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Descrizione del
procedimento

Disciplina l’utilizzo temporaneo dei locali di proprietà del Comune di Mereto di
Tomba, per iniziative a carattere sportivo-culturale o di rilevanza sociale con
l’osservanza delle modalità indicate nel “Regolamento per l’uso degli immobili di
proprietà comunale” e in conformità alla loro destinazione d’uso, nel rispetto della
normativa in materia di sicurezza, vigilanza, prevenzione incendi e delle norme in
materia di autorizzazioni amministrative.
E’ tassativamente esclusa la concessione per attività aventi scopo di lucro.
Il richiedente dovrà esplicitamente dichiarare le finalità della richiesta.
L’utilizzo sarà autorizzato, a parità di importanza, secondo l’ordine di protocollo.
L’ufficio competente rilascia l’autorizzazione previo versamento del corrispettivo,
se dovuto, e consegna le chiavi di accesso ai locali.

Requisiti

Possono accedere alle strutture comunali per le attività sopra descritte associazioni o
singole persone operanti senza finalità di lucro.

Documentazione
necessaria

Domanda, in regola con la normativa prevista per l’imposta di bollo, redatta su
modello predisposto.

Modulistica

Modulo richiesta utilizzo temporaneo locali comunali disponibile sul sito web e
presso le sedi comunali.

Costo

•

Ufficio presso cui
presentare
l’istanza/comunicazione

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici dei Comuni di Sedegliano,
Mereto di Tomba e Flaibano.

Ufficio Responsabile del
procedimento

Area Opere Pubbliche-Demanio-Patrimonio dei Comuni di Sedegliano, Mereto di
Tomba e Flaibano.
mail:
- tecnico@com-sedegliano.regione.fvg.it tel. 0432.915524 – 0432.865045 int. 825
- urbanistica@comune.flaibano.ud.it tel. 0432.865045 int. 824

Normativa

Regolamento per l’uso degli immobili di proprietà comunale

Tempistica

La richiesta deve pervenire di norma almeno 30 giorni prima della data di utilizzo
del locale.

Secondo tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale a inizio di ogni
esercizio finanziario, da versare prima del ritiro dell’autorizzazione con le
modalità indicate sul modulo di richiesta;
• Gratuita per manifestazioni di particolare rilevanza, previo deliberazione di
Giunta Comunale.
In ogni caso saranno a carico dell’utilizzatore le pulizie dei locali.

Domande più frequenti
D: Come avviene la consegna e la restituzione delle chiavi?
R: Le modalità sono specificate nel modello di richiesta e nella successiva autorizzazione.

