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Articolo 1 - Destinazione delle sale 
 
L’amministrazione comunale intende valorizzare l’utilizzo delle sale comunali destinandole, oltre 
che a proprie attività istituzionali, di norma a iniziative di particolare rilevanza culturale e sociale 
organizzate da enti e istituzioni pubbliche, da associazioni o da altre realtà qualificate nel territorio 
nel rispetto delle norme di seguito indicate. 
 
 
Articolo 2 – Sale utilizzabili  
 
Le sale comunali destinate a eventi e manifestazioni pubbliche  nel Comune di Brugherio sono le 
seguenti: 
- Sala consigliare 
- Sala giunta 
- Auditorium civico 
- Sala Casa del volontariato 
- Sedi delle consulte di quartiere 
- Sala Serra de Pisis 
- Sala polifunzionale della biblioteca  
- Galleria esposizioni di Palazzo Ghirlanda  
 
 
Articolo 3 - Tipo di concessione  
 
Le predette sale possono essere cedute secondo le seguenti modalità: 
 
a) SALA POLIFUNZIONALE BIBLIOTECA:  

• gratuitamente  agli istituti scolastici comprensivi ed alle scuole paritarie per manifestazioni 
che rientrano nel Piano dell’offerta formativa.  

• gratuitamente ad altre associazioni o enti per le attività  patrocinate dall’Amministrazione 
comunale, previa delibera di Giunta..  

• a pagamento ad associazioni, movimenti, gruppi e privati, che non rientrano nei precedenti 
punti. 

 
b) SALA PALAZZINA DEL VOLONTARIATO:  

• gratuitamente ad   associazioni iscritte nel registro del volontariato Regionale e provinciale per 
attività rivolte alla cittadinanza, agli istituti scolastici comprensivi ed alle scuole paritarie per 
manifestazioni che rientrano nel Piano dell’offerta formativa e per le cooperative sociali per 
progetti di utilità sociale realizzati in collaborazione con l’Amministrazione.  

• gratuitamente ad altre associazioni o enti per le attività patrocinate dall’Amministrazione 
comunale, previa deliberazione di Giunta. 

• a pagamento ad associazioni, movimenti, gruppi e privati, che non rientrano nei precedenti 
punti. 

 
c) AUDITORIUM CIVICO 

• gratuitamente agli istituti scolastici comprensivi ed alle scuole paritarie per manifestazioni  
aperte a tutta la cittadinanza per non più di  8 utilizzi per istituto comprensivi di eventuali 
utilizzi per prove.  

• gratuitamente ad altre associazioni o enti per le attività patrocinate dall’Amministrazione 
comunale, previa deliberazione di Giunta.  



 
 

• a pagamento ad associazioni, movimenti, gruppi e privati, che non rientrano nei precedenti 
punti. 

 
L’Auditorium civico di via San Giovanni Bosco 29 può essere utilizzato per manifestazioni di 
carattere culturale (rappresentazioni teatrali, cinematografiche e concerti) o di grande rilievo a 
giudizio della Giunta Comunale. 
 
In caso di richiesta di utilizzo della  strumentazione presente in sala regia  è obbligatorio contattare 
le ditte e i tecnici indicati dall’Amministrazione,  i cui costi sono a carico del concessionario anche 
in caso di utilizzo della sala a titolo gratuito. 
 
Per rappresentazioni teatrali è concessa una sola giornata di utilizzo per prove. 
 
d) SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA 

• Gratuitamente per iniziative proprie dell’Amministrazione o patrocinate dalla Giunta 
comunale ai sensi del relativo regolamento 

• Gratuitamente per  complessivamente n. 2 volte nel corso dell’anno solare (escluso il periodo 
di campagna elettorale) a ogni partito politico o lista civica richiedente. 

• A pagamento nei casi che non rientrano nei precedenti 
 
e) SERRA DE PISIS 

• gratuitamente negli orari di funzionamento del Centro per anziani, così come disciplinato nella 
convenzione per la gestione dello stesso;  

Negli altri orari: 
• Gratuitamente per iniziative proprie dell’Amministrazione o patrocinate dalla Giunta 

comunale ai sensi del relativo regolamento 
• A pagamento negli altri casi 

 
f) Galleria esposizioni di Palazzo Ghirlanda 
La Galleria esposizioni di Palazzo Ghirlanda è destinata ad ospitare esposizioni temporanee.  

