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Art. 1 

Il presente disciplinare è da considerarsi in appendice al "Disciplinare per 
l'uso delle Strutture Comunali: Auditorium e Chiostro di San Domenico -
Biblioteca Comunale", approvato con delibera di Giunta Comunale n° 396 
del 16.10.2001 e regolamenta l'uso della Sala Consiliare Comunale ubicata 
presso la sede del Comune di Piedimonte Matese. 

Art. 2 

La Sala Consiliare può essere utilizzata, oltre che per le finalità compatibili 
con l'uso cui istituzionalmente è adibita, anche per lo svolgimento di 
conferenze e dibattiti di natura politica. 

L'Amministrazione Comunale può consentire, in caso di necessità, una sua 
diversa utilizzazione da parte dei soggetti ammessi che ne facciano richiesta 
motivata, a condizione che non si pregiudichi lo stato e la funzionalità degli 
stessi. 

Art. 3 

La Sala Consiliare è patrimonio della collettività, che potrà accedervi con 
l'osservanza delle modalità appresso indicate: 

a - Le istanze, relative esclusivamente ad unica manifestazione, dovranno 
essere prodotte con 3/5 giorni di anticipo; dovranno, inoltre, essere 
corredate da tutti i dati identificativi del richiedente, nonché da un 
recapito telefonico. 

b - In caso di più richieste relative alla medesima data, si terrà conto del 
numero di protocollo . 

c - Nella stessa giornata è possibile autorizzare n° 2 manifestazioni (n° 1 
di mattina e n° 1 di pomeriggio) 

d - Il concessionario dovrà impegnarsi a: 
far rispettare le norme igieniche; 
provvedere alla custodia dei locali e delle attrezzature; 
pulizia dei locali dopo l'uso. 

Art. 4 

Gli aspetti amministrativi delle istanze di autorizzazione sono demandati 
agli uffici competenti. 

Art. 5 

Per quanto non previsto nel presente articolato, si fa riferimento a quanto già 
stabilito nel "Disciplinare per l'uso delle Strutture Comunali: Auditorium e 
Chiostro di San Domenico - Biblioteca Comunale", approvato con delibera di 
Giunta Comunale n° 396 del 16.10.2001. 
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