
COMUNE DI ZUMAGLIA 
Provincia di Biella 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  

ED IL FUNZIONAMENTO DEL  

CENTRO INCONTRO 

 

DENOMINATO  

 

“LE CASCINE” 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con Delibera di C.C. n.     del        

 

 

 



 

 
 
 

Art. 1 
COSTITUZIONE 
e’ istituito in Zumaglia un Centro Incontro denominato”LE CASCINE”,con sede in 
Zumaglia in via Case Sparse n. 6.   
 
Art. 2 
PRINCIPI GENERALI e FINALITA’ 
1.Il Comune di Zumaglia riconosce e tutela il valore sociale e aggregativo del 
centro incontro, lo ritiene utile strumento sia contro l’isolamento e 
l’emarginazione sia per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita quotidiana e 
ricreativa del territorio e lo sostiene nella sua opera finalizzata alla crescita della 
dimensione relazionale, alla crescita personale e alla nascita di nuovi interessi, 
coinvolgendo anche realtà giovanili presenti nel territorio. 
2. Il funzionamento del Centro Incontro “Le Cascine” è disciplinato dal presente 
Regolamento. 
Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità del bene da 
parte dei cittadini, la trasparenza e l’imparziabilità dell’azione amministrativa, la 
valorizzazione ed il proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.   
 
Art.3 
COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA 
1.La struttura è costituita da: 

 Un piano terreno formato da: n.1 sala a disposizione (capienza MAX 100 
persone), n.2 servizi igienici, n.1 locale adibito a cucina, e da un ripostiglio; 

 Un piano seminterrato formato da: locale adibito a cantina e deposito. 
2. I piani sono collegati tra di loro da una scala esterna. Annesso alla struttura  
esiste un’area verde esterna posizionata sul retro dello stabile.  
3. Il Centro Incontro è messo a disposizione a titolo gratuito dall’Amministrazione 
Comunale. 
4. Il Comune potrà utilizzare o concedere in uso, all’occorrenza, i locali destinati a 
centro incontro per la realizzazione di iniziative varie. 
 
Art.4 
OBIETTIVI E INDIRIZZI DI INTERVENTO 
1.Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e i cittadini delle 
altre fasce d’età presenti nel territorio, il Centro Incontro nell’ambito della sua 
piena autonomia di programmazione e gestione articola le sue attività secondo i 
seguenti indirizzi: 
- favorisca il sostegno alla vita di relazione delle persone della terza età e la 
promozione dell’invecchiamento attivo per prevenire fenomeni di emarginazione e 
solitudine, attraverso iniziative culturali, ricreative, socio-assistenziali, favorendo 
lo sviluppo degli interessi personali degli stessi e offrendo strumenti che 
favoriscano il mantenimento dell’autonomia delle persone creando anche una rete 
di mutuo-aiuto tra i cittadini. 
- realizza servizi e programmi ricreativi, culturali, socializzanti mediante 
prestazioni gratuite degli aderenti. 



2. Le attività realizzate nel Centro Incontro sono senza scopo di lucro e sono 
autogestite dagli iscritti. Le fonti di finanziamento possono derivare da contributi 
degli stessi, di cittadin in genere, di gruppi,di associazioni e da fondi messi a 
disposizione dall’amministrazione comunale. 
 
Art.5 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
1.Per il raggiungimento degli scopi istituzionali il Centro Incontro, al suo interno, 
può svolgere attività complementari nel rispetto delle disposizioni e delle 
agevolazioni previste dalla Riforma del Terzo Settore approvata con D.L. n.117 
del 03/07/2017 e del codice civile, quali, ad esempio: 
- attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
- attività di turismo senza scopo di lucro (gite, ecc.). 
2.Per la realizzazione di tali attività il Centro potrà avvalersi di Associazioni 
nazionali a cui affiliarsi e/o potrà costituire una apposita associazione, senza 
scopo di lucro, con sede nel centro stesso. Per la gestione delle attività 
complementari che abbiano rilevanza commerciale, è necessario aderire ad una 
Associazione Nazionale, riconosciuta dal  Ministero degli Interni.La decisione circa 
l’adesione ad Associazioni nazionali e/o la costituzione dellìAssociazione del 
Centro dovrà essere assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti 
all’Assamblea degli iscritti, appositamente convocata. Alla fine del mandato e 
conseguente rinnovo del Comitato di partecipazione, l’assemblea degli iscritti, 
entro 15 gg.dall’insediamento di tale Comitato, conferma o meno la validità 
dell’associazione e la continuità della sua attività, con le modalità sopra indicate. 
Eventuali fondi attivi derivantii dalle attività dell’Associazione sono di esclusiva 
pertinenza dello stesso Centro Incontro. 
 
