COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 174 del 12/09/2019.
OGGETTO:

ADOZIONE NORME E TARIFFE PER UTILIZZO DI ALCUNE STANZE
DELL’EDIFICIO "CITTADELLA DELLE ASSOCIAZIONI" SITO IN VIA SAN
PIO X, DELLA “SALA CIVICA DI ALTE CECCATO”, DELLE SALE
POLIFUNZIONALI DEL CENTRO GIOVANI SITE IN PIAZZA SAN PAOLO
AD ALTE CECCATO

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

PRESENTI

TRAPULA GIANFRANCO

P

CECCHETTO MILENA

P

MEGGIOLARO CLAUDIO

P

STOCCHERO MARIA

P

COLALTO CARLO

P

CROCCO LORIS

P

ASSENTI

Presenti: 6 - Assenti: 0
Il Segretario Comunale, Costanzo Bonsanto, assiste alla seduta.
Il Sindaco, Ing. Gianfranco Trapula, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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PREMESSO che:
 il Comune di Montecchio Maggiore è in possesso dell’immobile sito in viale Pietro Ceccato
denominato “Centro Civico” o più comunemente “Sala Civica di Alte Ceccato”;
 il Comune è altresì proprietario di un edificio e limitrofa area verde denominato "Cittadella
delle Associazioni", sito in via San Pio X, destinato a sede di associazioni insediatesi nel
tempo tramite assegnazione diretta o con successivi bandi pubblici;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dell’11.05.2016 si approvava il regolamento di
utilizzo per le associazioni assegnatarie degli spazi della "Cittadella delle Associazioni" e si
dava indicazione affinché le sale numerate 3 (piano terra) e 7 (piano primo) potessero essere
messe a disposizione anche di soggetti esterni, rinviando a successivo provvedimento la
regolamentazione dell'uso e degli eventuali oneri;
CONSIDERATO dunque necessario e opportuno intervenire:
 estendendo agli spazi sopra citati il medesimo Regolamento già in essere per la Sala Civica
sita in Corte delle Filande, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19
maggio 2006, visto che si tratta di spazi polifunzionali simili per disponibilità e modalità di
utilizzo e adottando medesima modulistica già utilizzata per la Sala delle Filande,
opportunamente aggiornata, da mettere a disposizione del pubblico per le richieste di
utilizzo da inviare all’Ufficio Protocollo del Comune;
 fissando le tariffe di utilizzo della Sala Civica di Alte Ceccato e delle Sale n. 3 e n. 7 della
Cittadella delle Associazioni, più basse rispetto alla sala di Corte delle Filande viste le
dimensioni e le dotazioni inferiori, in questo modo:
 cauzione obbligatoria per tutti i richiedenti € 100,00
 utilizzo richiesto da privati con un massimo di 4 ore € 60,00
 oltre le 4 ore di utilizzo saranno richieste € 10,00 ogni ora
 utilizzo con patrocinio del Comune € 40,00
 utilizzo gratuito per scuole di ogni ordine e grado di Montecchio Maggiore e per
ULSS 8 Berica, o per altri soggetti per i quali la Giunta Municipale potrebbe
prevedere delle particolari deroghe in base alle condizioni specifiche del
richiedente o delle finalità;
il tutto da versare all’Ufficio Economato del Comune da parte dei richiedenti
rispettivamente prima (cauzione) e alla fine (concorso alle spese) degli utilizzi autorizzati,
verificato dal personale competente lo stato delle sale utilizzate;
 riconoscendo la possibilità da parte del Sindaco e della Giunta di concedere l’utilizzo
gratuito delle suddette sale qualora intervenissero motivazioni legate al particolare valore
sociale, culturale o di pubblica utilità di iniziative;
CONSIDERATO altresì che:
 in data 19.05.2019 è stata inaugurata la nuova sede del servizio InformaGiovani, trasferito in
Piazza San Paolo dalla precedente sede di via Leonardo da Vinci, nuova sede più ampia che,
oltre agli spazi destinati al servizio InformaGiovani propriamente detto, dispone di un’area
con tre sale polifunzionali accessibile anche da ingresso indipendente, e più precisamente di
1) una sala dotata di videoproiettore, maxischermo, impianto audio, poltroncine, allestimenti
adatti ad accogliere proiezioni, conferenze, lezioni frontali, incontri pubblici; 2) una sala
dotata di lavagna a muro, tavoli richiudibili, poltroncine, allestimenti adatti ad accogliere
corsi, laboratori, attività di gioco da tavolo; 3) una sala dotata di tavoli e poltroncine,
allestimento adatto ad accogliere utenti per studio e lettura o per corsi, laboratori, attività di
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gioco da tavolo;
 con determinazione n. 63 del 19.12.2018 della Centrale Unica di Committenza M.B.M.V. si
aggiudicava l’appalto per la gestione del servizio Informagiovani del Comune di
Montecchio Maggiore per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 a Le Macchine Celibi
Società Cooperativa di Bologna, i cui operatori hanno, tra le altre, mansioni legate alla cura
e gestione delle sale polifunzionali del Centro Giovani;
 le sale polifunzionali del Centro Giovani dovranno essere riservate ad attività di tipo sociale,
culturale, formativo e ricreativo aventi come protagonisti o destinatari principali i giovani in
fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, mentre altri eventuali utilizzi dovranno avere
carattere eccezionale ed espressamente autorizzati dal Sindaco o suo delegato;
 si rende necessario quindi definire norme per la gestione e la fruizione pubblica delle
suddette sale;
RITENUTO di:
 approvare le norme per la gestione e l’utilizzo delle sale polifunzionali presso il Centro
Giovani di Montecchio Maggiore contenute nell’allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante;
 definire la gratuità di utilizzo delle sale polifunzionali del Centro Giovani per tutte le attività
organizzate o direttamente promosse e supportate dall’Assessorato alle Politiche Giovanili
tramite il servizio InformaGiovani, oltre che per quelle di tipo sociale, culturale, formativo e
ricreativo ammesse all’interno degli spazi, aventi come protagonisti o destinatari principali i
