
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTAZIONE  

DELLE SALE COMUNALI 
Aggiornato alla consiliare n. 47 dd. 27.11.2013 

 



Art. 1 
 
Il presente regolamento disciplina l’uso dei seguenti beni da parte di persone ed enti 

esterni all’amministrazione: 

1) le sale polifunzionali situate al piano terra della nuova sede municipale ubicata presso il 

Palazzo Candelpergher di Nogaredo; 

2) le sale a piano terra dell’ex canonica di Brancolino; 

3) l’edificio ex sede municipale di Via Verdi a Nogaredo; 

4) i locali usufruibili della casa sociale di Sasso; 

5) il tendone polifunzionale collocato all’esterno del Municipio; 

6) i locali siti al primo piano dell’ex scuola elementare di Sasso - Noarna; 

7) il piccolo manufatto di pertinenza del Palazzo Candelpergher di Nogaredo; 

8) l’immobile ex consorzio ortofrutticolo di Via Verdi, 1 a Nogaredo. 

 
 

Art. 2 
 

La Giunta comunale di Nogaredo, con apposito atto, preciserà quali dei locali sopra 

citati potranno essere utilizzati quali sedi ad uso di riunioni pubbliche o partitiche, conferenze, 

dibattiti a disposizione degli enti e delle associazioni culturali, ricreative, sportive, dando 

priorità a quelle operanti nell’ambito del territorio del Comune. 

I locali potranno essere anche concessi in uso per l’allestimento di feste da parte di 

associazioni e gruppi di persone non aventi denominazione o connotazione politica. 

 
 

Art. 3 
 

L’uso temporaneo dei locali, per i fini sopra descritti, dovrà essere richiesto al 

Comune, previa compilazione di un apposito modulo indicante non solo l’indicazione del 

nominativo di un responsabile, ma anche la precisazione del giorno, dell’ora e del suo 

utilizzo. 

I locali saranno concessi in uso dal Sindaco, esclusivamente per i motivi di cui all’Art. 

2, dietro il versamento di un corrispettivo e all’impegno, da parte del richiedente, della 

rifusione dei danni in presenza di eventuali danneggiamenti, i quali saranno determinati dalla 

Giunta comunale. 



Le sale comunali sono altresì concesse in uso alle associazioni operanti nel territorio 

comunale per le finalità preposte di ciascuna di esse o per attività di carattere didattico, 

artistico o di beneficenza. 

 

Art. 4 
 

I locali dovranno essere restituiti liberi e in ordine entro le ore 17.00 del giorno 

seguente a quello dell’uso e ciò per consentire l’accoglimento di un’eventuale nuova richiesta. 

Il messo comunale è incaricato della consegna e del ritiro delle chiavi dei locali dopo 

averne verificato la pulizia e il decoro, per cui in caso di inosservanza a detta incombenza sarà 

il Comune che vi provvederà, addebitandone tuttavia la relativa spesa agli inadempienti, come 

pure quella derivata da eventuali mancanze o danni arrecati ai locali e alle attrezzature. 

 
 

Art. 5 
 

L’uso delle sale è gratuito per le associazioni culturali, sportive e ricreative, non aventi 

fini di lucro, e operanti nell’ambito di programmi autorizzati dai competenti assessorati 

comunali. 

 
 

Art. 6 
 

Le sedi concesse eventualmente in forma permanente, dovranno essere regolamentate 

da specifico accordo di durata annuale o biennale e tacitamente rinnovabile per analogo 

periodo, la pulizia e la cura ordinaria della sede sono a carico dei fruitori. 

 
 

Art. 7 
 

L’Amministrazione comunale, in presenza di sopravvenute esigenze o indifferibili 

necessità, si riserva di modificare la destinazione d’uso delle sale e di interrompere quindi gli 

impegni assunti. 

 
 

Art. 8 
 

 Il Comune di Nogaredo è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante 

dall’uso dei locali da parte degli utilizzatori. Essi provvedono alle iniziative ed agli interventi 

occorrenti per garantire la sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni, unitamente alla 



produzione della richiesta e della documentazione necessaria alla P.A.T. – Ufficio Polizia 

Amministrativa; 

 

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

72 dd. 28 dicembre 1998, esecutiva a seguito dell’esame favorevole della Giunta Provinciale 

di Trento effettuato nella seduta del 19.2.1999 sub. n. 9495/1-R e modificato ed integrato agli 

artt. 5 e 8 con consiliare n. 27 dd. 26.6.2002, all’art. 3 con consiliare n. 9 dd. 3.4.2003,  

nonché all’art. 3 con consiliare n. 33 dd. 30.11.2005. 