Art.6 
ISCRIZIONE 
1.Si possono iscrivere tutti i residenti in Zumaglia ed anche i non residenti. 
2.E’ ammessa la temporanea presenza di persone non iscritte al Centro solo in 
casi eccezionali (manifestazioni, ricorrenze, incontri, ecc.) e solo su presentazione 
/ accompagnamento di un iscritto. 
 
 
ART.7 
MODALITA’ PER ISCRIZIONE 
1.L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno 
direttamente presso il Centro Incontro e dà diritto a frequentare lo stesso e a 
partecipare alle attività che vi si svolgono ad eccezione di quelle “complementari” 
così come definito dall’art. 5 per le quali è necessario essere iscritti 
all’Associazione Nazionale così come verrà definita  dall’assemblea degli iscritti al 
Centro stesso. 
2.All’atto dell’iscrizione verrà rilascita una tessera personale di riconoscimento, 
predisposta dal Comune, che permetterà l’accesso al Centro e dovrà essere 
esibita su richiesta del Presidente del Centro per poter accedere alle attività. 
3.L’iscrizione non ha scadenza savo disdetta da parte del socio. 
4.Gli iscritti dovranno essere registrati in un apposito registro depositato presso il 
Centro Incontro. 
 
 
 



ART.8 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI e COMPITI 
1.L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Centro Incontro. 
Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Partecipazione e si 
svolge nei locali del Centro. 
La convocazione dell’Assemblea dev’essere effettuata tramite avviso scritto 
affisso nella bacheca del Centro con un preavviso di almeno 15 giorni e deve 
contenere l’ordine del giorno. 
Copia della convocazione dev’essere inviata, per opportuna conoscenza,  
all’Assessore  Comunale alle Politiche Sociali che potrà partecipare alle sedute in 
qualità di uditore. L’ assemblea è valida con la presenza, in prima convocazione di 
un numero non inferiore del 50% degli utenti presenti, mentre in seconda 
convoca qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea delibera a 
maggioranza di voti degli utenti presenti o comunque rappresentanti. Se munito 
di delega scritta ogni utente può rappresentarne un altro. 
2.Sono compiti dell’assemblea: 
- Raccogliere le candidature e le autocandidature a componente del Comitato di 
Partecipazione e nominare i componenti del seggio elettorale tra gli iscritti al 
Centro ma non candidati. 
-Decidere con i 2/3 dei presenti la costituzione di un’Associazione del Centro o 
l’adesione ad un’Associazione Nazionale, per lo svolgimento delle attività 
complementari. 
- Indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del centro all’inizio 
dell’anno solare. 
- Approvare e verificare il piano programmatico di tutte le attività previste 
comprese quelle di cui all’art. 5 (attività complementari) del presente 
Regolamento. 
Le decisioni dell’assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza 
semplice dei presenti. 
 
