
             
   

COMUNE DI CASCINA 
 

REGOLAMENTO 
Per l’accesso temporaneo ai locali comunali 

destinati ad attività espositive, convegni, dibattiti e proiezioni 
 
Art. 1 
 
Il presente Regolamento è dettato al fine di disciplinare l’uso temporaneo di ogni locale a 
disposizione dell’Ente adibito ad attività espositive, convegni, dibattiti e proiezioni, da parte di 
soggetti interni ed esterni all’Ente, fermo restando che le suddette iniziative dovranno rivestire un 
rilevante interesse pubblico e non essere contrarie all’ordine pubblico e al buon costume. 
 
Art. 2 
 
I soggetti richiedenti dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune una richiesta 
indirizzata al Sindaco, almeno 25 giorni prima della prevista data di utilizzo. 
Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 25 giorni saranno istruite compatibilmente con la 
programmazione in corso. 
L’Ufficio competente è tenuto a provvedere all’istruttoria delle richieste, pervenute nei tempi 
stabiliti dal presente art., verificando la compatibilità delle iniziative con le finalità socio-culturali 
degli spazi richiesti e la disponibilità dei medesimi, oltre che del personale per l’effettuazione del 
servizio di apertura, chiusura e sorveglianza ai locali, dando comunicazione dell’esito entro 7 giorni 
dalla domanda.  
Nel caso in cui lo spazio non sia disponibile, l’Ufficio competente provvederà ad informarne 
tempestivamente il soggetto richiedente, concordando eventualmente una data diversa nella quale 
utilizzare lo spazio. 
Le richieste provenienti da partiti politici o confessioni religiose saranno sottoposte al parere della 
Giunta Comunale. 
 
Art. 3 
 
Nel caso in cui due o più  richiedenti avanzino istanza di utilizzazione per lo stesso giorno, ai fini 
della concessione, sarà tenuto conto della data di arrivo della richiesta al Protocollo Generale del 
Comune, dando priorità, in caso di data analoga, a quella che presenta le caratteristiche di cui 
all’art. 6 comma 3. 
 
Art. 4 
 
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo (compilato in ogni sua parte), allegato al 
presente Regolamento, all. A), scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cascina o disponibile 
presso l’Ufficio Cultura, la Biblioteca Comunale e l’U.R.P.  
Qualora il soggetto interessato non disponga di tale modulo, dovrà comunque specificare nella 
propria richiesta: 

a. denominazione e sede dell’associazione o ente; 
b. nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail del richiedente; 
c. il giorno e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare il locale; 
d. il tipo di attività che vi sarà svolta e le finalità perseguite; 



La mancanza di una o più informazioni di cui al presente articolo può determinare il rigetto della 
richiesta. 
 
Art. 5 
 
Coloro che vengono autorizzati all’utilizzo dei locali sono tenuti a firmare un atto di impegno, con 
il quale assumono di fronte al Comune di Cascina la responsabilità di tutti gli eventuali danni 
prodotti a cose e/o a persone dagli intervenuti alla manifestazione, sollevando il Comune di Cascina 
da ogni e qualsiasi  azione e pretesa da chiunque avanzata. 
 
Art. 6 
 
I locali sono concessi dietro pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale 
con proprio atto, previa informativa alla Commissione Consiliare “Pubblica Istruzione, Cultura, 
Sport e Politiche Giovanili”.  
E’ consentito, su richiesta, l’utilizzo di tutti gli impianti e gli strumenti tecnologici disponibili 
presso i locali medesimi.  
E’ prevista l’esenzione per le iniziative di carattere educativo delle scuole pubbliche, delle scuole 
non statali paritarie e per le iniziative di enti/associazioni a scopo benefico/umanitario. 
I Servizi interni all’Ente, per attività d’ufficio, non sono soggetti al pagamento della suddetta tariffa. 
Se la manifestazione prevede la vendita di biglietti, di tessere o di materiale, ovvero è sottoposta a 
permessi, autorizzazioni od altro, sarà cura e responsabilità del concessionario svolgere l’attività nei 
termini di legge, concordando con il Responsabile del Servizio competente le modalità operative, 
nonché acquisire i permessi e le autorizzazioni previste, rispettandone le disposizioni. 
 
Art. 7 
 
Per iniziative che richiedano l’installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, il 
concessionario dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, con le dovute cautele, in tempi da 
concordare con l’Ufficio competente per la gestione dello spazio. Le operazioni di smontaggio delle 
attrezzature suddette dovranno avvenire al termine dell’iniziativa, al fine di non pregiudicare la 
disponibilità dei locali. Le attrezzature di proprietà e in uso al richiedente non potranno essere 
depositate nei locali concessi in uso e nei locali ad essi adiacenti all’interno degli edifici di proprietà 
comunale. 
Il concessionario solleva il Comune di Cascina da qualunque responsabilità in merito alla 
conservazione di tali attrezzature durante il periodo di concessione dello spazio. 
 
Art. 8 
 
Nel caso che l’uso dei locali sia effettuato da soggetti terzi per attività espositive, alla richiesta 
d’uso dei locali deve obbligatoriamente accompagnarsi il progetto espositivo, per la necessaria 
valutazione della compatibilità con le caratteristiche dello spazio da parte dell’Ufficio Cultura.  
 
Art. 9 
 
Nei locali dati in uso è assolutamente vietato applicare alle pareti e alle strutture con qualsiasi 
mezzo e qualsiasi strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali informativi o 
espositivi. E’ altresì fatto divieto di utilizzare espositori di materiale informativo e pubblicitario 
diversi da quelli forniti dall’Amministrazione Comunale, salvo autorizzazione espressa rilasciata 
dall’ufficio competente. 
 



 
 
 
Art. 10 
 
Nei locali dati in uso è assolutamente vietato fumare, come previsto dalla Legge 16 Gennaio 2003, 
n. 3. In caso di comprovata inosservanza, il concessionario sarà escluso da successive utilizzazioni 
dei locali stessi.  
 
Art.  11 
 
Al  termine dell’iniziativa l’Amministrazione Comunale può provvedere ad un sopralluogo per la 
verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato e del concessionario o 
suo rappresentante, 
Il concessionario può richiedere un sopralluogo precedente all’uso. 
 
Art. 12 
 
Costituisce danno qualunque alterazione non derivante dalla normale usura dei beni oggetto di 
utilizzo. 
 
Art. 13 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rifiutare l’accoglimento di ulteriori richieste di 
concessione locali provenienti da soggetti che si sono resi responsabili di reiterate o gravi violazioni 
degli impegni assunti con l’Ente e delle norme stabilite dal presente Regolamento. 
 
Art. 14 
 
La concessione degli spazi a terzi resta sospesa nel mese di Agosto.  
La concessione durante 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. 
L’Ente si riserva di affidare le attività di apertura, chiusura, sorveglianza e assistenza, a soggetti 
terzi, ai quali i richiedenti dovranno fare riferimento per accedere agli spazi interessati. 
 
Art. 15 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine alla concessione in uso, valgono le 
disposizioni del Codice Civile. 


