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ART. 1 

 

OGGETTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’uso della sala ubicata al primo piano della sede municipale 

del Comune di Nocera Inferiore, in piazza Diaz – denominata “sala consiliare” o semplicemente 

“sala”.  

 

ART. 2 

 

NORMA DI UTILIZZO 

 

1. La sala consiliare è fruibile secondo quanto previsto dal presente regolamento ed in  

conformità alle rispettive autorizzazioni, con la presenza di dipendenti del Comune 

appositamente incaricati. 

 

ART. 3 

 

UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE 

 
1.  La sala consiliare è assegnata al Presidente del Consiglio e al Sindaco ed è in via prioritaria, 

riservata alle sedute del Consiglio Comunale in conformità alla disciplina del relativo regolamento. 

2.  La sala consiliare può essere concessa in uso dal presidente del consiglio e/o dal Sindaco, per lo 

svolgimento di riunioni di commissioni , gruppi consiliari o gruppi di lavoro organizzati 

dall’Amministrazione comunale, conferenze d servizi, riunioni o assemblee del personale 

dipendente o loro associazioni sindacali, nonché di attività comunali aventi carattere istituzionale e 

non, incontri con la popolazione, iniziative, convegni, congressi, conferenza, manifestazioni 

artistiche, culturali e scientifiche, mostre, assemblee, ecc. organizzate dall’amministrazione 

comunale, quando non sono previste sedute del Consiglio Comunale.  

3.  Oltre che per la celebrazione di matrimoni civili, disciplinata da ulteriore regolamento, in casi 

eccezionali, meritevoli di riguardo e di considerazione, l’utilizzo della sala consiliare può essere 

concesso dal Presidente del Consiglio e/o dal Sindaco per scopi che non abbiano fini di lucro, anche 

ad istituzioni pubbliche e private, associazioni e realtà sociali e culturali, per manifestazioni di 

rilevante spessore sociale, artistico, culturale, sportivo, umanitario e scientifico, patrocinate 

moralmente o autorizzate dall’amministrazione comunale. 

4. In considerazione della particolare struttura e dell’arredo dell’aula, nonché del decoro e del 

prestigio che derivano dall’essere il luogo di riunione e di seduta del massimo organo di 

rappresentanza cittadina, la sala consiliare può essere concessa esclusivamente nelle circostanze in 

cui il livello istituzionale, politico, culturale, artistico, economico e scientifico, nonché di 

particolare rilevanza sociale dell’iniziativa che vi si svolge, possa qualificare positivamente 

l’immagine dell’Ente che lo ospita o la patrocina. 

5.   L’uso della sala è riservato alle sole riunioni o manifestazioni pubbliche aperte al pubblico. 

6. La sala consiliare non viene concessa per attività che prevedono la vendita o la 

commercializzazione di prodotti. Qualsiasi attività di commercio, compravendita o scambio a titolo 

oneroso è vietata all’interno della Sala Consiliare e nell’ambito delle manifestazioni ivi organizzate, 

fatto salvo il caso di quelle finalizzate alla raccolta di fondi per scopi sociali e/o umanitari.  
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ART. 4 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO E DI CONCESSIONE IN USO. 

 

1. La richiesta per l’uso della sala consiliare, da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2,  

rivolta al Presidente del Consiglio che opera di concerto con il Sindaco, deve essere redatta come da 

modulo di domanda All. A al presente Regolamento e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 

Comune almeno 7 giorni prima della data di utilizzo della sala, salvo casi di motivata urgenza, la 

sala può essere concessa per usi ripetuti in un periodo di tempo determinato.     

2. La richiesta di concessione per l’uso della sala consiliare da parte dei soggetti di cui all’art. 3 

comma 3, indirizzata al presidente del Consiglio deve pervenire al Protocollo del Comune almeno 

15 giorni prima della data di utilizzo della Sala. 

La richiesta di concessione deve essere debitamente motivata con l’indicazione degli scopi della 

stessa e contenere altresì gli altri elementi evidenziati nello schema di domanda allegata al presente 

regolamento. 

Nel suddetto modello è contenuta la clausola per il concessionario di aver preso visione e di 

accettare il presente Regolamento. 

Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme a quanto indicato nello schema 

allegato, il richiedente è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della stessa entro 48 ore dal 

ricevimento della relativa comunicazione. La richiesta deve essere presentata di volta in volta per 

ogni singola utilizzazione dei locali.  