• Gratuitamente per iniziative proprie dell’Amministrazione o patrocinate dalla Giunta 
comunale ai sensi del relativo regolamento 

• A pagamento negli altri casi 
 
g) Sedi delle consulte di quartiere 

• Utilizzo disciplinato dal relativo regolamento 
 
In tutti gli spazi è consentito l’ingresso a pagamento e la vendita a fini benefici. 
 
 
Articolo 4 -  Concessione delle sale 
 
Le domande di concessione delle sale, devono essere inoltrate all’Amministrazione Comunale 
secondo i seguenti termini:  

• Se a pagamento almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’iniziativa 
• Se gratuitamente secondo le procedure e i tempi previsti  “Regolamento comunale per 

l’erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati”  
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo.  
Ove la domanda venga accolta, l’interessato deve pagare la relativa tariffa se dovuta e sottoscrivere 
l’accettazione delle clausole e degli obblighi contenuti nel presente regolamento. 
Nel caso in cui dovessero presentarsi urgenti necessità pubbliche di utilizzare la sala, 
l’Amministrazione  ha la facoltà di revocare la concessione, in ogni momento, a suo insindacabile 



 
 

giudizio. Nel caso in cui non sia possibile concedere una sala alternativa a quella richiesta, si 
provvederà al rimborso del canone. 
 
 
Articolo 5 -  Tariffe e rimborso spese 
 
Le tariffe per l’utilizzo delle sale sono stabilite dalla Giunta comunale tenuto conto dei costi 
gestionali e dei costi di mercato. E’ facoltà della Giunta stabilire anche il versamento di un deposito 
cauzionale a carico del concessionario, per alcune o per tutte le sale. 
 
 
Articolo 6 -  Utilizzo delle sale 
 
L’uso di mobili e immobili deve essere pertinente ed improntato al massimo rispetto. Le sale 
possono essere dotate di attrezzature e impianti le cui norme d’uso sono disponibili presso l’Ufficio 
comunale che rilascia la concessione per l’utilizzo della sala. 
Nel caso in cui al concessionario vengano consegnate le chiavi delle sale prima dell’utilizzo, è 
responsabile dell’apertura e della chiusura dei locali, dell’uso corretto delle apparecchiature 
elettriche, dello spegnimento del sistema di illuminazione e del disinserimento e del successivo 
inserimento di eventuali sistemi di allarme. 
Ogni trasgressione in tal senso comporterà l’applicazione della penalità prevista dal presente 
regolamento. 
 
 
Articolo 7 – Orario di utilizzo delle sale 
 
L’orario di utilizzo della sala viene stabilito al momento della compilazione della convenzione di 
concessione. 
L’orario concordato deve essere scrupolosamente rispettato. 
 
 
Articolo 8 - Responsabilità del concessionario 
 
Il concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il presente regolamento e a far mantenere un 
contegno corretto alle persone presenti. 
E’ tenuto altresì a far rispettare le norme di sicurezza fornite dall’ufficio competente al rilascio della 
concessione. 
Dal mancato rispetto di quanto esplicitato nell’atto di concessione e dal presente Regolamento 
possono conseguire: 

a)il provvedimento di revoca della concessione e il diniego di altre; 
b)l’addebito di una penale che, ad insindacabile giudizio del dirigente competente può essere 

determinata da € 50,00.= a  € 5.000,00.=. 
I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul Concessionario per 
qualsiasi atto, compiuto da lui o dagli utenti, che abbia comportato un danno alla sala. 
Il Concessionario: 

a)è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle sale nelle ore assegnate come da 
convenzione; 

b)sottoscrivendo l’atto di concessione, assume personalmente la responsabilità per gli 
adempimenti di carattere finanziario che da esso derivano; 

c)per comunicazioni relative al servizio di cui trattasi, ha come interlocutore, l’ufficio 
identificato dall’Amministrazione Comunale. 

 
 



 
 

 
 
Articolo 9 - Pulizia della sala 
 
Il personale incaricato dal Comune provvederà alla pulizia delle sale. 
Lo stesso verificherà e comunicherà all’Amministrazione Comunale eventuali rilevazioni di uso 
improprio o danneggiamento delle sale. 
 
 
Articolo 10 – Utilizzo delle sale in campagna elettorale 
 
Durante la campagna elettorale la concessione delle sale e dei locali di proprietà comunale è 
disciplinata dall’apposito regolamento. 

 
 
 


