Comune di Mercenasco
Provincia di Torino

Regolamento per l’utilizzo del Salone Pluriuso
Art. 1 Caratteristiche dell’immobile e modalità di gestione
Il Salone Pluriuso sito in Via Cesare Battisti, 2, costituito da un fabbricato sviluppato a piano
terreno, di seguito denominato “salone”, comprensivo di sala polifunzionale, servizi igienici,
cucina, dispensa , cantina e magazzino.
E’ destinato ad attività sociali, culturali, ricreative di spettacolo e convegni di lavoro o
promozionali, ed è gestito direttamente dal Comune.
Il salone e le relative attrezzature ed aree esterne di pertinenza fanno parte del patrimonio
comunale.
Art. 2 Autorizzazione all’uso
I soggetti che intendono fare uso del salone, così come specificati nel successivo articolo 3,
devono presentare richiesta scritta in carta libera al Sindaco, indicando le finalità dell’uso e
fornendo tutte le informazioni inerenti alla manifestazione in programma, (quali tempi e
modalità di utilizzazione, attrezzature da impiegare, persone partecipanti), nonché le generalità
del richiedente e del responsabile nei confronti del Comune, dando atto di aver preso visione ed
accettare quanto stabilito nel presente regolamento.
Il soggetto richiedente deve coincidere con il fruitore del salone e pertanto non possono essere
avanzate richieste per conto di terzi.
Le domande d’uso devono pervenire al Comune entro i quindici giorni precedenti la data
prevista di utilizzo e sono annotate in apposito registro. Le richieste presentate dopo tale termine
saranno tenute in considerazione unicamente in caso di disponibilità della struttura.

Art. 3 Soggetti utilizzatori
Il Salone può essere utilizzato, secondo il seguente ordine di priorità da:
 Comune di Mercenasco
 Enti sovraordinati
 Enti Locali
 Associazioni e comitati spontanei locali
 Cittadini di Mercenasco
 Associazioni culturali e ricreative, privati, associazioni di categoria non del Comune.
L’utilizzo da parte delle associazioni locali è calendarizzata ad inizio anno in base ai programmi
presunti delle associazioni stesse ed è gratuito salvo il rimborso spese dei consumi.
Le richieste d’uso del salone non impegnano in alcun modo l’Amministrazione Comunale a
concedere la relativa autorizzazione, che deve essere assentita dal Sindaco o suo delegato, anche

con riguardo all’importanza delle manifestazioni, rispettando, di norma, le priorità sopra
indicate.
Il rilascio dell’autorizzazione resta subordinato al pagamento preventivo della tariffa di cui al
successivo articolo 4, tramite versamento diretto presso gli uffici comunali o su conto corrente
intestato al Comune medesimo.
Le richieste delle Associazioni non mercenaschesi e dei privati saranno esaminate dalla Giunta
Comunale che con proprio provvedimento esprimerà parere definitivo in merito alla concessione
della struttura e potrà richiedere il versamento di una cauzione, restituibile in base all’esito dei
controlli, di cui al successivo art. 10

Art. 4 Tariffe
L’utilizzo del salone comporta il pagamento di una tariffa che è definita dalla Giunta Comunale
con apposito atto deliberativo.
Il locale dovrà essere restituito in perfetto stato di pulizia, che dovrà essere effettuata dalla ditta
indicata dal Comune oppure, ove autorizzato, in proprio.
Non sono comprese nella tariffa le spese vive di gestione, (riscaldamento, gas, energia elettrica,
acqua, pulizia), che saranno calcolate al termine delle attività.

Art. 5 Patrocinio del comune e uso gratuito
Per lo svolgimento di iniziative che rivestono particolare interesse per la popolazione
mercenaschese, il Comune può concedere il proprio patrocinio, su deliberazione della Giunta
Comunale, stabilendo a tal fine, opportune forme di sostegno nell’autorizzare l’uso della
struttura.
Il Comune può concedere la struttura in uso gratuito:
 Per iniziative di carattere culturale che non abbiano scopi e finalità lucrative;
 Per convegni, pubblici dibattiti e manifestazioni a partecipazione popolare su temi a
rilevanza sociale
Art. 6 Rinuncia all’utilizzazione
Il richiedente che, per motivi non imputabili al Comune, non possa svolgere la manifestazione
programmata ed autorizzata è comunque tenuto al pagamento dell’intera tariffa, ma ha diritto al
trasferimento automatico della sua prenotazione ad altra data, ove sussista la disponibilità del
salone.
Art. 7 Revoca dell’autorizzazione
L’Amministrazione comunale, tramite il Sindaco o suo delegato, può revocare, per gravi e
giustificati motivi, l’autorizzazione all’uso del salone, comunque sempre prima della
manifestazione, con rimborso delle somme pagate dal richiedente.

Art. 8 Risarcimento danni subiti dal patrimonio Comunale
Il soggetto richiedente, di cui all’articolo 2, è tenuto a rispettare e a far rispettare il patrimonio
comunale e ha l’obbligo di risarcire il Comune stesso di ogni eventuale danno causato alle
strutture mobili ed immobili, durante il periodo di affidamento.
In sede di autorizzazione saranno stabilite, per ogni singola manifestazione le condizioni e le
modalità attuative della stessa, nonché le modalità di utilizzo delle attrezzature in dotazione del
salone, (sedie, tavoli, impianti ecc..).
Art. 9 Danni subiti dagli utilizzatori
Il Comune di Mercenasco non risponde di danni e ammanchi occorsi agli utilizzatori del salone,
che sarà concesso in uso secondo i requisiti di agibilità accertati e riconosciuti.
Resta pertanto inteso che i soggetti, di cui all’articolo 3, devono diligentemente controllare
l’affluenza delle persone, nel rispetto della capacità ricettiva prestabilita.

Art. 10 Cauzione e controlli
La Giunta Comunale stabilirà l’ammontare della cauzione di cui all’art. 3.
A fine attività il Comune di Mercenasco, tramite un suo responsabile incaricato, farà un
sopralluogo per accertare che la struttura non abbia subito danni, durante l’utilizzo, imputabili
ad un uso non diligente. Il Comune, tramite suoi incaricati, potrà effettuare controlli di
supervisione della struttura e della sua corretta utilizzazione anche durante le manifestazioni.
Se il controllo risultasse positivo la cauzione verrà trattenuta ed a fronte di un preventivo per il
ripristino dei danni accertati, sarà in parte restituita o verrò richiesta un’ulteriore somma a
conguaglio dei lavori necessari come annunciato nell’art. 8.
Qualsiasi reclamo deve essere inviato al Sindaco di Mercenasco.

Art. 11 Inosservanza del Regolamento
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento dà titolo
all’Amministrazione comunale, senza che occorrano diffide o costituzione in giudizio e senza
pregiudizio delle maggiori spese che possano competere ai soggetti autorizzati, a revocare la
concessione d’uso del salone.

Art. 12 Disposizioni finali
Per quanto non previsto o in contrasto con le disposizioni del regolamento, si applicano le norme
vigenti.
Il presente regolamento entra in vigore dopo la prevista pubblicazione e può essere modificato
dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento.