 

ART. 5 

 

RILASCIO CONCESSIONE IN USO 

 

1. Spetta al Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco, il rilascio della concessione 

dell’uso della Sala Consiliare, con provvedimento motivato da comunicarsi al richiedente almeno 5 

giorni prima della data di utilizzo. Stesso provvedimento sarà comunicato in caso di diniego. 

2. La concessione della sala segue il criterio dell’ordine cronologico delle richieste come risultante 

dal protocollo generale. Hanno comunque precedenza le attività istituzionali e quelle organizzate 

dall’Amministrazione comunale. 

3. La gestione delle concessioni è affidata all’Ufficio di Segreteria della Presidenza del Consiglio 

che ne darà tempestiva comunicazione allo staff del Sindaco, e con il supporto ed intervento di altri 

servizi dell’amministrazione comunale. 

L’ufficio di Presidenza riceve ed istruisce le richieste di concessione, coordina le concessioni, 

trascrive le relative autorizzazioni.  

Lo stesso ufficio tiene apposito registro cronologico con le singole richieste e concessioni 

distinguendo tra le concessioni per lo svolgimento di attività organizzate dall’amm.ne comunale e 

quelle concesse a soggetti terzi. Di ciò verrà data comunicazione alla Segreteria Sindaco. 

4. In caso di mancata effettuazione dell’evento programmato, il soggetto organizzatore dovrà 

tempestivamente informare l’Ufficio di Presidenza ed annullare la prenotazione della sala con un 

anticipo di almeno 72 ore dalla data fissata. 

 

ART. 6 

 

REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO 

 

1) La concessione dell’uso della sala consiliare può, comunque, essere revocata in ogni momento 

per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale o per motivi 

di ordine pubblico. 
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Il concessionario che subisca l’azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, 

né attivare azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio. 

Nessuna azione di rivalsa potrà essere, altresì esercitata nei confronti dell’amministrazione 

comunale in caso di sospensione motivata  della concessione in conseguenza di cause di forza 

maggiore.  

 

ART. 7 

 

RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE. 

 
1.  La sala consiliare viene concessa nello stato d’uso in cui si trova ed al termine deve essere 

consegnata in perfetto ordine e nello stesso stato, senza alcuna modifica dell’assetto della 

disposizione degli arredi e dell’aspetto generale, nonchè  libera da ogni cosa di proprietà del 

concessionario. 

2.  I firmatari della richiesta di cui all’art. 3 comma 3, nell’accettare l’uso della sala sollevano 

l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi pretesa o responsabilità verso terzi per effetti della 

concessione, rimanendo l’Ente totalmente estraneo da tutti i rapporti posti in essere per l’attuazione 

dell’iniziativa.   

3. I medesimi firmatari assumono personalmente ed in solido con l’ente, associazione ed 

organizzazione che rappresentano la responsabilità per la conservazione dell’immobile e delle 

relative attrezzature e sono tenuti ad operarsi affinché non vengano arrecati danni di sorte alcuna. 

4.  Sono di conseguenza a loro esclusivo carico,in applicazione degli art. 2043 e seguenti del codice 

civile, i danni a persone o cose da chiunque causati per effetto o in conseguenza dell’uso della sala. 

5. In  presenza di atti dolosi o colposi si procederà penalmente e civilmente da parte 

dell’amministrazione comunale, nei confronti dei responsabili. 

6.  L’amministrazione comunale ed i dipendenti incaricati di cui all’art. 2 del presente regolamento , 

declinano ogni responsabilità in ordine a materiale oggetti o cose che vengano lasciate incustodite 

nella sala al termine della manifestazione, come pure di beni mobili introdotti nella sala, anche se 

regolarmente autorizzati.   

 

ART. 8 

 

ALTRI ONERI E DIVIETI 

 
1. Sono, inoltre, a carico del richiedente le eventuali spese di allestimento, di facchinaggio, di 

noleggio di attrezzature supplementari, di arredi e/o impianti particolari, di guardiania e altro, 

sempre e comunque dichiarati e concordati in sede di richiesta di concessione. 

2. Nel caso di pubblica assemblea sono, altresì a carico del concessionario anche gli adempimenti 

per le comunicazioni alle autorità di pubblica sicurezza, ove previste dalla legge. 

Il Comune, da parte sua, può riservarsi il diritto di accertare il regolare svolgimento della 

manifestazione. 

3. Il soggetto organizzatore  assume l’impegno, onere, e responsabilità di assicurare il regolare 

svolgimento della manifestazione, 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 di manifestazione. 