ART.9 
COMITATO DI PARTECIPAZIONE- composizione-elezione e insediamento 
Il Comitato di partecipazione è così composto: 
-n.5 rappresentanti degli iscritti(di cui almeno 3 residenti in Zumaglia), eletti 
esclusivamente dai soci in un’assemblea convocata, in prima applicazione del 
presente nuovo Regolamento, dal Sindaco pro-tempore del Comune. Detta 
comunicazione dovrà essere fatta mediante avviso pubblico da affiggersi nelle 
bacheche comunali, albo pretorio del comune, nonché in altri luoghi di ritrovo 
pubblico (ad es.ambulatorio, negozi, pubblici esercizi,etc.) dal Sindaco con un 
anticipo di almeno 10 (dieci) giorni. 
-n.1 (uno) Rappresentante del Comune designato dal competente organo ogni tre 
anni. Resta inteso che sino a quando l’Amministrazione Comunale  non 
provvederà a sostituire o confermare il membro di spettanza, questi si intenderà 
prorogato sino alla nuova nomina. 
L’Assessore alle Politiche Sociali può partecipare agli incontri senza diritto di voto. 
Il Comitato viene convocato con un preavviso scritto di almeno 5 giorni o altro 
avviso informale, se ciò è più confacente alle necessità del Centro. 
Il Comitato di partecipazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti presenti. 
In caso di decesso, ovvero allorchè per qualsiasi motivo un membro 
rappresentante degli utenti non ritenga di aderire al Centro, l’assemblea 



procederà all’elezione del sostituto utilizzando la graduatoria ed in mancanza 
della stessa in assemblea. 
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.  
A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età anagrafica. 
Il Comitato può assegnare incarichi, anche occasionali, tra i suoi componenti 
secondo le esigenze. 
 
ART.10 
DURATA IN CARICA e FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI 
PARTECIPAZIONE 
Il Comitato di Partecipazione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 
insediamento degli eletti e fino all’insediamento del nuovo Comitato e i andidati 
possono essere eletti. 
I  componenti del Comitato decadono dalla carica per espresse dimissioni 
volontarie o per assenza ingiustificata a 5 riunioni consecutive. 
La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria. Tale 
graduatoria rimane valida fino alla data di scadenza del Comitato stesso. La 
nomina del nuovo eletto deve essere comunicata all’Assessore alle Politiche 
Sociali. Nel caso di esaurimento della graduatoria ed impossibilità di surrogazione 
dei componenti decaduti, si procede all’elezione dei componenti mancanti che 
restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di Partecipazione 
precedentemente eletto. 
Il Comitato si riunisce almeno 1 volta al mese su richiesta del Presidente o a 
maggioranza dei componenti, può essere convocato anche su richiesta 
dell’Assessore alle politiche Sociali o suo delegato. 
Gli iscritti al Centro Incntro, possono richiedere la Convcazione del Comitato di 
Partecipazione per esaminare i problemi di interesse del Centro. La richiesta 
dev’essere espressa per iscritto, con l’indicazione degli argomenti, firmata da 
almeno 1/5 degli iscritti e presentata al Presidente. 
Il Comitato di Partecipazione elegge fra i rappresentanti dgli iscritti eletti, il 
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. 
L’elezione avviene nella prima seduta del Comitato di Partecipazione con 
l’intervento di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza assoluta dei 
votanti. 
 
ART.11 
MODALITA’ DI VOTO E RELATIVI ADEMPIMENTI 
Ogni iscritto al Centro che sarà chiamato ad eleggere i 5 (cinque) rappresentanti 
del Comitato di Partecipazione, avrà la possibilità di scegliere i nominativi tra 
quelli indicati in una scheda (fac simile allegato 1), appositamente predisposta, 
ove dovranno essere indicati almeno 7 (sette) nominativi.  
Ogni utente dovrà scegliere 5 (cinque) nominativi. 
Gli scrutatori che dovranno essere due, scelti tra i soci del Centro, dovranno 
provvedere subito dopo le operazioni di voto allo scrutinio.  
Un segretario nominato sempre tra i soci dovrà redigere un apposito verbale, da 
trasmettere entro le 48 ore dalla fine dello scrutinio all’Ufficio Segreteria del 
Comune. Qualora si verifichi la circostanza, debitamente motivata, 
dell’impossibilità dell’esecuzione delle operazioni di scrutinio, si dovrà dare 
tempestiva comunicazione al Comune, precisando quando le stesse verranno 
effettuate. 
 
