
Scheda di scomposizione del procedimento 

Richiesta utilizzo delle sale pubbliche del Centro culturale di via Giovanni Quarena 8 

 

Fase  Descrizione 

1 Raccolta della richiesta di utilizzo delle sale pubbliche: 

− Auditorium “Cecilia Zane”; 

− Sala da esposizioni; 

− Saletta per riunioni. 

2 Verifica della disponibilità della sala prescelta. 

2a Registrazione della prenotazione della sala, giorno e orario. 

2b Comunicazione al richiedente della disponibilità. 

2c Consegna della documentazione: Regolamento comunale per l’utilizzo delle 

sale pubbliche, modalità di prenotazione, tariffe canone d’utilizzo e deposito 

cauzionale, apposito modulo per la domanda di utilizzo, eventuale modulo per 

la richiesta di patrocinio. 

3 Registrazione al protocollo della domanda ricevuta (almeno 15 giorni prima 

della data prenotata). 

3b Assegnazione della domanda all’Area Cultura. 

3c Smistamento della richiesta all’ufficio cultura e presa in carico. 

4 Verifica della correttezza della documentazione presentata e della residenza. 

4a Comunicazione al richiedente in caso di diniego (entro cinque giorni lavorativi 

dalla data di protocollazione). 

5 Comunicazione al richiedente in caso di esito positivo: conferma della 

disponibilità e degli importi da versare (entro cinque giorni lavorativi dalla data 

di protocollazione). 

5a Espletamento eventuale richiesta di patrocinio: 

− parere dell’assessore di riferimento e del sindaco; 

− rilascio patrocinio (ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Regolamento 

comunale per l’utilizzo delle sale pubbliche presso il Centro culturale); 

− protocollazione;  

− comunicazione al richiedente della concessione (che prevede l‘utilizzo 

gratuito degli spazi e/o locali richiesti, mentre permane l’obbligo del 

deposito cauzionale previsto dall’art. 7 comma 2 del Regolamento 



comunale per l’utilizzo delle sale pubbliche). 

5b Attestazione dell’avvenuto versamento della tariffa d’utilizzo e della cauzione, 

se dovute (almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data di utilizzo delle sale, 

pena la revoca dell’autorizzazione). 

6 Redazione dell’autorizzazione. 

6a Protocollazione. 

6b Invio dell’autorizzazione al richiedente. 

7 In caso di mancato utilizzo per giustificati motivi comunicati tempestivamente 

all’Amministrazione comunale, si provvede alla restituzione di quanto versato 

sia a titolo di tariffa che di cauzione. 

8 Ad utilizzo avvenuto si procede alla restituzione della cauzione versata. 

 


