
 

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 

(PROVINCIA DI SALERNO) 

___________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

                (ADOTTATA EX ART. 42 DEL TUEELL N. 267/2000) 

 
N.   02   DEL  20. 10.2017 

 

_______________________________________________ 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AULA CONSILIARE. 

 

______________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti   del mese di ottobre alle ore 

13,00 ,     nella sala del Commissario Prefettizio Dr. Roberto Amantea, 

Vice Prefetto,  nominato dal Prefetto di Salerno con Decreto n.112203 in 

data 27/09/2017,per la provvisoria Amministrazione dell'Ente, assistito 

Segretario Comunale Dr. Maria Califano, ha adottato la deliberazione in 

oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 



 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
VISTA l'allegata proposta avente ad oggetto“approvazione regolamento per l'uso 

dell'aula consiliare" la quale ne forma parte integrante e sostanziale della presente; 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi degli artt.49 e 147 bis,comma 1,  del D.Lgs.n.267/2000; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs.n.267/2000 ; 

 

VISTA la propria competenza 

 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON i poteri della Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 D. Lgs. n.267/2000; 

 

                                                      D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta avente ad oggetto:“ APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AULA CONSILIARE”, la quale forma parte 

integrante della presente deliberazione. 

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli  effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

Di trasmettere copia della presente al'Ufficio AA.GG.,Ragioneria e Ufficio Tecnico, per i 

provvedimenti di rispettiva competenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. 
 

 PREMESSO che si rende necessario provvedere a disciplinare l'utilizzo dall'aula 

consiliare; 

Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento; 

Visto lo schema di "regolamento per l'uso dell'aula consiliare", costituito da n.11 

articoli, predisposto dall'ufficio tecnico comunale che allegato alla presente ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione   
 VISTO l'allegato Regolamento composto da n.11 articoli, che allegato alla presente ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi degli artt.49 e 147 bis,comma 1,  del D.Lgs.n.267/2000; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs.n.267/2000 ; 

 

VISTA la propria competenza 

 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON i poteri della Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 D. Lgs. n.267/2000; 

 

DELIBERA 

 

DI approvare il regolamento per l'uso dell'aula consiliare, costituito da n.11 articoli, 

predisposto dall'Ufficio tecnico comunale e allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale., la quale forma parte integrante della presente 

deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 

(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

PER L'USO DELL'AULA CONSILIARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 1  

Utilizzo Sala Consiliare 

1. L'Aula Consiliare è di norma riservata alle attività istituzionali e di rappresentanza proprie del 

Consiglio Comunale.  

2. In casi eccezionali, meritevoli di riguardo e di considerazione, l'utilizzo dell'Aula Consiliare da 

parte di altri soggetti può essere effettuato nel rispetto delle norme del presente regolamento.  

3. In considerazione del decoro e del prestigio che derivano dall'essere il luogo di riunione e di 

seduta del massimo Organo di rappresentanza cittadina, l'Aula Consiliare può essere concessa 

esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale, politico, culturale, artistico, 

economico e scientifico dell'iniziativa che vi si svolge, possa qualificare positivamente l'immagine 

dell'Ente che la ospita o la patrocina. 

4. L’aula è ubicata al piano terra della sede municipale con accesso principale dalla Piazza 

Municipio e secondario dall’area retrostante l’edificio della casa comunale di pertinenza della stessa 

con sbocco in via Angelo del Duca. 

 

ART. 2 

Autorizzazione all'utilizzo 

1. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale la direttiva sulla concessione dell'uso dell'Aula 

Consiliare per lo svolgimento di attività comunali aventi carattere istituzionale e non, riunioni, 

iniziative, convegni, congressi, conferenze, manifestazioni, artistiche, culturali e scientifiche, 

mostre, assemblee, corsi di formazione,aggiornamento, ecc., organizzate dall'Amministrazione 

Comunale o dal Comune patrocinate o autorizzate.  

2. Per la Sala Consiliare tali attività potranno essere previste solo quando non sono previste sedute 

del Consiglio Comunale.  

 

ART. 3 

Attività assentite 

1. L'Aula Consiliare può essere concessa per scopi che non abbiano fine di lucro ad associazioni e 

organismi non di natura politica, nonché istituzioni pubbliche e private, realtà sociali e culturali, per 

scopi aventi carattere scientifico, artistico, culturale, scolastico, sanitario, sportivo, sociale, 

umanitario e di volontariato, religioso e sindacale.  

2. L'Aula Consiliare non può essere concessa per attività che prevedono la vendita, pubblicità o 

commercializzazione di prodotti, sempre che non si tratti di opere dell'ingegno di particolare 

interesse culturale.  

3. L’aula potrà essere utilizzata per la celebrazione di matrimoni civili. 

 

ART. 4 

Richiesta per l’uso dell'Aula Consiliare  

1. La richiesta per l'uso dell'Aula Consiliare va rivolta al Presidente del Consiglio Comunale. 

2. La stessa deve essere redatta come da modello allegato al presente regolamento e dovrà pervenire, 

di norma, 15 giorni prima della data prevista per l’utilizzo.  

3. Nel suddetto modello è contenuta la clausola per il concessionario di aver preso visione e di 

accettare il presente regolamento.  

