COMUNE DI VILLIMPENTA
(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO PER L’USO CENTRO

POLIVALENTE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 13 febbraio 2010
Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 01 giugno 2013
Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08 luglio 2014

Art. 1
L’Amministrazione comunale con il presente regolamento disciplina l’utilizzo della
struttura censita in Catasto installata nell’area adiacente al campo di calcio di proprietà
comunale, da parte di Enti, Associazioni, Gruppi presenti sul territorio e privati.
Art. 2
L’utilizzo della struttura è destinata prevalentemente ad attività istituzionali, culturali,
sociali, sportive, convegni e riunioni compatibilmente con le caratteristiche della struttura e
con le vigenti normative di legge agli Enti, Associazioni e gruppi presenti nel Comune di
Villimpenta, secondo le norme del presente Regolamento.
L’utilizzo delle cucine si intende esclusivamente se a scopo di promozione dei prodotti
locali o raccolta fondi solamente se a scopo sociale
Art. 3
Le richieste di utilizzo, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
almeno 30 giorni prima della realizzazione delle iniziative, verranno eventualmente valutate
anche richieste pervenute fuori termine nel caso di disponibilità della sala.
Gli Uffici Comunali mettono a disposizione un apposito modulo nel quale dovranno essere
specificati i seguenti dati: generalità del richiedente, data o calendario di utilizzo, finalità
che si intendono perseguire, programma di massima della manifestazione riportante gli orari
di inizio e fine della stessa, nominativo del responsabile a cui far riferimento e che
sottoscrive la richiesta, accettazione delle norme del presente regolamento, compresa
l’assunzione senza riserve di ogni responsabilità nel caso di procurati danni a cose o
persone.
L’amministrazione si riserva la facoltà di concedere o negare la disponibilità della struttura
a seguito della valutazione della richiesta presentata.
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Art. 4
L’utilizzo prioritario della struttura ricreativa è riservata all’Amministrazione comunale per
cui qualsiasi manifestazione da essi patrocinata avrà la precedenza su ogni diversa richiesta,
anche se già concessa.
Nei casi specifici gli interessati saranno preventivamente avvisati.
Art. 5
L’ufficio consegnerà al richiedente la chiave di accesso della struttura, che deve essere
riconsegnata improrogabilmente entro il giorno successivo all’ultimo giorno di utilizzo.
Art. 6
Gli utenti, durante il periodo di utilizzo, si impegnano:
1. alla corretta conservazione della struttura;
2. al ripristino e pulizia dell’area interna ed esterna, nel caso trattasi di attività che
comportano l’uso di attrezzature o producano materiali residui (cartelli, adesivi,
ritagli, insegne, manifesti, pannelli espositivi e rifiuti di ogni genere o natura).
3. qualsiasi rifiuto prodotto dovrà essere smaltito, a cura dell’utilizzatore, secondo le
modalità previste dal programma di raccolta differenziata dei R.S.U.
Art. 7
Dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione comunale di eventuali danni arrecati,
ammanchi di materiali o qualsiasi altra irregolarità riscontrata.
Il costo dei danni arrecati o degli ammanchi sarà addebitato ai concessionari a seguito di
accertamento di responsabilità.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall’utilizzo
della struttura messa a disposizione.
Il Comune si riserva il diritto di accedere alla struttura in oggetto in qualsiasi momento per
scopi ispettivi.
Art. 8
Tariffe:
Associazioni Locali :

€ 100,00
€ 150,00

senza riscaldamento
con riscaldamento

Associazioni non Locali :

€ 150,00
€ 200,00

senza riscaldamento
con riscaldamento

Privati Locali:

€ 120,00
€ 170,00

senza riscaldamento
con riscaldamento

Privati non Locali:

€ 180,00
€ 250,00

senza riscaldamento
con riscaldamento
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Le tariffe variano per utilizzo in occasione di Capodanno:
Associazioni Locali
Associazioni Non Locali

€ 400,00
€ 500,00

Per manifestazioni di una certa entità presentare una cauzione di € 300,00.
L’uso della sala da parte delle scuole, dei partiti politici nei periodi elettorali, e di tutti
coloro che ottengono la concessione di patrocinio da parte del Comune di Villimpenta
(concesso con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento approvato con delibera di
C.C. 54/2003), è gratuito.
Se il centro viene utilizzato nell’arco della giornata per più di una manifestazione, in fasce
orarie diverse, per ogni utilizzo dovrà essere versare la tariffa in vigore.
Art. 9
E’ fatto divieto di sub-concessione della struttura già assegnata e non è consentito l’uso
della struttura per scopi diversi da quelli dichiarati nella richiesta.
E’ assolutamente escluso l’utilizzo della struttura da parte di soggetti privati per eventi
rivolti al pubblico e/o per scopi di lucro.
E’ assolutamente vietato l’utilizzo della struttura per fini che si configurino come apologia
politica o si dimostrino discriminatori in senso razziale, religioso, politico o sessuale.
Si fa divieto di rimuovere materiale pubblicitario e/o locandine relative alle varie attività
quando preventivamente autorizzato dall’Ente Comunale, così come si vieta l’esposizione
dello stesso se non autorizzato.
Art. 10
Eventuali richieste di natura “eccezionale e/o straordinaria” che non siano contemplate dal
presente regolamento saranno valutate dal Sindaco nel rispetto dei principi contenuti nello
stesso.

