
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI GRUPPI CONSILIARI DI LOCALE
ALL’INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.

(Approvato con Delibera C.C. n. 87 del 28/10/2019)

Art. 1
Al fine di agevolare l’azione politica dei consiglieri comunali l’Amministrazione comunale di
Dicomano pone a disposizione dei gruppi consiliari un apposito locale sito all’interno di Palazzo
comunale.

Art. 2
L’utilizzo da parte dei gruppi consiliari è riservato esclusivamente per riunioni connesse con
l’attività del consiglio comunale. Oltre ai Consiglieri comunali possono accedere alla stanza anche
persone invitate. All'interno della stanza concessa in uso è vietata l'organizzazione di assemblee ed
iniziative pubbliche.

Art. 3
L’utilizzo della sala è gratuito.

Art. 4
Il richiedente dovrà compilare apposita richiesta indirizzata all’ufficio segreteria, entro 3 giorni
lavorativi dall’utilizzo, inviata via pec, mail (segreteria@comune.dicomano.fi.it) o consegnata a
mano presso l’ufficio protocollo.
La competenza al rilascio della concessione spetta all’ufficio segreteria, che dovrà rispondere alla
richiesta entro 24 ore.
La stanza viene concessa secondo l’ordine temporale di prenotazione.

Art. 5
Il capogruppo consiliare, o consigliere delegato, provvederà al ritiro delle chiavi presso l’ufficio
segreteria il giorno della riunione e provvederà a riconsegnarle allo stesso ufficio entro il giorno
lavorativo successivo.

Art. 6
La sala è a disposizione dei gruppi consiliari dalle ore 17.30 alle ore 24.00. Per la fruizione in orari
diversi andrà verificata, di volta in volta, la compatibilità con l’utilizzo della sala da parte degli uffici
comunali.

Art. 7
La responsabilità per l’utilizzo corretto della sala è del capo gruppo consiliare che ne ha fatto
richiesta. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a
lui imputabile, al locale ed agli arredi dello stesso nel periodo di durata della concessione. In ogni
caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata nel locale di cui ha
ottenuto la concessione, dell'utilizzo e della difformità d'uso per le quali risponde al Comune, nel
caso in cui all'Ente ne derivi un danno.

Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio
Comunale