4. E’ fatto divieto assoluto di introdurre all’interno della sala alimenti e bevande, nonché di 

organizzare ricevimenti e buffet, come pure è vietato applicare all’interno della sala e nei locali 

adiacenti striscioni e/o manifesti, fatto salvo che questi non vengano applicati su appositi pannelli, 

rimovibili al termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore, con il ripristino della 

situazione preesistente. Si dovrà in particolare, per le attrezzature presenti o introdotte, attenersi alle 
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indicazioni degli uffici preposti, al fine di evitare di ostruire le vie di fughe o creare intralci al 

movimento delle persone all’interno della sala. 

5. E’ vietato altresì, fumare, usare fiamme libere e svolgere qualsiasi attività che possa comportare 

il rischio di incendio, pregiudicare la buona conservazione della sala e delle attrezzature o la 

sicurezza dei convenuti.  

6. E’ vietata qualsiasi forma di cessione o sub concessione della sala comunale. 

 
ART. 9 

 

IMPIANTO AUDIO REGISTRAZIONE E PROIEZIONE 

 
1. La sala consiliare è dotata di impianto audio. 

2. Le registrazioni di convegni, manifestazioni, riunioni e di iniziative in genere, nonchè  le 

proiezioni di slides e filmati, sono a cura del concessionario, che provvederà sia all’allestimento 

tecnico che al reperimento delle attrezzature.    

 

ART. 10 

 

RIMBORSO SPESE 

 
1. Le tariffe per la concessione dei locali comunali di cui al presente regolamento nonché per 

ulteriori locali disponibili eventualmente individuati dall’amministrazione onnicomprensive delle 

spese di energia elettrica e di riscaldamento, sono stabilite attraverso apposita delibera di   Giunta   

Comunale   che   ha   la   facoltà   di   modificate   annualmente,   in   occasione dell’approvazione 

del Bilancio di Previsione. 

In sede di deliberazione delle stesse si terrà conto dei maggiori oneri per l’Ente connessi alla 

richiesta di utilizzo in giornate festive e feriali non lavorative e/o in orari oltre l’ordinaria apertura 

degli uffici comunali e per l’utilizzo di servizi aggiuntivi eventualmente disponibili. 

2. Con il medesimo atto, la Giunta Comunale determina inoltre la capienza massima di ogni spazio 

sulla base del certificato di agibilità rilasciato dall’ufficio competente. 

3. Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della sala compresi i giorni necessari per il 

montaggio e lo smontaggio degli allestimenti. 

4. Il rimborso spese dovrà essere corrisposto dal concessionario all’Amministrazione Comunale 

prima della data di utilizzo della sala mediante versamento:   

-  alla Tesoreria Comunale ccp       prima della data di utilizzo della sala, con indicazione della 

causale. 

- all’Economo Comunale – che provvederà a rilasciare quietanza. 

5. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento non consentono il rilascio della 

concessione. 

6. Nei seguenti casi: 

1) – attività comunali aventi carattere istituzionale e non, riunioni, iniziative, convegni, congressi, 

conferenze, manifestazioni, artistiche, culturali e scientifiche, mostre, assemblee, ecc. organizzate 

e/patrocinate moralmente dall’Amministrazione Comunale anche in collaborazione con altri Enti, 

Associazioni, ecc: 

2) – assemblee o iniziative sindacali; 

3) – riunioni, assemblee, o iniziative scolastiche, degli studenti e dei genitori; 

4) – riunioni di associazioni combattentistiche, di volontariato, ecc; 

l’uso della Sala è gratuito. 
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ART. 11 

 

ACCETTAZIONE NORME REGOLAMENTARI 

 
1. La concessione dell’uso della sala consiliare agli utilizzatori di cui al precedente art. 3 è 

subordinata all’accettazione integrale del presente Regolamento. 

 

ART. 12 

 

STRUTTURE COMUNALI SIMILARI 

 
Gli eventi di cui all’art. 3 del presente Regolamento come da questo disciplinati, possono  essere 

tenuti altresì nella Corte interna anteriore della casa comunale e in altre eventuali strutture che 

l’amministrazione vorrà individuare con idoneo provvedimento.  

 

ART. 13 

 

NORME DI RINVIO 

 

1. Per tutto  quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla vigente 

normativa in materia e, comunque, potrà essere deciso di volta in volta dall’Amministrazione 

comunale che ne darà comunicazione agli utenti. Eventuali reclami dovranno essere presentati per 

iscritto all’ufficio di Presidenza del Consiglio e/o al Sindaco. 

 

 

 

 

 

  