giovani in fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni; la concessione in utilizzo gratuito per
queste ultime è vincolata alla condizione per cui le attività che vi si svolgono non prevedano
alcun tipo di entrata economica per gli organizzatori né alcuna spesa per il pubblico che vi
prenderà parte;
 fissare le tariffe per gli utilizzi per scopi diversi da quelli indicati al punto precedente,
equiparandole a quelle fissate in questo stesso provvedimento per la Sala Civica di Alte
Ceccato e per le sale polifunzionali della Casa delle Associazioni di via San Pio X,
sottolineando che tutte le domande di utilizzo dovranno essere accompagnate dal
versamento di una cauzione di € 100,00 che sarà trattenuta dal Comune, su segnalazione del
personale addetto, nel caso in cui la sala utilizzata risulti in disordine o danneggiata, e fatti
salvi i diritti di ulteriore rivalsa da parte del Comune per danni o furti.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed
inseriti in calce;
RITENUTO di provvedere in merito;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 di approvazione del
Bilancio di previsione 2019/2021, del programma annuale e triennale opere pubbliche, del DUP ed
altri allegati;
AI SENSI dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di estendere alla Sala Civica di viale Pietro Ceccato e alle Sale n. 3 e n. 7 della Cittadella
delle Associazioni di via San Pio X, il medesimo Regolamento già in essere per la Sala
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Civica di Corte delle Filande, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
19 maggio 2006, visto, come meglio illustrato in narrativa, che si tratta di spazi
polifunzionali simili per disponibilità e modalità di utilizzo;
2. di adottare la medesima modulistica già utilizzata per la Sala delle Filande, opportunamente
aggiornata, da mettere a disposizione del pubblico per le richieste di utilizzo da inviare
all’Ufficio Protocollo del Comune;
3. di fissare le tariffe di utilizzo della Sala Civica di Alte Ceccato e delle Sale n. 3 e n. 7 della
Cittadella delle Associazioni, in questo modo:
 cauzione obbligatoria per tutti i richiedenti € 100,00
 utilizzo richiesto da privati con un massimo di 4 ore € 60,00
 oltre le 4 ore di utilizzo saranno richieste € 10,00 ogni ora
 utilizzo con patrocinio del Comune € 40,00
 utilizzo gratuito per scuole di ogni ordine e grado di Montecchio Maggiore e per
ULSS 8 Berica, o per altri soggetti per i quali la Giunta Municipale potrebbe
prevedere delle particolari deroghe in base alle condizioni specifiche del
richiedente o delle finalità;
il tutto da versare all’Ufficio Economato del Comune da parte dei richiedenti
rispettivamente prima (cauzione) e alla fine (concorso alle spese) degli utilizzi autorizzati,
verificato dal personale competente lo stato delle sale utilizzate;
4. di affidare all’Ufficio Cultura:
 la gestione dei suddetti utilizzi, secondo Regolamento e sentito il parere
dell’Amministrazione, in coordinamento con i referenti della Cittadella delle
Associazioni per la condivisione dei calendari di utilizzo delle Sale 3 e 7;
 la corrispondenza con i soggetti esterni richiedenti l’utilizzo delle medesime sale
oltre che della Sala Civica di Alte Ceccato, sentito il parere
dell’Amministrazione secondo Regolamento;
 la consegna delle chiavi ai richiedenti e l’eventuale gestione del personale
addetto alla guardianìa ove ritenuto opportuno;
5. di approvare le norme per la gestione e l’utilizzo delle sale polifunzionali presso il Centro
Giovani di Montecchio Maggiore contenute nell’allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante;
6. di definire la gratuità di utilizzo delle sale polifunzionali del Centro Giovani per tutte le
attività organizzate o direttamente promosse e supportate dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili tramite il servizio InformaGiovani e di estendere la gratuità anche per quelle di
tipo sociale, culturale, formativo e ricreativo ammesse all’interno degli spazi, aventi come
protagonisti o destinatari principali i giovani in fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni,
vincolando la concessione in utilizzo gratuito alla condizione per cui le attività che vi si
svolgono non prevedano alcun tipo di entrata economica per gli organizzatori né alcuna
spesa per il pubblico che vi prenderà parte;
7. di fissare le tariffe per gli eventuali utilizzi per scopi diversi da quelli indicati al punto
precedente, equiparandole a quelle fissate al precedente punto 3 di questo stesso
provvedimento per la Sala Civica di Alte Ceccato e per le sale polifunzionali della Casa
delle Associazioni di via San Pio X, sottolineando che tutte le domande di utilizzo dovranno
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essere accompagnate dal versamento di una cauzione di € 100,00 che sarà trattenuta dal
Comune, su segnalazione del personale addetto, nel caso in cui la sala utilizzata risulti in
disordine o danneggiata, e fatti salvi i diritti di ulteriore rivalsa da parte del Comune per
danni o furti.
8. di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza di
provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti
favorevoli unanimi.
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OGGETTO:

ADOZIONE NORME E TARIFFE PER UTILIZZO DI ALCUNE STANZE
DELL’EDIFICIO "CITTADELLA DELLE ASSOCIAZIONI" SITO IN VIA SAN
PIO X, DELLA “SALA CIVICA DI ALTE CECCATO”, DELLE SALE
POLIFUNZIONALI DEL CENTRO GIOVANI SITE IN PIAZZA SAN PAOLO
AD ALTE CECCATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Ing. Gianfranco Trapula
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Costanzo Bonsanto
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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