Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DELLA SALA COMUNALE “SALA ARCOBALENO”
Approvato con deliberazione G.C. n.108 del 17/09/2012

Premesso
- che presso il Circolo Sociale Arcobaleno sito nella cascina Modenesi di proprietà
comunale, in via Santissima a Borgosatollo, è disponibile un locale denominato
Sala Arcobaleno.
- che tale sala viene normalmente utilizzata per riunioni e/o incontri promossi dalle
diverse realtà associative del territorio.
- che la gestione del Centro Sociale Anziani all’interno del quale è collocata la sala è
affidata all’Associazione Circolo ARCOBALENO.
- l’amministrazione comunale ha inteso regolamentare l’utilizzo al fine di garantirne
una corretta gestione, nonché la sostenibilità economica della stessa nel rispetto
della funzione sociale che la stessa svolge.
Oggetto
Oggetto del presente regolamento è l’utilizzo della Sala come denominata in
premessa per le attività diverse dalle normali attività del Centro Sociale Anziani,
con particolare riferimento alle riunioni e/o agli incontri promossi e organizzati da
realtà sociali diverse.
Sono escluse dal presente regolamento le iniziative del Comune.
Modalità di utilizzo
La Sala Arcobaleno è utilizzabile per lo svolgimento di incontri e riunioni senza
alcun vincolo tematico, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi, con
particolar modo a quelle di Pubblica Sicurezza. E’ escluso l’utilizzo per lo
svolgimento di feste, ricevimenti o altre iniziative similari di natura privata.
L’utilizzo deve essere rispettoso del luogo e della proprietà pubblica dello stesso e
devono pertanto essere rispettate le normali regole di igiene e decoro, comprese
quelle rispetto al fumo nei locali con accesso al pubblico.
In coordinamento con le attività previste dal Circolo Arcobaleno, la Sala è
normalmente disponibile tutti i giorni feriali dalle ore 19.30 alle 23.
Richiesta di utilizzo
La richiesta di utilizzo è presentata all’Ufficio assistenza almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista. L’Ufficio provvederà tempestivamente ad informare il
Circolo Arcobaleno della richiesta e a confermare al richiedente l’effettiva
disponibilità.
Quota di compartecipazione
Al fine di sostenere i costi di gestione della sala è richiesta un contributo fisso di
€ 20,00.= (euro venti).

