COMUNE DI VESPOLATE
Paese sulle strade delle risaie
Provincia di Novara

REGOLAMENTO UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI E PALESTRE
( Deliberazione Consiglio Comunale n.34 del 14/09/2004 )

l. 1 locali scolastici e le palestre delle scuole elementari e medie di Vespolate possono essere dal Comune
concesse in uso a persone fisiche, enti, società ed associazioni che ne richiedano la disponibilità, al di
fuori dall'orario del servizio scolastico.
2. La concessione potrà essere rilasciata esclusivamente per iniziative compatibili con la funzione
educativa, culturale, sociale e civile che con le caratteristiche strutturali e tecniche degli impianti.
3. La domanda di concessione dovrà essere indirizzata al Comune di Vespolate e dovranno chiaramente
essere indicati : giorni ed orari di utilizzo, eventuali attrezzature che si intendono utilizzare, uso che si
intende fare ed il nominativo della persona responsabile.
4. Il comune, provvederà ad inoltrare la richiesta all'Istituto Comprensivo per l'acquisizione dell'assenso
da parte dei Consigli di Circolo o di Istituto.
5. L'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche non potrà essere diverso da quello per il quale è stata
richiesta ed ottenuta l'autorizzazione.
6. In caso di più richieste per l'uso contemporaneo dei locali da parte di Associazioni e di Enti con pari
finalità culturali e sociali.
7. Verrà data comunque priorità agli enti, associazioni o persone singole che hanno specificatamente per
fini istituzionali finalità di promozione culturale e sociale dei cittadini in ordine di arrivo, escludendo
enti e privati che perseguono fini dì lucro.
8. Per l'uso dei locali e delle attrezzature dovrà essere corrisposta dagli enti, associazioni o persone
autorizzate una somma che verrà determinata dall'amministrazione comunale con apposita delibera.
9. L'ente, l'associazione o persone autorizzate e per essi il presidente o comunque il responsabile dovrà
assumersi ogni responsabilità in ordine ad incidenti di qualsiasi natura che potranno derivare agli
appartenenti ai predetti enti o associazioni o terze persone che dovessero essere presenti per qualsiasi
motivo durante l'uso o la permanenza nei locali dell'istituzione scolastica previa polizza assicurativa
10. E' impegno degli enti, associazioni o persone autorizzate lasciare in perfetto stato di pulizia e di
ordine i locali e le attrezzature concessi.
11. E' fatto obbligo all'interno della palestra di utilizzare idonee calzature per ragioni di sicurezza e igiene
e per non danneggiare il pavimento.
12. La mancata osservanza delle norme indicate comporterà la revoca della concessione.
13. La concessione è comunque subordinata all'impegno scritto da parte degli enti, associazioni o persone
autorizzate, alla salvaguardia del patrimonio del Comune, con il risarcimento delle spese conseguenti
ad eventuali danni ai locali ed alle attrezzature. esonerando il Dirigente scolastico e l’Amministrazione
comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per i danni stessi.

