
Al Sindaco del Comune di Cascina

RICHIESTA UTILIZZO SALA CONSILIARE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

In qualità di _____________________________________________________________________________________

Dell’Ente/Associazione/Privato ______________________________________________________________________

Con sede /residenza in ______________________________via____________________________________________

Tel. /Cell.____________________________________ email_______________________________________________

CHIEDE L’ULTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE DEL  COMUNE DI CASCINA

 

Per il giorno__________________________________________ con orario ___________________________________

Oggetto della richiesta (specificare l’attività prevista): ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Eventuali presenze di Autorità _______________________________________________________________________

N. partecipanti previsto___________

Per le coppie di sposi: 

- presentare dichiarazione allegata (dati obbligatori - all.1).

Materiali di supporto richiesti:

□ microfoni

□ computer e videoproie*ore
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DICHIARA

Di aver preso visione del Disciplinare per la concessione e l’uso della sala consiliare e di rispettare tutte le disposizioni

in esso contenute (allegato 2).

SI IMPEGNA

1) In caso di accettazione della presente domanda da parte del Comune, a corrispondere entro e non oltre la data di

svolgimento dell’iniziativa,  la  quota  di  contribuzione in  vigore producendo la  ricevuta alla  Segreteria  del  Sindaco

almeno  7 giorni prima dell’iniziativa, con causale obbligatoria: 

“Tariffa per uso Sala Consiliare in data _______________ “

Modalità di pagamento

Versamento  tramite  bonifico  bancario  da  effettuare  sul  seguente  Codice  IBAN:  IT96V0856270910000030003016

intestato a Comune di Cascina- Servizio Tesoreria, acceso presso Banca di Pisa Credito di Cooperativo di Fornacette

2) Ad ottemperare , sotto responsabilità e spese proprie, alle norme vigenti che disciplinano l’iniziativa

3)Ad assicurare il regolare svolgimento dell’iniziativa, nonché il disciplinato e corretto comportamento dei convenuti,

sia all’interno che all’esterno della ala, rispondendo di ogni conseguenza derivante dalla violazione a tale obbligo nei

confronti dell’Amministrazione e dei terzi per fatti compiuti dai presenti a qualsiasi titolo all’iniziativa.

4) A riconsegnare la sala in perfette condizioni di igiene.

Cascina, __________________

……………………………………………………………………….

(firma leggibile)
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ALLEGATO 1

Per le coppie di sposi:

PUBBLICAZIONI: (dato obbligatorio – barrare e compilare  l’opzione che interessa)

� le pubblicazioni sono state eseguite nel Comune di Cascina dal __________ al __________

( nel caso non si fosse ancora provveduto, rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina, Viale Comaschi n 116)

� le pubblicazioni sono state eseguite nel  Comune di  _______________. In  questo caso allegare la “Richiesta di

celebrazione del matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato civile diverso da quello che ha eseguito le pubblicazione" che

rilascerà l’Ufficiale di Stato Civile del Comune che ha eseguito le pubblicazioni.
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Allegato 2

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE E L’USO DELLA SALA CONSILIARE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Disciplinare regola l'uso della Sala Consiliare.

Art. 2 – Utilizzo

1. La Sala Consiliare (di seguito denominata “sala”) è riservata principalmente:
a) alle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni;
b)  a  riunioni  organizzate  dall’Amministrazione  comunale,  conferenze  di  servizi,  attività  di  carattere
istituzionale e formativo.
c)a manifestazioni, iniziative, convegni, congressi e conferenze organizzate e/o patrocinate dal Comune di
Cascina.

2. Può essere concessa in uso a terzi,  compatibilmente con le esigenze istituzionali,  secondo le modalità
stabilite negli articoli successivi.

Art. 3 – Concessione in uso a terzi

1. La Sala può essere concessa ai soggetti sotto elencati e per le seguenti finalità:

a) Enti  Pubblici  con i  quali  il  Comune di  Cascina intrattiene rapporti  a livello istituzionale per  riunioni,
incontri e cerimonie;
b) Capigruppo consiliari per lo svolgimento di riunioni con gli altri Consiglieri del gruppo o di altri gruppi
consiliari;
c) personale dipendente o loro associazioni sindacali per  riunioni o assemblee;
d) coppie di sposi per la celebrazione dei matrimoni con rito civile;
e) Associazioni e Organizzazioni di volontariato per mostre o incontri di interesse pubblico;
f) cittadini solo per riunioni di carattere pubblico e avente ad oggetto argomenti di carattere generale.

2. I temi delle manifestazioni non devono avere scopo commerciale e/o di lucro.

3. L’afflusso dei partecipanti  non potrà superare il  limite di agibilità consentito (100 persone: così come
indicato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

4.  L’Amministrazione  Comunale  comunque,  si  riserva  di  concedere  o  meno  l’uso  della  sala  a  proprio
discrezionale e insindacabile giudizio.  

ART. 4- Uso della sala e tariffe.

1. Per l’uso in concessione della sala, è previsto il pagamento di una tariffa deliberata della Giunta Comunale.

Sono  esenti dal pagamento delle predette tariffe :
a) gli Enti Pubblici per riunioni e incontri di carattere istituzionale;
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b) i Capigruppo consiliari per lo svolgimento di riunioni con i Consiglieri Comunali;
d) il personale dipendente o loro associazioni sindacali.
e) i Partiti politici per riunioni inerenti la propaganda elettorale, durante il periodo stesso della propaganda a
partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino al termine previsto per legge.

ART. 5 - Modalità di concessione.