 



ART.12 
COMPITI DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE 
Il Comitato di Partecipazione ha compiti di programmazione, di stimolo, di 
proposta e di vigilanza sul funzionamento del Centro stesso. Specificatamente: 
-programma le varie attività ed iniziative, consultando in apposite assemblee gli 
utenti del Centro; 
-collabora attivamente con il Comune di Zumaglia assessorato Politiche Sociali; 
-accerta eventuali violazioni alle norme che consentono e/o limitano l’esercizio di 
determinate attività in luogo aperto al pubblico; 
-propone gi orari di apertura e chiusura del Centro che dovranno essere approvati 
dalla giunta Comunale; 
-prepara, entro il mese di ottobre, un programma di attività da proporre nell’anno 
successivo; 
-entro il mese ottobre , e comunque prima della stesura del Bilancio di 
Previsione, propone all’Assessore alle politiche Sociale ogni attività che possa 
comportare interventi economici da parte del Comune. 
 
ART.13 
PRESIDENTE 
Il Presidente è il rappresentante legale referente del Centro Incontro ed esercita il 
suo incarico per l’intero mandato del Comitato di Partecipazione. 
Il vice-presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
impedimento. 
Il Presidente: 
-provvede alla convocazione del Comitato di Partecipazione e dell’Assemblea degli 
iscritti in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e preside le sedute di 
entrambi gli organismi; 
-cura i rapporti esterni e con l’Amministrazione Comunale; 
-cura e coordina la comunicazione all’interno del Cemtro Incontro assicurandone 
trasparenza e correttezza; 
-provvede alla comunicazioni ufficiali relative a tutte le attività del Centro; 
-tiene i rapporti con l’Amministrazione Comunale e ne favorisce ogni possibile 
forma di collaborazione e comunicazione; 
-vigila su tutte le attività ed è responsabile sul rispetto del presente regolamento; 
-riferisce all’Amministrazione Comunale tramite l’Assessore alle politiche Sociali 
per le esigenze della struttura, delle attrezzature, e per quanto ritenuto 
necessario. 
Il Presidente e gli altri membri del Comitato di Partecipazione prestano la loro 
opera a titolo volontario e gratuito. 
 
ART.14 
DOVERI DEGLI ISCRITTI 
Tutti gli iscritti sono tenuti ad un corretto comportamento rispettoso di sé e degli 
altri, dei locali e delle attrezzature e di tutto il materiale di cui il Centro è dotato. 
Nel Centro devono essere garantiti il rispetto vicendevole della persona, delle 
opinioni e delle dignità altrui. 
Dev’essere assicurato il decoro della struttura adibita esclusivamente ad attività 
sociali, ludico-ricreative, culturali programmate, organizzate e autorizzate 
nell’interesse della Comunità. 
In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di comportamento il 
Presidente, sentito il Comitato di Partecipazione, può decidere di comminare 
sanzioni che possono giungere, in casi estremi, all’espulsione del Centro. 



Il Centro Incontro è luogo aperto al pubblico ed è soggetto alle norme del Codice 
Penale. 
In presenza di gravi e reiterate violazioni delle suddette norme, l’Amministrazione 
Comunale può disporre la temporanea sospensione delle attività del Centro 
Incontro. 
 
