COMUNE DI CARPEGNA
Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento
Centro Aggregazione Giovanile
“Fulvio Mezzanotte”

Approvato con Delibera di G.C. n.53 del 25/06/2008
Modificato con delibera di G.C. n.54 del 09/07/2009

ART. 1 - DEFINIZIONE
Il Comune di Carpegna istituisce il “Centro di Aggregazione Giovanile Fulvio Mezzanotte”
quale luogo di incontro e scambio culturale.
ART. 2 – SEDE
Il Centro avrà come sede il secondo piano dell’immobile “Mezzanotte” sito in Piazza Conti,
n.12 del Comune di Carpegna.
Chi gestisce il servizio di informazione turistica sito al piano terra dello stesso immobile, dovrà
garantire l’accesso al secondo piano all’Associazione che gestirà il Centro di aggregazione e
agli utenti del centro stesso provvedendo inoltre ad adottare opportuni accorgimenti per
evitare l’uso del telefono da parte di utenti non autorizzati.
ART. 3 - FINALITA’
La finalità del centro di Aggregazione è quella di offrire un luogo in cui poter stare insieme
socializzando fra coetanei, con scambi di esperienze di vita e di cultura fra gruppi di varie età.
E’ vietato l’uso dei locali per lo svolgimento di attività a scopo di lucro, commerciali o feste
danzanti.
E’ severamente vietato introdurre e consumare super alcolici.
ART. 4 – DESTINATARI
Il Centro Culturale e di Aggregazione è rivolto a tutta la popolazione, con particolare
riferimento ai giovani e alle Associazioni presenti sul territorio comunale, regolarmente
costituite.
ART. 5 – GESTIONE E DURATA
Ai sensi della Legge regionale n. 46/95 e successive modifiche ed integrazioni
l’Amministrazione Comunale affiderà la gestione di tale Centro ad una delle Associazioni
riconosciute ed aventi i requisiti di legge, che perseguano le finalità di cui alla succitata Legge
n. 46/95. L’Associazione che avrà in gestione il Centro di aggregazione potrà usufruire
gratuitamente dei locali per le proprie iniziative garantendo, in controprestazione, l’apertura al
pubblico del centro e realizzando un calendario di iniziative meglio definito in sede di
Convenzione. La durata della gestione sarà stabilita dalla giunta comunale in sede di
approvazione Convenzione di gestione.
ART. 6 - FUNZIONAMENTO
a) Il gestore dovrà garantire l’apertura del Centro e sarà responsabile dell’uso dei locali e
delle attrezzature da parte dell’utenza ammessa.
b) Tutte le altre Associazioni presenti sul territorio e regolarmente costituite potranno usufruire
dei locali del Centro Culturale e di Aggregazione dietro formale richiesta, a mezzo del
Presidente o suo delegato, inoltrata di volta in volta, con almeno tre giorni di preavviso,
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all’Amministrazione Comunale, che provvederà all’autorizzazione e alla consegna delle
chiavi, compatibilmente con la disponibilità degli stessi, previo pagamento di una somma pari
ad € 20,00 giornaliere quale rimborso delle spese di cui all’art.7.
Il Presidente o delegato delle Associazioni richiedenti sarà responsabile in particolare
dell’apertura e chiusura dei locali, nonché del rispetto del presente Regolamento.
La mancata riconsegna delle chiavi dei locali entro le ore 10:00 del giorno successivo a quello
dell’utilizzo, comporterà la non concessione dei locali per nuove richieste.
c) L’Amministrazione Comunale di Carpegna si riserva l’utilizzo dei locali per l’eventuale
organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di aggregazione, previo congruo preavviso
e accordi fra le parti.
d) Tutte le attività, da chiunque organizzate, dovranno terminare entro e non oltre le ore 24:00
del giorno autorizzato.

ART. 7 – SPESE E MANUTENZIONE
Le spese relative all’illuminazione ed al riscaldamento dei locali rimangono a carico
dell’Amministrazione Comunale.
Relativamente al funzionamento del riscaldamento, l’Amministrazione provvederà
direttamente a regolare l’ accensione e lo spegnimento in base agli orari di utilizzo.
Per quanto attiene l’illuminazione le Associazioni ammesse dovranno garantirne lo
spegnimento pena la non concessione dei locali per nuove richieste.

ART. 8 – ATTREZZATURE
L’Amministrazione Comunale doterà il Centro di attrezzature che saranno elencate in
apposito modulo che verrà sottoscritto dall’Ente e dal Presidente dell’Associazione
responsabile della gestione al momento della consegna dei locali e ogni qualvolta si renda
necessario aggiornare l’elenco del materiale in dotazione.

ART 9 – RICETTIVITA’
Il Centro di Aggregazione può accogliere un massimo di 40 (quaranta) persone.
L’Associazione Responsabile della gestione e l’Amministrazione Comunale non dovranno
quindi autorizzare l’accesso ad un numero superiore di persone.
ART. 10 – OBBLIGHI
Le Associazioni che chiederanno in uso i locali del Centro saranno responsabili per eventuali
danni arrecati alla struttura e alle attrezzature presenti e dovranno inoltre acquisire le
eventuali e necessarie autorizzazioni relative al tipo di iniziative promosse.
Le stesse dovranno avere, inoltre, copertura assicurativa per Responsabilità Civile per
eventuali danni derivanti ai propri associati nell’espletamento dell’attività programmata.
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ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e per uso difforme, si fa riferimento
alle norme contemplate nel Codice Civile e Penale.
Copia del presente Regolamento verrà affisso nei locali sede del Centro per opportuna
conoscenza.
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