
                                                        Comune di Padova

REGOLAMENTO
SULLA CONCESSIONE DELLA SALA

RIUNIONI DEI CONSIGLI
DI QUARTIERE

______°°°______

Approvato con deliberazione consiliare n. 159 del 16 febbraio 1979.

Modificato con deliberazione consiliare n. 358 del 13 marzo 1981.



Art. 1

La concessione della sala riunioni del Consiglio di Quartiere viene autorizzata dal Consiglio di Quartiere
di appartenenza o, su delega, dall’Ufficio di Presidenza, entro 7 giorni dalla presentazione della domanda ed
è subordinata alla disponibilità della sala stessa, essendo considerati prioritari gli impegni del Consiglio di
Quartiere per le proprie riunioni ed assemblee.

Art. 2

Nel caso venissero presentate più richieste di utilizzo della sala, per il medesimo giorno e nel
medesimo orario, verrà data precedenza a chi ha presentato la domanda per primo, o a chi il Consiglio di
Quartiere riterrà più opportuno per importanza della manifestazione o riunione.

Art. 3

La concessione non può assumere carattere continuativo prestabilito e la richiesta deve essere
presentata di volta in volta.

Art. 4

La sala è concessa a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, alle forze sociali ed ai gruppi
democraticamente eletti operanti nel Quartiere, nonché ad Enti ed Associazioni per iniziative promosse nel
Quartiere.

Art. 5

In ogni caso l’uso della sala deve essere pubblico e di interesse per il Quartiere (dibattiti, conferenze,
assemblee, mostre e manifestazioni in generale) con esclusione comunque delle iniziative di carattere
privatistico, commerciale o di lucro.

Art. 6

E’ vietata la subconcessione della sala.

Art. 7

La richiesta per l’uso della sala dovrà essere presentata, su modello rilasciato dal Consiglio di
Quartiere, almeno 10 giorni prima dell’inizio della conduzione, al Presidente del Consiglio di Quartiere da
persona maggiorenne e rappresentante il gruppo richiedente.

Art. 8

La relativa concessione, oltre che all’interessato, sarà comunicata anche al Comando VV.UU., alla
Questura, nonché all’Amministrazione comunale (c/o Assessorato al Decentramento) che avrà la facoltà di
revocarla dandone motivazione scritta sia al Presidente del Consiglio di Quartiere che al richiedente.

Art. 9

Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso della sala sollevando il Consiglio di
Quartiere e l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità imputabile ad inosservanza delle norme di
P.S. , al mancato adempimento degli obblighi amministrativi, a tutte le disposizioni delle Leggi, dei



Regolamenti, delle Ordinanze Comunali vigenti in materia, nonché al superamento dei limiti di capienza della
sala, limite fissato in n. _______ persone. Inoltre egli risponde di tutti i danni che si verificassero agli arredi,
impianti ed ogni cosa mobile ed immobile, nonché a persone in relazione all’uso della sala stessa.

Art. 10

Il richiedente assumerà, inoltre, mediante proprio personale, la regolare conduzione della sala,
vigilando sull’accesso del pubblico in sala e sul corretto uso delle pertinenze della stessa.

Art. 11

E’ fatto divieto di applicare alle pareti o supporti vari impianti fissi di amplificazione ed addobbi quali:
bandiere, manifesti, fotografie, simboli e pubblicità in genere; l’affissione può essere possibile solo su
autorizzazione scritta del Consiglio di Quartiere che potrà pretendere la visione del materiale da esporre.

Art. 12

Al termine della conduzione, il richiedente sarà tenuto a presentare una relazione sull’attività svolta,
documento che verrà messo agli atti del Consiglio di Quartiere.

Art. 13

Il richiedente è inoltre tenuto a riconsegnare la sala completamente pulita, nonché le chiavi quanto
prima e comunque entro le ore 12 del giorno successivo la scadenza della concessione.

* * * * *