ART.15 
MODALITA’ DI CONCESSIONE e MODALITA’ DI RICHIESTA 
Per l’utilizzo dei locali, di proprietà comunale, di cui all’art.3 è previsto il rilascio di 
due tipi di concessione: 
a) concessione a titolo gratuito nei casi in cui: 
a1. le iniziative siano direttamente organizzate dall’Amministrazione Comunale o 
da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa. I 
termini della collaborazione dovranno essere esplicitati in apposita delibera di 
Giunta Comunale, che fissi gli obblighi e le responsabilità a carico 
dell’Amministrazione e dei predetti organismi; 
a2. ogni altra manifestazione e/o evento e/o corso per la quale la Giunta ravvisi 
ragioni di pubblico interesse tali da mortivare la concessione a titolo gratuito della 
struttura, da esplicitare in apposita delibera. 
I locali possono essere concesse gratuitamente ad Enti od associazioni che non 
abbiano fini di lucro e non esercitino attività economiche, per il perseguimento 
diretto dei loro fini istituzionali, a condizione che vi sia corrispondenza fra il 
beneficio concesso e l’interesse della comunità. Il pubblico interesse assume 
rilevanza in relazione alla presenza di alcuni dei seguenti elementi: 
aa) effettiva rappresentatività dei richiedenti la concessione di interessi generali o 
diffusi; 
bb) l’organizzazione che deve avere una consistenza tale da costituire punto di 
riferimento e di aggregazione sociale di un certo numero di persone; 
c) rapporti di collaborazione con il Comune, nell’esercizio di attività istituzionali, 
culturali, e sociali. 
Possono chiedere ed ottenere l’uso dei locali Enti, comitati ed associazioni, 
legalmente costituiti, che operano in campo: 
- culturale 
- sportivo ricreativo e tempo libero 
- ambientale 
- del volontariato sociale 
- ONLUS disciplinate dal D.Lgs. n.460 del 04/12/1997 
- Cooperative Sociali istituite ai sensi della L.381/1991 
- Istituzioni scolastiche 
- Parrocchia 
- Privati 
- socio-sanitario 
- associazioni dei giovani e degli anziani 
- Pro Loco 
 
b) concessione a titolo oneroso 
In caso di richiesta per lo svolgimento di: 
-Feste private (compleanno, laurea, ecc.); 
-Attività economiche, i locali potranno essere concessi solamente a titolo oneroso. 
 
Art.16  
RICHIESTA DEI LOCALI 



1. I soggetti giuridici di cui all’art.13, interessati ad ottenere la concessione a 
titolo oneroso o gratuito, dovranno presentare preventivamente domanda di 
concessione, da ritenersi vincolante quanto a contenuti obbligatori della richiesta 
da inoltrare. 
2. I locali possono essere concessi a soggetti interessati che ne facciano richiesta, 
secondo il calendario presentato e recepito nell’atto di concessione. Non sono 
ammesse concessioni a carattere esclusivo. 
3. L’accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto 
destinatario, con le modalità e specificate all’art. 15, commi 7 e 8; 
4. Costituisce titolo per l’accesso e l’utilizzo dei locali di cui all’art.1 
l’autorizzazione appositamente rilasciata dall’Amministrazione Comunale su 
istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all’art6. tale 
provvedimento rilasciato dal Responsabile del servizio, deve fare espresso 
rioferimento all’atto di accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal 
soggetto richiedente. 
5. Presso l’ufficio comunale è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i 
provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto. 
 
Art.17  
RESPONSABILITA’ ED ONERI PER l’UTILIZZO DEI LOCALI 

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle 
attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione 
dell’Amministrazione Comunale. In tal caso le modalità dii organizzazione 
saranno previamente deliberate con apposito provvedimento di Giunta. 

2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli 
effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di 
pubblico spettacolo, dell’inosservanza di dette norme. 

3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dello’inizio delle 
attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del 
servizio. 

4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in 
cui si sono trovati prima dell’utilizzo; i danni arrecati durante l’uso 
dovranno essere comunicati prontamentew al responsabile del servizio, con 
la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del 
servizio provvederà, tramite l’Ufficio tecnico Comunale, ad accertare l’entità 
dei danni, alle necessarie riparazioni ed al recupero delle spese, qualora il 
danno sia attribuibile a negligenza o cattivo uso. Nel caso in cui il 
concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al 
Responsabile del servizio, qualora il danno venga con certezza attribuito al 
concessionario, si applica ad esso una penale di € 100,00 oltre alla spesa 
per il ripristino del locale ed eventualmente si procederà all’esclusione 
dell’inadempiente dal godimento futuro dei locali, come previsto al comma 
13 del presente articolo. 

5. E’ fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamentio o 
di illuminazione. 

6. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo, il responsabile del 
procedimento o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di 
accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le 
generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi. 

7. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, 
con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate 
responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori 



provvedimenti a suo carico, l’onere di rimborso delle spese sostenute per il 
cambiamento dei sistemi di chiusura. 

8. E’ fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all’art. 3 , 
depositare presso gli stessi, senza l’esplicita autorizzazione del Comune, 
materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento 
del materiale indebitatamente depositato nella struttura. 

9.Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il 
rispetto dell’ambiente. 
10.E’ fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le 
norme igienico-sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall’art.1 
della legge 11.11.75, n.584. 
11.Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in 
qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato. 
12.L’inadempienza alla concessione ed al presente regolamento d’uso 
comporterà, a seconda della gravità e reciditività, il richiamo, la sospensione o 
la revoca della concessione stessa, nonché l’esclusione dell’inadempiente dal 
godimento futuro dei locali. 
13. Il Comune invierà comunicazione scritta al Presidente del Centro Incontro 
con la specificazione della data di utilizzo per attività extra senza ostacolare il 
normale funzionamento del Centro Incontro. 
 

Art.18 
MODALITA’ DELLA RICHIESTA 

1. L’istanza per l’utilizzo dei locali di cui all’art.3 dovrà essere presentata per 
iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso gli 
uffici comunali, nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata 
da parte dell’utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del 
legale rappresentante o comunque del responsabile. 

2. A fronte dell’istanza presentata e debitamente protocollata, l’Ufficio 
competente provederà al rilascio della concessione indicando: 
- le condizioni di utuilizzo stabilite dal presente Regolamento; 
- la tariffa d’utilizzo stabilita da apposito provvedimento di Giunta comunale 
sulla base del presente regolamento. 

    3. Per l’utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune di  
norma almeno 15 gg.prima rispetto alla data della manifestazione. 
Contestualmente alla presentazione dell’istanza il concessionario ha facoltà di 
richiedere la concessione del patrocinio comunale per l’iniziativa proposta, 
motivando le ragioni di pubblico interesse a supporto della richiesta. 
4. Per l’utilizzo dei locali situati al piano seminterrato l’istanza, qualora si tratti di 
attività di carattere continuativo, dovrà pervenire entro il 30 giugno di ciascun 
anno, mentre, qualora si tratti di un utilizzo di tipo saltuario, l’istanza dovrà 
pervenire nei termini di cui al comma precedente. 
5. A fronte delle istanze presentate, l’Ufficio istruttore provvederà al rilascio della 
concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, di 
norma almeno 7 giorni prima rispetto alla data dell’attività o della manifestazione. 
6. Con l’atto di autorizzazione all’utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte 
le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte 
nell’autorizzazione suddetta. 
 
Art.19 
TARIFFE 



1. Le tariffe di concessione dei locali sono di competenza della Giunta 
Comunale, che provvederà all’approvazione e ai successivi aggiornamenti 
delle stesse con proprio provvedimento sulla base dell’andamento dei costi 
di gestione delle strutture. 

2. L’importo dovuto dovrà essere versatro anticipatamente tramite Tesoreria 
Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere 
esibità al ritiro della concessione. 

 
Art.20 
VIGILANZA 

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla 
vigilanza sulol’uso dello spazio e delle attrezzature nel corso della 
concessione temporanea. 

2. A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia 
collaborazione ai funzionari del Comune o ai loro eventuali coadiutori e 
tecnici incaricati della vigilanza e del controllo, fornendo i chiarimenti che 
venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni. 

 
Art.21 
ESCLUSIONI 

1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo 
che vengano riconosciute dall’Amministrazione Comunale di pubblico 
interesse e con applicazione di apposite tariffe deliberate dalla Giunta 
Comunale. 

2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in 
materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. 

 
Art.22 ENTRATA IN VIGORE e ABROGAZIONI 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione in Consiglio 
Comunale. 

2. Per effetto del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di cui ai 
precedenti regolamenti in materia emanati. 

