COMUNE DI TORINO DI SANGRO
C.A.P. 66020

PROVINCIA DI CHIETI

____________________________________________________________________

REGOLAMENTO PER USO
CENTRO CULTURALE E RICREATIVO
“DOMENICO PRIORI”
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ART. 1
E’ istituito in Torino di Sangro un Centro Culturale e Ricreativo nei locali ubicati in Via Alfonso
Priori.
Il Centro Culturale e Ricreativo sarà denominato “Domenico Priori”.

ART. 2
Nel Centro Culturale e Ricreativo potranno svolgersi le seguenti attività:
1. Convegni, congressi, adunanze politiche, dibattiti, proiezioni cinematografiche, spettacoli
teatrali e musicali, manifestazioni culturali, attività didattiche, attività ricreative ed attività
musicali;
2. Attività di lettura con annessa biblioteca ed utilizzo di apparecchiature informatiche aventi
accesso ad Internet;
3. Mostre artistiche ed esposizioni permanenti;
4. Attività legate al Centro Diurno per Anziani.

ART. 3
Lo svolgimento delle attività previste all’art. 2 è intrapreso per intervento comunale, ma potrà essere
anche per iniziativa privata ed in tal caso sarà a titolo oneroso.

ART. 4
La gestione di una o più attività potrà essere affidata anche a Cooperative , Associazioni e Circoli
regolarmente riconosciuti e sarà regolata da apposita Convenzione.

ART. 5
Tutte le attività previste all’art. 2 del presente Regolamento non possono rappresentare occasione di
lucro. Nel caso che i privati vogliano intraprendere iniziative per l’uso dei locali, i costi verranno
stabiliti anno per anno dal Consiglio Comunale e si riferiranno all’uso in affitto della sala.

ART. 6
Le varie attività saranno pubblicizzate a spese dell’interessato .

ART. 7
Nei casi previsti all’art. 5 l’interessato potrà rivolgere richiesta al Comune con apposito modulo
compilato in duplice copia almeno sette (7) giorni prima, indicando il giorno, il numero delle ore, il
motivo della richiesta e il numero delle persone che interverranno. Se necessario allegherà fotocopia
di ricevuta del pagamento dei diritti SIAE e la ricevuta del versamento delle competenze comunali
tramite c/c postale.
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Il Comune negli Organi preposti (Responsabile del Servizio), constata la disponibilità o meno del
locale, nel caso vi siano richieste concomitanti, rilascia autorizzazione scritta, previa integrazione
dei documenti richiesti.

ART. 8
Ogni eventuale danno arrecato al locale o al suo arredamento sarà posto a carico del richiedente.
Nel caso in cui i locali vengano concessi a titolo gratuito, gli stessi devono essere riconsegnati puliti
e sgombri da materiale ed attrezzature.
ART. 9
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose non
di proprietà dell’Ente che potrebbero verificarsi durante il periodo di uso dei locali.
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