COMUNE DI SESSA

DISPOSIZIONI MUNICIPALI SULL’UTILIZZO DELLA SALA MULTIUSO COMUNALE
Il Municipio di Sessa,
emana le seguenti disposizioni intese a disciplinare l’utilizzo della sala sita al piano terreno della scuola dell’infanzia mappale 261 RT Sessa - detta in seguito “sala multiuso”.
Art. 1 Norme generali
Il Municipio di Sessa mette a disposizione di privati, associazioni, enti locali, partiti politici e società operanti nel paese la
sala multiuso per l’organizzazione di manifestazioni e attività a carattere culturale, benefico, artistico, filantropico,
associazionistico, politico, religioso, sportivo e ricreativo.
La sala è arredata con sedie e alcuni tavoli. Fino ad esaurimento sono disponibili degli armadi dove riporre il materiale
usato dalle società o dai gruppi.
Non sono ammessi ricevimenti o feste private.
Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni di ogni genere, ferimenti o altro, nulla escluso, a persone,
animali o cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo del locale, la sua preparazione, la pulizia o attività direttamente
o indirettamente connessa.
Questo anche in occasione di attività per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione municipale.
Art. 2 Richiesta, concessione
Gli interessati che intendono usufruire della sala multiuso devono inoltrare una richiesta scritta al
Municipio precisando il programma delle attività previste, il calendario e gli orari delle attività, come
pure il nome ed il recapito della persona responsabile del gruppo
Il calendario sulla disponibilità e rispettivamente l’occupazione della sala è pubblicato sul sito del
comune all`indirizzo http://www.sessa-ti.ch/servizi/agenda.
Il rilascio dell’autorizzazione e la pianificazione dell’utilizzo della sala è di competenza del Municipio. Nella pianificazione
è data priorità alle riunioni e manifestazioni organizzate dal Municipio.
Art. 3 Utilizzo
Gli utilizzatori sono tenuti ad avere la massima cura della sala, del mobilio, delle strutture, dell’edificio e dell’eventuale
materiale messo loro a disposizione.
Eventuali danni devono essere immediatamente notificati alla cancelleria comunale. È vietato procedere direttamente a
riparazioni. In caso di danneggiamenti l’utente sarà chiamato al risarcimento dei danni. Il richiedente è responsabile per
tutte le persone partecipanti alle attività promosse nella sala multiuso.
Il privato, l’associazione, la società, l’ente locale o il partito politico risponde per tutte le persone,
rispettivamente per i propri membri partecipanti alle attività e manifestazioni promosse nella sala.
Il Municipio può richiedere la stipulazione di un’assicurazione temporanea di responsabilità civile.
Art. 4 Tariffe
L’uso della sala è gratuito per le persone, i gruppi e le associazioni che propongono le loro attività,
a titolo benefico, in favore della nostra comunità. Se lo scopo per cui si intende utilizzare la sala
differisce da quelli elencati all’art. 1 o l’attività proposta prevede una tassa d’iscrizione per i
partecipanti, il Municipio ha la facoltà di applicare una tariffa stabilita di volta in volta.
Art. 5 Chiavi
La chiave deve essere ritirata e riconsegnata alla cancelleria comunale.
In caso di perdita delle chiavi il responsabile sarà tenuto al rimborso delle spese relative alla sostituzione del cilindro del
piano chiavi e delle chiavi stesse.
Per le attività svolte settimanalmente o mensilmente sarà consegnata al responsabile una copia della chiave.
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Art . 6 Comportamento
Gli utenti sono tenuti ad un comportamento corretto, evitando in particolare schiamazzi e rumori
molesti che possono recare disturbo alla quiete pubblica o alle attività didattiche della scuola
dell’infanzia.
Le stesse norme sono da osservare durante l'entrata e l'uscita dalla sala multiuso per rispetto al
vicinato.
Art . 7 Divieti
All'interno di tutto lo stabile e nel parco giochi della scuola dell’infanzia è assolutamente vietato
fumare.
Art . 8 Responsabilità
Ogni monitore e/o responsabile del gruppo o società, rispettivamente il privato utente risponde
dell'ordine, della disciplina, del materiale, nonché dell'applicazione delle presenti disposizioni
durante tutte le attività del proprio gruppo o per eventi privati. In particolare, alla fine dell'attività,
controllerà che:
- gli attrezzi e ogni tipo di materiale utilizzato siano ordinatamente riposti negli armadi appositi
(se disponibili) o allontanati dal sala;
- le luci siano spente e le porte e le finestre siano chiuse;
- il locale sia lasciato in ordine e pulito
Art. 9 Pulizia dei locali
Gli occupanti si impegnano a lasciare la sala e i servizi in ordine e puliti. Un responsabile del
Municipio verificherà regolarmente lo stato di pulizia di tutti i locali e, se del caso, provvederà con
un/a proprio/a incaricato/a ad un ulteriore intervento. Per questa prestazione è richiesta ai fruitori
della sala la rifusione delle spese di intervento.
Art . 10 Orari
Gli orari assegnati dovranno essere strettamente rispettati e, salvo concessioni particolari da parte
del Municipio, l'occupazione non potrà prolungarsi oltre le ore 22.30. Entro le ore 23.00 tutti i
membri delle società o gruppi dovranno lasciare I’edificio.
Art . 11 Revoca
Nel caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, il Municipio potrà revocare in ogni
momento la concessione della sala multiuso.
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