Spazio Giovani Oristano
Comune di Oristano
Via G.Morosini (loc. Sa Rodia)

REGOLAMENTO
CONCESSIONE IN USO
SALA RIUNIONI E SPAZI
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ART 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in uso delle Sale e degli Spazi dello
SPAZIO GIOVANI ORISTANO sito in via G. Morosini, nei casi di utilizzo occasionale delle stesse, da
intendersi quale utilizzo su base essenzialmente oraria.
Si considera utilizzo occasionale anche quello protratto nel tempo, qualora l’utilizzo delle sale/spazi
sia comunque circoscritto solamente ad alcune ore della giornata.

Art 2 - CASI DI UTILIZZO
L’utilizzo delle Sale e Spazi è prioritariamente riservato per iniziative organizzate, promosse o
patrocinate dal Comune.
Le Sale e gli Spazi possono essere concessi in uso ad altri soggetti, pubblici o privati, per attività di
carattere istituzionale, sociale, culturale, formativo, politico, sindacale, religioso, sportivo.

Art. 3 - MODALITA’ E CONTENUTO DELLA RICHIESTA
La richiesta di utilizzo deve essere indirizzata al Coordinatore dello Spazio Giovani, almeno dieci giorni
prima, salvo i casi di urgenza motivata, a mezzo email: spaziogiovanioristano@comune.oristano.it. Il
richiedente riceverà il modulo da restituire debitamente compilato a mezzo email o direttamente
presso lo SPAZIO GIOVANI ORISTANO.
Non verranno accettate domande contenenti richieste per un numero di concessioni superiore a due.
Il tempo di utilizzo degli spazi non può essere superiore a 2 ore. Ogni eventuale variazione d’orario
verrà discussa con il Coordinatore.
2.L’istruttoria delle richieste è affidata al Coordinatore dello SPAZIO GIOVANI ORISTANO o altro
dipendente incaricato da quest’ultimo.
3. Le istanze di concessione saranno esaudite in ordine strettamente cronologico, tenendo conto della
data effettiva di presentazione della domanda e della conformità con le norme previste dal presente
Regolamento oltre che dalle disposizioni di legge con particolare riguardo alle norme in materia di
sicurezza.
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà dell’Ass.to politiche giovanili, sentito il parere della Giunta
Comunale, di rigettare richieste ritenute non conformi alla natura pubblica dello SPAZIO GIOVANI
ORISTANO.
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Art. 4 - NORME DI SICUREZZA
1. La concessione in uso di Sale/Spazi dello SPAZIO GIOVANI ORISTANO è subordinata all’assunzione
di impegno da parte del richiedente circa il rispetto delle norme comportamentali in materia di
utilizzo dei locali e sicurezza.
In particolare il concessionario dovrà impegnarsi a :
- Utilizzo di Sale/Spazi, relativi impianti, arredi ed attrezzature con la massima cura e diligenza e per
la sola attività per la quale viene concessa.
- Vigilare, in forma continuativa, per la tutela dei beni e delle dotazioni di proprietà del Comune e
comunicare immediatamente ai referenti dello SPAZIO GIOVANI ORISTANO l’eventuale presenza di
guasti all’impianto elettrico/idrico/di riscaldamento dell’immobile.
- Osservare scrupolosamente il periodo e gli orari di utilizzo e non cederne ad altri l'uso.
- Accedere alla sala senza superare il numero massimo di persone consentito in relazione alla
capienza.
- Non allestire in loco servizi di preparazione pasti.
- Far osservare il «Divieto di fumo», esteso, anche agli spazi esterni(Piazzale, giardini, etc…)
- Limitare l'utilizzo di amplificatori, apparecchi radiofonici e televisivi, strumenti musicali (anche non
amplificati) nonché qualsiasi altra attività che possa costituire disturbo alla quiete pubblica, fatto salvo
i casi in cui gli spazi sono concessi ai fini musicali, attività che dovrà comunque attenersi all’ordinaza
del comune;
- Sollevare il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere nelle Sale/Spazi ricevuti in
concessione a persone e a cose per tutta la durata dell'utilizzo;
- Risarcire il Comune in modo congruo per ogni eventuale danno a cose o persone che si dovesse
verificare, da parte di chiunque, conseguentemente ed in dipendenza della concessione come da
verifica effettuata dal custode o da altro incaricato del Comune.
- Risarcire il Comune di eventuali danni arrecati alla sala, e a quanto in essa contenuto, durante
il periodo di concessione e verificati dal custode dell’immobile o da altro incaricato dal Comune.
- Restituire la sala ed i servizi igienici conservando lo stato di fatto dei locali al momento della presa in
carico, al termine di ogni utilizzo.
- Non depositare materiali d'ingombro, imballaggi e rifiuti nei locali annessi alla sala e nei servizi
igienici ed in particolare davanti alle uscite di emergenza;
- Non affiggere cartelli, stendardi, manifesti senza previa autorizzazione del Coordinatore o persona da
lui autorizzata;
- Prendere visione delle procedure in caso di incendio e in caso di calamità naturali per lo sgombero
dei locali in sicurezza.
- Adempiere a qualunque altro obbligo introdotto in materia di sicurezza da successiva normativa.
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2. Fermo restando l’obbligo di custodia gravante sul concessionario, spetta al Comune, a mezzo di
propri referenti, garantire l’apertura e la chiusura di Sale/Spazi per l’orario richiesto e garantire nei
mesi invernali il riscaldamento delle Sale.

Art. 5 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale, la concessione
di Sale/Spazi può essere revocata in qualsiasi momento. In tal caso il Comune è sollevato da ogni
obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di
corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni.
E’ vietata qualsiasi forma di cessione o di sub-concessione di Sale/Spazi dello SPAZIO GIOVANI
ORISTANO.

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è parte integrante del Piano di Gestione dello Spazio Giovani e entra in vigore
dalla data di approvazione da parte della Giunta Municipale.
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