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Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento.

AVVISO

In vista dell'assegnazione in condivisione di sale e locali di Quartiere per lo svolgimento di attività  
proprie rivolte alla cittadinanza e in regime di sussidiarietà nel corso dell'anno 2023, si rende noto ai 
soggetti interessati che possono presentare la loro domanda ai sensi dell'art. 11 del  Regolamento 
comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio.

Nel sito istituzionale Padovanet alla voce "sale e locali" di ciascun Quartiere sono disponibili la 
galleria fotografica, la mappatura, l'agibilità e la tariffa d'uso di ciascuno spazio.

I moduli per la "domanda di contributo in uso occasionale, oppure temporaneo, oppure sistematico  
degli spazi" sono scaricabili in Padovanet/home page/modulistica; gli elementi essenziali sono:

- progetto/programma dell'attività che si intende realizzare nello spazio individuato, e per gli usi 
temporaneo o sistematico compresa la previsione di costi ed entrate che va indicata nel modulo;

- calendario di occupazione del locale per gli usi temporaneo o sistematico stabilito fin dall'inizio e 
per  tutto  il  periodo  di  concessione,  senza  possibilità di  recupero  o  di  scontistica  in  caso  di 
interruzione saltuaria nella fruizione (a meno che il rinvio non sia dovuto a motivi istituzionali);

- per chi presenta un rinnovo, una relazione sui risultati ottenuti nel periodo precedente (frequenza, 
interesse, impatto, eventuali difficoltà) e il conto consuntivo.

L'istruttoria e l'emissione dell'atto di concessione è a cura degli uffici di Quartiere, ai quali ci si  
rivolge  su appuntamento con orario di ricevimento dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00, e 
accolgono ogni comunicazione e trasferimento di documentazione anche in via telematica. Per ogni 
informazione e/o appuntamento:

Q1  –  piazza 
Capitaniato 19
049 8205752

Q2  –  viale 
Arcella 23
049 8206710

Q3  –  via 
Boccaccio 80
049 8204206

Q4  –  via 
Guasti 12/c
049 8205076

Q5  –  piazza 
Napoli 40
049 8205048

Q6  –  via  Dal 
Piaz 3
049 8205065

La concessione avviene compatibilmente con gli spazi liberi; si ricorda che le esigenze istituzionali 
hanno la priorità, per cui è sempre possibile, comunicandolo al concessionario con un anticipo di 10 
giorni,  che  l'uso  venga  riservato  a  interventi  di  Sindaco,  Assessori,  Consiglieri  comunali, 
Commissione per la rappresentanza della cittadinanza straniera, Consulte di Quartiere. 

http://10.10.21.54:81/modulistica/index.php?action=searchResult&keywords=quartiere&settore=0


NOTA IMPORTANTE IN TEMA DI SICUREZZA

Per  le  attività  aperte  ad  un pubblico indifferenziato (a  titolo  esemplificativo:  incontri,  dibattiti, 
presentazione di libri,  rappresentazioni, ecc.) è necessaria la presenza dell'addetto all'emergenza, 
cioè dotato di patentino antincendio e pronto soccorso rilasciato dai vigili del fuoco.

ASPETTI CONTABILI

L'utilizzo delle sale è sempre a pagamento.

L'uso temporaneo o sistematico dei locali per il periodo a cavallo tra il 2022 e il 2023 è garantito 
dalla concessione in essere per continuità, senza necessità di ulteriore richiesta per i mesi del 2023.

A fronte  degli  attuali  costi  energetici  e  degli  ulteriori  aumenti  che  si  presentassero,  al  fine  di 
mantenere gli equilibri generali di bilancio e in particolare la sostenibilità delle attività all'interno 
delle  sale  comunali,  l'Amministrazione  potrebbe  trovarsi  nella  necessità  di  stabilire  una  co-
partecipazione alle spese.

ALLEGATI:  Informativa sulla privacy, Prescrizione uso sale.


