- la tariffa viene ridotta a L. 30.000 (IVA inclusa) per ciascun utilizzo se richiesto da Enti, 

Sodalizi, Gruppi Democratici, Culturali e Sportivi senza scopi di lucro, ed unicamente per tali 

scopi. Se l'utilizzo è superiore alle 4 ore la tariffa viene aumentata di ulteriori L. 30.000. 

(Le riunioni di norma non potranno protrarsi oltre le ore 24). 

Il Sindaco con apposito provvedimento scritto e motivato, potrà concedere l'uso gratuito per 

particolari ed eccezionali riunioni alle associazioni con finalità umanitarie. Il Comune potrà 

inoltre organizzare riunioni con la partecipazione di Enti, Associazioni ecc. per la 

promozione delle finalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Comunale. 

 

4) La domanda per avere in concessione la Sala va rivolta al Sindaco con almeno 10 giorni di 

anticipo sulla data della riunione. La domanda dovrà essere presentata in carta legale e 

contenere: 

 

- la qualifica giuridica del richiedente; 

- il nominativo del rappresentante legale o comunque del responsabile nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale per il periodo dell'uso della Sala; 

- lo scopo della riunione; 

- la data e l'orario inerente l'uso della Sala; 

- dichiarazione liberatoria di cui al punto 6. 

 

Per le concessioni si segue l'ordine cronologico. 

In casi particolari eventuali modifiche nella data e nell'orario potranno essere stabilite dal 

Sindaco con apposito provvedimento. 
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5) E' vietata l'apposizione all'esterno della Sala di targhe, altoparlanti, striscioni e manifesti. 

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate di volta in volta preventivamente dal Sindaco. 

 

6) L'Amministrazione Comunale garantisce il perfetto funzionamento delle strutture e dell'arredo 

della Sala. Con la firma dell'utente sull'apposito registro delle concessioni in uso della Sala e la 

consegna delle chiavi allo stesso, si intende accertata nei confronti del Comune tale garanzia. 

Pertanto il Comune nel concedere l'uso della Sala è esonerato da eventuali danni a persone e 

cose conseguenti l'utilizzo. 

I richiedenti l'uso sono personalmente responsabili, e come tali perseguibili ai sensi di legge, per 

ogni danno derivante ai beni comunali da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto 

se imputabili ad essi quanto se prodotti da terzi nel periodo dell'utilizzo, avendo i concessionari 

l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e cose badando che alla fine della 

riunione la Sala venga chiusa e le luci spente. I concessionari assumono ogni responsabilità 

civile anche verso gli altri partecipanti alla riunione. 

I concessionari inoltre hanno pure l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi e dei 

regolamenti, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza nei pubblici locali. 

Le suesposte indicazioni saranno contenute in una dichiarazione liberatoria sottoscritta dai 

richiedenti ed allegata alla domanda di cui al precedente punto 4. 

 

7) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicheranno le norme 

del C.C. 

 


