
COMUNE DI VEGLIO
Provincia di Biella

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL’USO DEI LOCALI

DEL SALONE POLIVALENTE DI PROPRIETÀ

COMUNALE SITO IN FRAZIONE BORGO



ART. 1

L’uso dei locali di proprietà comunale ubicati in Fraz. Borgo e comunemente identificati con
il nome di “Salone Polivalente Ex Enal”, è disciplinato dalle norme contenute nel presente
regolamento.

ART. 2

Il  presente  regolamento  annulla  e  sostituisce  tutti  i  precedenti  regolamenti  esistenti  in
materia ed in riferimento all’art.  1.

ART. 3

L’uso dei locali di cui all’art. 1 è consentito a :
a) enti,  scuole,  partiti  politici,  fondazioni  ed associazioni  riconosciute  o di  fatto,  singoli

cittadini e gruppi di persone, non aventi scopo di lucro, per lo svolgimento di iniziative
culturali, ricreative, teatrali, di volontariato e di beneficenza (escluse feste di compleanno,
comunioni, battesimi,matrimoni,propaganda elettorale di partito e simili);

b) enti,  scuole,  partiti  politici,  fondazioni  ed associazioni  riconosciute  o di  fatto,  singoli
cittadini e gruppi di persone, non aventi scopo di lucro, per lo svolgimento di iniziative
ricreative  tipo  feste  di  compleanno,  comunioni,  battesimi,  matrimoni,  propaganda
elettorale di partito e simili;

c) amministratori  condominiali,  associazioni  sindacali  ed  assimilate,  società  (persone
giuridiche),singoli cittadini e gruppi di persone, per riunioni di condominio e sindacali e
simili, nonché attività di tipo formativo e/o dimostrativo.

In tutti i casi le riunioni e le attività devono comunque rispettare le norme vigenti in materia
e sottostare ad eventuali altre autorizzazioni in materia sanitaria e/o simili.

La concessione dei locali avviene a titolo gratuito per i soggetti di cui alla lettera a) del
presente articolo, mentre per i soggetti di cui alle lettere b) e c) è richiesto un rimborso
forfetario a fronte dei consumi di energia elettrica, riscaldamento, pulizie generali (non a
seguito dell’utilizzo di cui la richiesta), manutenzione ordinaria, etc., nelle seguenti misure: 

1) per  ogni  giorno  di  utilizzo  (massimo 12  ore  per  ogni  giorno)  nel  periodo  di
accensione degli impianti di riscaldamento, Euro 120,00;

2) per ogni giorno di utilizzo (massimo 12 ore per ogni giorno) fuori dal periodo di
accensione degli impianti di riscaldamento, Euro 70,00;

3) per utilizzazioni superiori  alle 12 ore giornaliere l’importo dei  punti  1) e 2) è
raddoppiato.

ART. 4

Per attività che si prefiggono il solo scopo di lucro (attività commerciali , dimostrazioni di
prodotti e servizi, etc.) se ritenute comunque idonee ad essere svolte nel salone stesso, esse,
se saranno autorizzate dovranno versare i seguenti rimborsi forfetari giornalieri:



 per  ogni  giorno  di  utilizzo  (indipendentemente  dal  numero  di  ore)  nel  periodo  di
accensione degli impianti di riscaldamento, Euro 300,00;

 per ogni giorno di utilizzo (indipendentemente dal numero di ore) fuori dal periodo di
accensione degli impianti di riscaldamento, Euro 150,00.

ART. 5

La richiesta d’uso, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 3,
deve essere formulata per iscritto e presentata o fatta pervenire al protocollo generale del
Comune almeno 10 giorni prima della data in cui si devono utilizzare i locali.

La richiesta deve recare le generalità ed il recapito del soggetto che assume la responsabilità
dell’uso  e  deve  essere  firmata  da  quest’ultimo  se  persona  fisica,  oppure  dal  legale
rappresentante se persona giuridica (società,associazione,ecc).

La domanda deve altresì obbligatoriamente contenere:
 l’esatta denominazione del soggetto richiedente;
 il tipo di riunione/attività per la quale il salone è richiesto;
 giorno/i con rispettivi orari di utilizzo;
 impegno ad effettuare l’uso del locale con la massima cura e diligenza, nonché curarne

la pulizia nel caso di attività che al termine la richiedano, ovvero riconsegnare il locale
nello stato in cui gli è stato concesso;

 attestazione di aver preso visione dei locali e di averli considerati idonei all’uso che si
intende fare;

 dichiarazione di accettazione del presente regolamento a seguito di presa visione dello
stesso.

ART. 6

Il  Comune non assume alcuna responsabilità  per  danni  a  cose  e  persone che dovessero
derivare dall’uso dei locali di cui all’art. 1 quando lo stesso sia autorizzato nelle forme e nei
modi previsti dal presente regolamento. 

Ogni responsabilità a questo riguardo viene assunta dal richiedente l’uso, ovvero la persona
che nella richiesta viene indicata come “responsabile” ai sensi dell’art. 4 , comma 2, del
presente regolamento.

ART. 7

I locali ,  alla fine dell’uso autorizzato, devono essere restituiti al Comune in perfetto ed
ordinato stato di uso (suppellettili ed arredi nella stessa posizione in cui si trovavano prima
dell’uso), nonché puliti e privi di rifiuti di ogni genere.

Il  richiedente  assume  ogni  responsabilità  per  i  danni  che  dovessero  subire  le  strutture
comunali durante l’uso autorizzato.



ART. 8

Al responsabile dell’utilizzazione saranno fornite le chiavi per l’accesso ai locali; all’atto
della consegna dovrà essere sottoscritta, da parte del suddetto responsabile, la presa in carico
delle chiavi.

ART. 9

Sono locali di pertinenza del Salone Polivalente i bagni ricavati alle spalle della zona Palco,
la cucina ed il ripostiglio posti al piano rialzato.
L’uso  della  cucina  è  subordinato  al  possesso  delle  autorizzazioni  sanitarie  e/o
amministrative prescritte dalla normativa di legge vigente in materia. 

ART. 10

In tutti i locali oggetto del presente regolamento è Vietato Fumare ed è fatto obbligo di far
rispettare tale divieto dal richiedente l’uso, che sarà l’unico responsabile in caso di sanzioni
a seguito di controlli degli organi vigenti.

La capienza massima dei locali oggetto del presente regolamento è sempre e comunque 100
posti totali compresi gli addetti ed anche in questo caso è fatto obbligo al richiedente di
rispettare tale limite.

ART. 11

Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Il presente regolamento è:

- stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/3/2007;

- stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 27/3/2007 al 10/4/2007 senza

opposizioni;

- entrato in vigore l’11 aprile 2007;

- stato inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune.

Veglio, li 12/4/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
      (Dottor Giuseppe Marino)
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