COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo
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ART. 1
La Sala “F. Garelli” sarà concessa dal Comune a
“Filodrammatiche”, “Corali”, “Bande”, “Complessi Musicali”, “Gruppi
Folkloristici”, “Scuole”, “Associazioni”, “Enti”, “Partiti” e “Movimenti”
presenti nella competizione elettorale, per spettacoli, congressi e
riunioni anche politiche nel periodo elettorale ai sensi dell’art. 19
della Legge 515/93.
ART. 2
Le manifestazioni o riunioni dovranno essere esclusivamente a
carattere culturale, sociale o politico e attenersi scrupolosamente al
rispetto della pubblica decenza e moralità.
ART. 3
L’utilizzo della sala sarà possibile esclusivamente previa domanda
da inoltrare all’Assessorato al Turismo e Manifestazioni almeno 15
giorni prima dell’utilizzo della stessa. I moduli sono reperibili presso
l’Ufficio Protocollo del Comune.
La suddetta domanda dovrà essere sottoscritta da un
responsabile il quale si farà carico e risponderà di tutto quanto potrà
avvenire durante l’uso della sala, compresi i danni alle strutture ed al
contenuto
ART. 4
La sala potrà essere utilizzata nelle seguenti fasce di orario:
MATTINO
POMERIGGIO
SERA

09,00 – 12,00;
14,30 – 17,30;
20,00 – 24,00.
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ART. 5
All’atto del ritiro della concessione dovrà essere versata al
Comune Ufficio Ragioneria una quota calcolata nella seguente
misura:
•
•

L. 50.000 per le Associazioni Villanovesi;
L.100.000 per le Associazioni non Villanovesi.
ART. 6

Le Scuole, Asili ed Oratori potranno usufruire della Sala
gratuitamente 3 volte l’anno.
La Compagnia Teatrale Villanovese verserà una cifra forfettaria
in relazione all’utilizzo della sala.
ART. 7
La Sala è in consegna per quanto riguarda gli impianti ad un
delegato del Comune che provvederà all’apertura, alla chiusura e al
funzionamento dell’impianto elettrico (che non potrà essere
manovrato da altre persone) e che rimarrà a disposizione durante
tutto il periodo d’uso della sala per eventuale necessità di emergenza.
ART. 8
In tutti i casi si dà facoltà alla Giunta Municipale, previa esame
delle domande, di concedere o meno l’uso della sala.
Inoltre di aggiornare la quota di cui all’articolo 5 e di stabilire di
volta in volta la tariffa per congresso e riunioni di una certa rilevanza.
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