REGOLAMENTO PER UTILIZZO SALONE SEDE
Approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione N° del 30.01.2014

La Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, concede l’uso agevolato del
salone situato al piano primo della Sede della stessa in base alle seguenti condizioni e
modalità:
- L’utilizzo del salone potrà essere concesso prioritariamente per manifestazioni,
mostre, convegni, aventi interesse sociale, culturale, ricreativo, sportivo e
turistico. L’utilizzo non potrà essere concesso ad uso riunioni o convegni di
soggetti privati, movimenti, partiti politici o loro fiancheggiatori o di altre
associazioni, che abbiano per oggetto scopi diversi dalle attività esercitate
nell’interesse della collettività nel campo del sociale, ricreativo, sportivo,
culturale, imprenditoriale, etc., ed in particolare non verrà concesso per attività
di carattere o contenuto politico o elettorale.
- Saranno viceversa consentite le riunioni o gli incontri richiesti dagli Enti Locali
o territoriali per fini istituzionali
- Per ogni giornata di utilizzo del salone è stabilito il pagamento dell’importo di
€. 100,00 (cento euro) a titolo di rimborso forfettario delle spese di pulizia,
luce, etc.
- Per l’utilizzo del salone per mezza giornata (mattina o pomeriggio) è stabilito il
pagamento dell’importo di €. 50,00 (cinquanta euro) a titolo di rimborso
forfettario delle spese di pulizia, luce, etc.
- In caso di manifestazioni da tenersi nel periodo autunno - invernale (ottobre –
marzo) sarà da concordare il rimborso relativo al riscaldamento.
- Qualora vengano utilizzate apparecchiature specifiche per illuminazione o
macchinari vari (fari, faretti, proiettori, ecc.) il concessionario sarà tenuto a
rimborsare la spesa quantificata in base all’effettivo consumo.
- La domanda di concessione del salone dovrà essere inoltrata agli uffici di
questa Riserva (Sorico – Via della Torre 1/A), almeno 15 (quindici) giorni
prima dell’uso richiesto e dovrà contenere l’individuazione soggettiva del
richiedente, l’uso che se ne intende fare, le ore della giornata di utilizzo e
l’indicazione di una persona responsabile nei confronti dell’amministrazione
concedente per gli eventuali danni arrecabili al salone, la quale risponderà di
propria persona, salvo che sia accertata la mancanza di negligenza da parte del
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responsabile. La Riserva potrà, al riguardo, richiedere a seconda dei casi il
versamento di un deposito cauzionale.
- La domanda sarà considerata, tenendo conto delle eventuali priorità per lo
stesso periodo derivate da precedenti richieste
- In caso di domande concorrenti, per lo stesso periodo, si potrà prescindere da
priorità di data di presentazione della richiesta, ove il Presidente dell’Ente
riconosca il maggior interesse pubblico di una manifestazione rispetto all’altra.
- In occasione di convegni, mostre, o manifestazioni patrocinati anche da questa
Riserva, l’Ente si riserva di stabilire il pagamento della quota per l’utilizzo del
salone, o di concederne l’uso gratuito.
- L’autorizzazione sarà rilasciata con la clausola che la Riserva declina ogni
responsabilità per danni o ammanchi ai beni che eventualmente verranno
esposti, non essendo previsto alcun servizio di vigilanza specifico.
- I concessionari dovranno premunirsi di tutte le concessioni previste per la
specifica manifestazione, sollevando la Riserva da qualsiasi responsabilità.
- Il pagamento del rimborso forfettario dovrà essere effettuato al momento della
ricezione dell’autorizzazione secondo le modalità da concordare con l’ufficio
amministrativo dell’Ente.

Sorico 30.01.2014
Il Presidente
Gian Luigi Spreafico
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