CRITERI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’USO DI SPAZI COMUNALI
E LOCALI SCOLASTICI

Tempi di presentazione delle richieste:
Come da regolamento si ribadisce che le sale e gli spazi comunali non potranno essere
richiesti prima di 60 giorni dalla data dell’utilizzo. Saranno esaminate in ordine di arrivo.
La concessione di patrocinio per attività da tenersi negli spazi comunali, consente la
prenotazione anticipata degli stessi.
Le richieste di patrocinio dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, per le
manifestazioni da organizzare nell’anno stesso, al fine di consentire all’Amministrazione
una valutazione complessiva degli eventi e coordinarli con quelli promossi dal Comune.
Il Centro Insieme, per poter usufruire della priorità nell’utilizzo del Palainsieme, dovrà far
pervenire le proprie date di utilizzo entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le richieste di patrocinio collegate all’utilizzo di spazi comunali, che perverranno dopo tale
data saranno valutate in ordine di arrivo, sulla base degli spazi disponibili.
L’Istituto Comprensivo potrà prenotare gli spazi comunali senza il vincolo dei 60 giorni.
Le richieste da parte del Dirigente Scolastico dovranno pervenire di norma all’inizio
dell’anno scolastico. L’utilizzo per attività previste dal POF è gratuito.
Le richieste di locali scolastici e di Cascina Lora, per tenervi corsi sportivi e ricreativi
dovranno pervenire entro il 31 maggio di ogni anno.

Definizione di uso saltuario e uso periodico:
Le tariffe di utilizzo saltuario degli spazi, sono diverse da quelle di utilizzo periodico
(quest’ultimo è più economico) e pertanto si rende necessario disciplinarne la durata.
L’uso periodico coincide in linea di massima con l’anno scolastico ed è quello che si
utilizza per autorizzare i corsi sportivi/ricreativi nelle palestre scolastiche ed in Cascina
Lora.
I corsi dovranno avere la durata di almeno otto mesi con cadenza almeno settimanale.
L’uso periodico, come da regolamento, viene approvato dalla Giunta Comunale entro il 30
giugno di ogni anno, per il periodo settembre/giugno dell’anno successivo.
I locali scolastici vengono autorizzati unicamente per l’uso periodico, per lo svolgimento di
corsi compatibili con le caratteristiche dei locali stessi.
Ulteriori richieste di utilizzo periodico, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, saranno
valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale, sulla base dell’utilità sociale delle singole
attività.
Tutti gli altri tipi di utilizzo rientrano nell’uso saltuario e nel relativo regime tariffario.
Le singole manifestazioni non dovranno avere durata maggiore a 7 giorni consecutivi.

Disposizioni specifiche
Cascina Lora
L’uso del salone per i corsi periodici è consentito nei giorni lunedì, martedì e giovedì. Negli
altri giorni sarà messo a disposizione per l’uso saltuario.
Non è consentito lo stazionamento di attrezzature ingombranti tipo tatami, utilizzate per i
corsi.
L’uso del salone per manifestazioni musicali e/o danzanti è sottoposto alla disciplina sulla
deroga ai rumori e di pubblica sicurezza.
Al fine di favorire la socializzazione e l’intrattenimento della popolazione anziana, il
Comune si riserva l’uso della sala tutte le domeniche pomeriggio da settembre a maggio
ed il 31 dicembre per il veglione di Capodanno.

L’uso del salone per le attività suddette, organizzate dall’Auser è soggetto al pagamento
delle tariffe previste per l’uso periodico.
L’utilizzo delle stanzette di Cascina Lora rientra nell’utilizzo periodico e deve essere
richiesto entro il 31 maggio di ogni anno; viene autorizzato dalla Giunta Comunale entro il
30 giugno, da settembre a luglio dell’anno successivo.
Palainsieme
La struttura viene autorizzata solo per l’uso saltuario.
Al fine di ampliare la possibilità di utilizzo al maggior numero possibile di richiedenti, non
potranno essere autorizzate manifestazioni di durata superiore a 7 giorni consecutivi,
comprese le giornate dedicate all’allestimento e al riordino.
Non rientrano nel limite dei 7 giorni le manifestazioni organizzate dal Comune in
collaborazione con associazioni.
Per le manifestazioni patrocinate dal Comune è ammessa la durata fino a 10 giorni
consecutivi.
L’uso della cucina, anche solo per servizio bar o preparazione di bevande calde o panini
potrà essere autorizzato solo dietro corresponsione della specifica tariffa.
Sala Pertini
La struttura viene autorizzata solo per l’uso saltuario.
Corsi sportivi e ricreativi
In caso di richieste con orari e luoghi concomitanti, oppure nel caso in cui venga proposto
lo stesso tipo di corso sportivo/ricreativo in ambito comunale, sarà data la priorità alle
Associazioni iscritte all’Albo Comunale di Bruino.
In subordine all’associazione che aveva utilizzato lo stesso spazio nel trascorso anno al
fine di garantire continuità agli utenti dei corsi.
Sono fatte salve eventuali deroghe per attività di particolare interesse per l’utenza,
specificamente autorizzate dalla Giunta Comunale in sede di ripartizione degli spazi.
Le Associazioni dovranno obbligatoriamente comunicare al Comune il numero dei
partecipanti ai corsi all’atto di rinnovo della richiesta di utilizzo locali.
La pubblicità dei corsi sportivi/ricreativi dovrà riportare lo stemma Comunale e la dicitura
“Comune di Bruino/Assessorato allo Sport” e essere preventivamente inviata all’ufficio
sport.
Non è consentito lo stazionamento nelle palestre scolastiche di attrezzature ingombranti
tipo tatami, impianti audio, etc in quanto durante il giorno vengono utilizzate dagli alunni.