 
Art.23 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. I contratti di comodato d’uso gratuito e di locazione devono prevedere:     
la durata, il divieto di subaffitto o sub comodato salvo autorizzazione 
dell’Ente, la facoltà di ispezionare i locali, la previsione a carico del locatore 
o comodatario delle spese di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e 
servizi comunali, la dichiarazione 

2. Il Comune deve in ogni caso risultare indenne da responsabilità nei 
confronti di terzi e a tale scopo può essere richiesta la stipulazione di 
idonea polizza assicurativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODELLO A “Richiesta di concessione in uso di locali comunali” (Art.16  del 

Regolamento per la gestione ed il funzionamento del Centro Incontro “LE CASCINE”. 
 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ZUMAGLIA 

 
 

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso di locali comunali 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________ (____)  il ________________________ 

 e residente a____________________________________ in Via ___________________________ 

_____________ n. _____, - telefono n. ______________, in nome  proprio; del/della: 

 Gruppo     Associazione     Istituzione  -   

denominata 

__________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti  

CHIEDE 

 

l'uso dei seguenti locali comunali siti in via Case Sparse n.7-Zumaglia: 

 sala al piano terreno (n. partecipanti max 100); 

 cucina; 

   riscaldamento alimenti già confezionati;      preparazione alimenti; 

 concessione con riscaldamento; 

 

per il giorno______________dalle ore________alle ore________, per svolgervi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

A tal fine in nome proprio e dell'aggregazione che rappresenta si impegna: 

 

1) a rispettare le norme d’uso stabilite dal Regolamento recante norme per le attività di rappresentanza 

e per l’uso dei locali comunali che dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte; 

 

2) a risarcire i danni eventualmente arrecati alla struttura, all'arredamento, agli impianti ed a quanto 

altro presente nei locali ottenuti in concessione; 

 



3) a restituire i locali perfettamente puliti; 

 

4) a versare, mediante bollettino postale o versamento presso la Tesoreria comunale, l'importo di euro 

________, a titolo di cauzione per l'eventuale risarcimento di danni agli arredi ed ai locali avuti in 

concessione (SOLO SE RICHIESTO); 

 

5) a rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nella concessione. 

 

Resta in attesa di risposta e porge distinti saluti. 

 

ZUMAGLIA,_______________. 

 

 

                                                      _______________________________ 

                                                                         (firma) 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

Visto per il rilascio della concessione (sala ……………) 

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Culturali”  

 

 

Zumaglia, lì _____________  

      

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO 1  

SCHEDA DI VOTO 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO INCONTRO “LE 

CASCINE” – ZUMAGLIA – VIA CASE SPARSE 

TRIENNIO ______________ 

 

 

 

CANDIDATO N. 1  ______________________________ [__] 

 

CANDIDATO N. 2  ______________________________ [__] 

 

CANDIDATO N. 3  _______________________________ [__] 

 

CANDIDATO N. 4  _______________________________ [__] 

 

CANDIDATO N. 5  _______________________________ [__] 

 

CANDIDATO N. 6  _______________________________ [__] 

 

CANDIDATO N. 7  _______________________________ [__] 

 

      

SPAZIO PER L’ESPRESSIONE DI ALTRI NOMINATIVI: 
 

 

 

 

 

                              

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎  

 

Si informano i Sigg.ri soci che il nuovo Comitato di Partecipazione sarà composto 

di 6 membri, di cui 5 eletti dall’Assemblea dei Soci e n.1 rappresentante del 

Comune, nominato dal competente Organo ogni tre anni 

 

 

PER VOTARE SI DEVONO ESPRIMERE CINQUE PREFERENZE 

 

 

Si può votare o apponendo una crocetta accanto ai nominativi indicati in 

scheda oppure segnalando altri nominativi, ma esprimendo comunque solo 5 

preferenze. 



 

 

 

SI PREGA DI RICONSEGNARE LA SCHEDA PIEGATA 

 

 

 

 

CENTRO INCONTRO “LE CASCINE” 

ZUMAGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________linea per piegatura_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Firma Scrutatore per vidimazione_______________________________ 


