CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL
CENTRO POLIVALENTE “FILIPPO TURATI”
REGOLAMENTO
1. I locali del Centro Polivalente “Filippo Turati”, siti in Massazza, via Castello n. 1, sono destinati
prioritariamente alla comunità di Massazza. Pertanto, chi ne ha interesse può richiedere la
concessione in uso temporaneo dei locali nei limiti e con le modalità del presente Regolamento;
2. La concessione non riguarda l’intero immobile, ma può essere richiesta soltanto per i seguenti
locali:
 sala polivalente sita al piano terreno;
 servizi igienici siti al piano terreno e destinati al pubblico, comprendenti un servizio
attrezzato per disabili e un servizio per la generalità degli utenti;
 sala sita al piano terreno denominata “distribuzione” concessa in occasione di eventi
con catering, o che necessitano dell’uso della stessa;
3. Chiunque intenda ottenere la concessione in uso temporaneo dei locali dovrà farne richiesta tramite
domanda scritta, indirizzata al presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Massazza, da
presentare direttamente oppure tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail
info@prolocomassazza.org;
nella richiesta dovrà essere specificato:
a. nome e cognome del richiedente e del responsabile se altro soggetto (in caso di diverso
responsabile, la richiesta dovrà essere controfirmata per accettazione anche da
quest’ultimo);
b. evento per cui si richiede l’utilizzo;
c. data e orario d’utilizzo;
d. importo contributo spese e cauzione come indicato nel regolamento;
4. La concessione potrà avere durata di più giorni, (per corsi, laboratori, ecc.) le date in calendario
dovranno essere concordate con la Pro Loco
5. La concessione in concomitanza di data verrà assegnata al primo richiedente in ordine di tempo
6. La concessione è subordinata al pagamento dei seguenti contributi spese:
a. Il contributo è diviso in due periodi: periodo estivo dal 1° aprile al 30 settembre,
periodo invernale dal 1° ottobre al 31 marzo
b. ricevimenti in occasione di matrimoni: € 150,00 estivo, € 200,00 invernale al giorno;
c. ricevimenti in occasione di battesimi, comunioni, o altre ricorrenze familiari diverse
dai matrimoni, feste coscritti, laurea compleanni con età superiore ai 14 anni: € 90,00
estivo, € 120,00 invernale, al giorno;
d. feste di compleanno per bambini fino ai 14 anni: € 50,00 estivo € 70,00 invernale, al
giorno;

e. organizzazione di corsi, incontri, conferenze: € 7,00 estivo, € 10,00 invernale, per ogni
ora di effettivo utilizzo, con termine entro le ore 24.00, cauzione € 100,00 per tutta la
durata del corso.
f. ai richiedenti non residenti nel comune di Massazza verrà richiesto il 20% in più
rispetto alle quote sopra citate;

7. La concessione è subordinata alla presentazione delle seguenti garanzie:
a. versamento dell’importo pari al contributo spese di concessione (esempio: contributo
€ 100,00, cauzione € 100,00 ) a garanzia di eventuali danni che dovessero essere
causati ai locali ed aree di cui alla concessione in oggetto e agli impianti, strutture,
ecc., ivi installati; lo svincolo e la restituzione della predetta cauzione è subordinato
ad apposito sopralluogo dal legale rappresentante dell’Associazione Turistica Pro
Loco di Massazza, o suo delegato, di concerto con gli utenti, dal quale risulti che
nessun danno è stato cagionato ai suddetti locali/aree e relativi impianti e strutture.
8. La concessione è subordinata alle seguenti norme generali:
a. il versamento del contributo spese e della cauzione deve avvenire anticipatamente
all’utilizzo dei locali.
b. la concessione è limitata esclusivamente allo svolgimento del ricevimento o
dell’attività e pertanto è esclusa l’autorizzazione a effettuare spettacoli di qualsiasi
genere, intrattenimenti musicali e comunque qualsiasi altro utilizzo diverso da quello
autorizzato;
c. la concessione non può essere ceduta a terzi;
d. gli utenti dovranno assicurare che l’utilizzo dei locali/aree avvenga con la massima
attenzione, ordine e pulizia, senza alcun danneggiamento e/o imbrattamento, in
particolare di pavimenti, pareti, sanitari, impianti, strutture;
e. gli utenti dovranno rilasciare i locali in ordine e puliti così come li hanno ricevuti;
f. non è consentito agli utenti l’utilizzo di attrezzature proprie che richiedano un
intervento sulle strutture dei locali (pavimento, muri, soffitti, impianti, infissi). Le
eventuali attrezzature proprie dovranno essere corredate dalla documentazione di
conformità corrispondente all’utilizzo;
g. gli utenti, qualora si verifichino danni e/o imbrattamenti, dovranno immediatamente
provvedere, a propria cura e spese, alla loro riparazione ed eliminazione con materiali
e tecniche di realizzazione similari a quelli originari;
h. nella eventualità che le riparazioni e i ripristini non vengano eseguiti, o non vengano
eseguiti a regola d’arte oppure non siano eseguiti entro i tempi assegnati,
l’Associazione Turistica Pro Loco di Massazza ne richiederà la sua regolare
esecuzione entro il perentorio termine che l’entità dei ripristini/riparazioni stesse a suo
insindacabile giudizio richiederà; qualora il predetto termine trascorra
infruttuosamente o i ripristini/riparazioni risultino ancora non realizzati a regola
d’arte, si procederà alla loro esecuzione d’ufficio, previo incameramento del deposito
cauzionale versato e con successivo addebito agli utenti delle eventuali maggiori
spese che si dovessero sostenere per la loro corretta e puntuale esecuzione.
i. L’Associazione Turistica Pro Loco non risponde in alcun modo per danni a persone o
a cose durante il periodo di concessione a terzi.
9. La concessione è gratuita nel caso di iniziative organizzate da Enti Scolastici o dal Comune di
Massazza.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme delle leggi. Particolari
richieste d’uso, non previste nel presente regolamento, saranno eventualmente concesse, previo
accordo con la Pro Loco di Massazza.