1. I soggetti di cui all’articolo 3, per ottenere la concessione della sala presentano domanda almeno 20 giorni
prima della data stabilita per la manifestazione  all’Amministrazione comunale mediante apposito modulo che
deve essere sottoscritto dall’interessato  o dal legale  rappresentante dell’Associazione. In  ogni  caso, nella
richiesta scritta deve essere specificato:

- generalità del richiedente
- giorno e ora in cui si desidera la sala
- motivazione della richiesta, ovvero oggetto dell’iniziativa con programma di massima 
- eventuali presenza di Autorità esterne
- indicazione del referente  dell’iniziativa se diverso dal richiedente.
-  l’obbligo  del  totale  e  scrupoloso  rispetto  delle  disposizioni  delle  presenti  prescrizioni,  con  la  piena
assunzione di tutti gli impegni oneri e responsabilità  previste a carico del soggetto richiedente.

2. La richiesta di uso della sala comporta automaticamente la conoscenza e l’incondizionata accettazione di
tutte le norme contenute nel presente disciplinare.

3. L’autorizzazione all’uso viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Autonomo Affari Generali/Staff  o suo
delegato

4. Il Responsabile può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione già accordata,
per motivi di improrogabile necessità dell’Amministrazione comunale.

5. La rinuncia all’utilizzo della Sala deve essere comunicata dall’interessato all’ufficio competente almeno 48
ore  prima  della  data  fissata  per  il  suo  utilizzo;  l’omessa  comunicazione  nei  predetti  termini  comporta
l’incameramento della tariffa versata senza possibilità di rimborso alcuna.

6. Il Comune si riserva il diritto di revocare in ogni momento la concessione in uso della sala per motivi di
interesse pubblico, causati da fatti improvvisi, imprevisti e inderogabili o a tutela dell’ordine e della pubblica
incolumità,  nei quali casi la decisione è rimessa alla competenza sindacale. In tal caso, fatto salvo l'obbligo di
restituire l'importo eventualmente già versato, il Comune è sollevato da ogni altro onere di risarcimento.

Art. 6 – Orario di utilizzo

La Sala viene concessa normalmente nel seguente orario:
a) per i matrimoni civili:
dal lunedì al  sabato dalle ore 9  alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18;
domenica dalle ore 9  alle ore 13.
dal lunedì al venerdì in orario di servizio per i matrimoni civili celebrati dall'ufficiale di stato civile;

b) Per  tutti gli altri casi :
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9  alle ore 13, dalle ore 15 alle ore 18  e dalle ore 21 alle ore 23,30
- sabato dalle ore 9 alle ore 13.
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E’ possibile derogare al suddetto orario in casi eccezionali  opportunamente valutati  dall’Amministrazione
Comunale.

Art. 7 – Apertura e chiusura.

1. All’apertura e alla chiusura della sala provvede personale comunale a ciò adibito.

Art. 8 - Responsabilità e obblighi del richiedente

1.Il richiedente è ritenuto responsabile:
a) di ogni danno che dovessero subire le persone o i beni di proprietà comunale per effetto o in conseguenza
dell’uso della struttura.
b) della mancata osservazione del limite massimo del numero di persone che vi possono accedere e stabilito
all’art.3 comma 3.

2.  Il  richiedente,  nell’accettare  l’uso della sala, solleva l’Amministrazione Comunale da ogni  e qualsiasi
pretesa o responsabilità verso terzi, per effetto della concessione, rimanendo l’Amministrazione Comunale
totalmente estranea da tutti  i  rapporti  posti  in essere per  l’attuazione dell’iniziativa ed è altresì  tenuto a
riconsegnare la struttura pubblica in perfette condizioni di igiene.

3. Il  richiedente consegnatario è tenuto, sotto responsabilità e a spese proprie, ad ottemperare alle norme
vigenti che disciplinano la natura dell’iniziativa.

4. Il  soggetto organizzatore assume l’impegno, onere e responsabilità di assicurare il regolare svolgimento
dell’iniziativa, nonché il disciplinato e corretto comportamento dei convenuti, sia all’interno che all’esterno
della  sala,  rispondendo  di  ogni  conseguenza  derivante  dalla  violazione  a  tale  obbligo   nei  confronti
dell’Amministrazione  e dei terzi  per fatti compiuti dai convenuti e dai presenti a qualsiasi titolo all’iniziativa.

5.  Eventuali  allestimenti,  arredi  e/o  impianti  particolari  dovranno essere  preventivamente  concordati  con
l’Amministrazione  Comunale  e  le  eventuali  relative  spese  di  allestimento/noleggio  sono  a  carico  del
richiedente.

6. Il mancato rispetto del presente disciplinare o di una delle condizioni previste per l’uso dei locali
nell’atto di concessione sarà valutato al fine di provvedere alla revoca della concessione e all’incameramento
della tariffa, salvo il diritto del Comune di rivalersi per i danni causati alla sala.

Art. 9 – Rinfreschi e  buffet

1.  L’eventuale  organizzazione  di  rinfreschi  o  buffet  deve  essere  previamente  concordata   con
l’Amministrazione Comunale che valuterà caso per caso compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 10 – Festività

La concessione durante il mese di agosto,  le festività natalizie e pasquali ed in occasione di ogni altra festività
del calendario annuale, sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale compatibilmente
con le iniziative programmate dall’Ente, tenendo anche conto della rilevanza pubblica dell’iniziativa e della
disponibilità del personale di custodia.
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Art. 11- Diffusione

Il presente disciplinare sarà opportunamente inserito nell’apposita sezione dedicata del sito web istituzionale
al fine una adeguata pubblicizzazione.
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