
 

COMUNE DI SOLARUSSA 

 

REGOLAMENTO COMUNALE  PER L’UTILIZZO DI CASA NAITANA 
     

 

Art. 1 – OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo dello stabile “Casa Naitana”, di proprietà 

dell’amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale ritiene lo stabile “Casa Naitana” 

patrimonio di tutta la collettività e intende, col presente Regolamento, preservarlo e porre le basi 

perché lo stesso venga utilizzato per gli scopi per i quali è stato richiesto il finanziamento. Lo 

stabile infatti dovrà prevalentemente essere utilizzato per iniziative di carattere sociale e culturale. 

 

Art. 2 – FINALITA’ 

Il presente regolamento ha la finalità di regolamentare l’impiego e l’utilizzo della struttura, 

soprattutto in funzione di possibili richieste di utilizzo da parte di associazioni locali e/o comitati 

per i festeggiamenti delle principali ricorrenze religiose paesane.   

 

ART. 3- REQUISITI PER POTER RICHIEDERE L’UTILIZZO DI “CASA NAITANA” 

Per poter richiedere l’utilizzo di “Casa Naitana” occorre, preferibilmente, essere una associazione 

locale “No Profit”, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni.  

Sono, altresì, compresi anche i Comitati per i festeggiamenti delle principali feste religiose paesane 

(San Gregorio, S.Pietro, S.Isidoro, etc) 

Potranno, eventualmente, avanzare richiesta anche associazioni che non abbiano la sede legale nel 

territorio di Solarussa a condizione che propongano iniziative a valenza territoriale nelle quali 

risultano direttamente e/o indirettamente coinvolte l’amministrazione comunale e/o associazioni 

locali. La decisione finale sull’assegnazione del locale ad Associazioni e/o Comitati non di 

Solarussa è di competenza del Servizio Tecnico, sentita la Giunta comunale che esprimerà il proprio 

parere previa valutazione della valenza sociale e/o culturale dell’iniziativa proposta. 

 

ART.4.- TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI AMMESSE 

Nell’ambito dei caseggiati “Naitana” e degli spazi annessi sono ammesse manifestazioni a 

valenza pubblica, ovvero manifestazioni alle quali possono aderire e/o partecipare i cittadini di 

Solarussa. Sono altresì ammesse manifestazioni che, eccezionalmente, possono prevedere un 

numero chiuso di partecipanti purchè le stesse abbiano una finalità sociale (esempio: l’annuale 

pranzo degli anziani). 

Non sono ammesse manifestazioni di tipo privato, quali feste di compleanno, battesimi, cresime etc. 

 

ART.5 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEI LOCALI  

I locali “Casa Naitana” e le relative pertinenze potranno essere concesse solo, previa richiesta su 

apposito modulo rilasciato dagli uffici comunali, almeno 5 giorni prima della data di utilizzo. 



Nella richiesta dovrà essere chiaramente precisato: 

- Data con orario di inizio e conclusione della manifestazione; 

- Numero di partecipanti previsti; 

- Tipologia della manifestazione: Mostra, Convegno, Sagra etc 

 

ART. 6 – COSTO PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA. 

La richiesta di concessione dello stabile dovrà essere accompagnata da apposito versamento e 

relativa cauzione. 

Il costo di concessione è così determinato: 

- Euro 200,00 per ciascuna singola iniziativa che preveda l’utilizzo del caseggiato per un 

num. massimo di giorni 3; 

- Euro 300,00 per ciascuna singola iniziativa che preveda l’utilizzo del caseggiato per un 

num. superiore a giorni 3; 

- Euro 200,00 di cauzione. 

Il costo di concessione sarà ridotto del 50% per le manifestazioni che riceveranno il patrocinio 

dall’amministrazione comunale, e nelle quali il patrocinio risulti ben chiaro ed evidente nei 

manifestini/locandine che promuovono l’iniziativa. 

Nella richiesta di utilizzo dei locali, da presentarsi su apposito modulo, il Rappresentante 

dell’associazione/comitato sottoscriverà l’impegno a farsi carico di eventuali danni arrecati alla 

struttura, qualora questi ultimi dovessero risultare superiori alla cauzione versata. 

 

ART.7 - PULIZIA DEI LOCALI 

Prima di essere consegnati i locali dovranno essere sottoposti ad una verifica tra un rappresentante 

dell’amministrazione comunale ed il concessionario.  

I locali, prima di essere presi in carico, dovranno essere puliti e ordinati. 

A conclusione della manifestazione/iniziativa dovranno essere riconsegnati puliti e in ordine. 

Sarà cura del concessionario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, curando la differenziazione 

degli stessi. 

 

Art. 8   – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2017. 