4. Il richiedente-firmatario sarà personalmente responsabile dello svolgimento della manifestazione. 



5.Nel caso di pubblica assemblea sono a carico del concessionario anche gli adempimenti per le 

comunicazioni alle forze dell’ordine ove previste dalla legge. 

 

ART. 5 

Concessione Aula Consiliare  

1. La concessione dell'Aula Consiliare sarà effettuata in esecuzione delle direttive impartite dal 

Presidente del Consiglio seguendo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.  

2. La gestione delle concessioni è affidata al Settore competente con il supporto e intervento di 

eventuali altri Settori dell'Amministrazione Comunale che rilascerà formalmente il provvedimento.  

3. La concessione dell'uso dell'Aula Consiliare può, comunque, essere revocata per motivi di 

necessità dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario che subisca l'azione di revoca non potrà 

pretendere alcun risarcimento dei danni, né esprimere azioni di rivalsa per le spese sostenute in 

proprio. 

 

ART.6 

Apertura e chiusura  

1. Il personale comunale provvederà direttamente all’apertura ed alla  chiusura della Sala Consiliare.  

 

ART. 7 

Corrispettivo per l'uso della Sala Consiliare  

1. L'uso dell'Aula Consiliare è subordinato ad un rimborso spese forfettario (fatta eccezione per le 

associazioni di volontariato) pari ad € 30,00.  

2. Il canone potrà essere  aggiornato con apposita Delibera di Giunta Comunale. 

 

ART. 8 

Responsabilità verso terzi 

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati 

a terzi durante l'uso dell'Aula Consiliare per responsabilità degli utilizzatori di cui al precedente art. 

2 e per eventuali beni mobili dagli stessi introdotti nell'Aula anche se dietro autorizzazione del 

Presidente del Consiglio. 

 

ART. 9 

Responsabilità verso il Comune 

1. Eventuali danni all'Aula Consiliare ed ai beni mobili del Comune causati dagli utilizzatori 

dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale.  

2. In presenza di atti dolosi o colposi l'Amministrazione Comunale procederà penalmente e 

civilmente nei confronti dei responsabili. 

ART. 10 

Accettazione delle norme regolamentari 

1. La concessione dell'uso dell'Aula Consiliare agli utilizzatori è subordinata all'accettazione 

integrale del presente Regolamento. 

ART. 11 

Rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla vigente 

normativa in materia. 



ALLEGATO AL REGOLAMENTO 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DELL'AULA CONSILIARE DA PARTE DI 

SOGGETTI DIVERSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

(ART.4 DEL REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AULA CONSILIARE) 

 

Spett.le Comune di San Gregorio Magno (Sa) 

Piazza Municipio,1 

84020 SAN GRGORIO MAGNO 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso dell'Aula Consiliare. 

 

Il / La sottoscritto / a   nato / a  a ____________________________________il _______________ e 

residente in __________________________________, alla Via __________________________  e-

mail ____________________________________, Tel._______________________________ 
(barrare la voce che interessa) 

□  in nome proprio 

□ in nome del gruppo / associazione / istituzione denominato / a con sede 

in________________________________________________________ che dichiara di 

rappresentare a tutti gli effetti di legge 

C H I E D E 

LA CONCESSIONE IN USO DELL'AULA CONSILIARE 

 

Per il giorno: ___________________ dalle ore __________ alle ore _________ 

per______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(indicare l'attività da svolgersi nella sala per il giorno richiesto) 

 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del "Regolamento per la concessione dell'uso dell'Aula Consiliare", di 

accettare quanto contenuto nel regolamento; 

A tal fine dichiara: 

□  di provvedere al pagamento della somma dovuta al momento del rilascio dell'autorizzazione con 

versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale . 

□  di essere esentato  dal pagamento previsto dall’art. 7 del Regolamento per l'uso dell'Aula 

Consiliare; 

c) di assumere la responsabilità civile e penale  in merito all'utilizzazione della sala. 

 

Data __________________                                                                            IN FEDE 

                                                                                                       __________________________ 

 

 
(allegare una fotocopia fronte retro di un valido documento di identità della persona che ha sottoscritto la domanda) 

 

 



Letto e sottoscritto 

 

 IL SEGRETARIO      IL COMMISARIO PREFETTIZIO  

D.ssa  Maria Califano                                                       Dott. Roberto Amantea 

 

____________________     _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio 

A  T  T  E  S  T  A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line Legge 69 del 

18.06.2009 art.321 comma 1, il giorno 27/10/2017  per rimanervi per quindici giorni 

così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1. 

 

San Gregorio Magno,lì    27/10/2017   

                                                             IL RESPONSABILE 

                                                            Gregorio Iuzzolino                                                              

                                                            ____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

San Gregorio Magno   27/10/2017   

                                                    IL RESPONSABILE 

                                                   Gregorio Iuzzolino                                                            

                                                   _______________________ 

 

 

E  S  E  C  U  T  I  V  I  T  A’ 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qualora non intervengano 

opposizioni art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000) 

  è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. 4 del d.Lgs.267/2000) 

                                                                                         

  IL RESPONSABILE 

                                                                                             Gregorio Iuzzolino                                                              

                                                                                   _______________________   

x 


