
Art. 1 

Il presente Regolamento disciplina i criteri generali, le modalità e le condizioni per l’utilizzo della sala 

dell’Oratorio dell’Annunziata posto in Solarolo via Foschi n. 6 di proprietà del Comune di Solarolo; 

 

Art.2 

La sala  è  destinata prevalentemente ad iniziative di carattere istituzionale, sociale, culturale e ad attività 

promosse o patrocinate dal Comune di Solarolo. 

L’utilizzo delle sale comunali è volto altresì a favorire lo sviluppo della più ampia partecipazione dei  

cittadini alla vita democratica e allo sviluppo delle libere forme associative. 

Il giorno 25 marzo l’Oratorio è riservato esclusivamente alla Parrocchia S.Maria Assunta di Solarolo per la 

ricorrenza religiosa dell’Annunciazione del Signore. 

La sala non può essere utilizzata per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto, né per finalità 

commerciali o di vendita. 

Durante la campagna elettorale l’uso dell’Oratorio per manifestazioni collegate a gruppi e partiti politici o a 

singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica in materia. 

 

Art. 3 

La sala può contenere fino ad un massimo di 99 persone contemporaneamente come previsto dalle norme di 

sicurezza. 

La sala deve essere costantemente illuminata e le uscite sempre libere da qualsiasi impedimento ed apribili a 

semplice spinta. 

 

Art. 4 

Per l’utilizzo della sala dell’Oratorio dell’Annunziata è necessario presentare richiesta di concessione 

mediante compilazione di apposito modulo che va consegnato almeno 10 giorni prima dello  svolgimento 

dell’iniziativa al Comune di Solarolo - Settore Segreteria direzionale. 

Nella domanda dovranno essere specificati la qualità del richiedente, il motivo della richiesta, le finalità 

perseguite dall’attività per la quale si chiede la concessione, i giorni e le ore di utilizzo e se rilevanti, le 

particolari modalità di utilizzo del locale. 

E’ a carico del richiedente qualsiasi adempimento relativo a richieste di permessi o comunicazioni di P.S.  

necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa. 

 

Art. 5  

L’utilizzo della sala dell’Oratorio è subordinato al pagamento di un corrispettivo in forma anticipata 

presso la Tesoreria comunale a titolo di rimborso spese. 

La tariffa è fissata annualmente con provvedimento della Giunta comunale. 

Sono esentate dal pagamento quelle iniziative a cui  la Giunta concede il patrocinio. 

 

Art. 6 

La concessione della sala non implica nessuna responsabilità per l’Amministrazione comunale  circa la 

regolarità delle manifestazioni, non impegna in nessun caso l’Amministrazione al risarcimento di danni a 

persone o cose derivanti dall’uso della sala e dei relativi impianti, né dalla organizzazione delle 

manifestazioni e dei materiali impiegati. 

Il concessionario si impegna a consentire l’accesso alla sala esclusivamente al numero di persone indicato 

all’art. 3 e a far rispettare all’interno della struttura il divieto di fumare. 

In caso di installazione di attrezzature esse devono essere conformi alle normative vigenti. Il concessionario 

è inoltre responsabile dell’approntamento delle stesse e del ripristino del locali nei termini fissati 

dall’autorizzazione. Inoltre il concessionario è responsabile delle comunicazioni e/o autorizzazioni 

eventualmente necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa. 

 

Art. 7  

All’apertura e alla chiusura della sala  provvederà un incaricato del Comune.  

 


