
  
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
DELIBERA n. 82 del Reg. del 29-12-2022

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'USO DELL'AULA CONSILIARE
DEL COMUNE DI CACCAMO "MICO GERACI".

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 20:50 e seguenti, in Caccamo e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo
Comune, alla seduta disciplinata dal comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, quale risulta sostituto dall’articolo 21 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 26, - in sessione ordinaria -, che è stata partecipata ai signori Consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di leggi vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

COMPARETTO SALVATORE P
SPICA DEBORA P
ALONGI GIOVANNI P
LIBERTO NICASIA P
BUZZANCA MARIA P
GALBO ANDREA P
LA ROSA GIOVANNI P
SIRAGUSA LINDA P
PANZECA PATRIZIA P
RANDAZZO DIEGO A
FIASCONARO FEDERICO P
PALESANO FRANCESCO P

 
PRESENTI: 11         -         ASSENTI: 1

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 30 della legge
regionale 6 marzo 1986, n.9 e s.m.i., assume la Presidenza DEBORA SPICA 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. SALVATORE SOMMA .

Vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
1) GIOVANNI ALONGI 2) MARIA BUZZANCA 3) FEDERICO FIASCONARO

La seduta è pubblica .
 
 

 
 
PROPOSTA n. 88 del 15-12-2022

 
 
 

1

1/5Deliberazione del Consiglio Comunale di Caccamo  82 2022



I CONSIGLIERI COMUNALI
PREMESSO CHE:
- l’art. 7 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 che dispone  “nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
- l’articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale
n. 3 del 18 Ottobre 2001, configurain capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l’articolo 4 della Legge n. 131 del 05 Giugno 2003 – “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n° 3 del 18/10/2001)  testualmente dispone:
1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati
dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione
pubblica,  nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente,
le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione
popolare.
3. L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni,
delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale,
nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di
uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117,
sesto comma, e 118 della Costituzione.
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Caccamo non è dotato di un Regolamento che disciplini l’uso
dell’Aula Consiliare del Comune di Caccamo “ Mico Geraci”;
 
VISTO il testo del Regolamento disciplinate  l’uso dell’Aula Consiliare “ Mico Geraci”, composto da
n. 12 (dodici) articoli, unito quale parte integrante ed sostanziale  della presente
deliberazione                     ( ALLEGATO A);
 
VISTA  la L.R. n. 48/91;
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000;
VISTA  la L.R. n. 30/2000;
VISTO  il vigente Statuto Comunale;
VISTO  l’O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;
 
RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONGONO
 
1)  DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 dell’art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
 
2)  DI APPROVARE il Regolamento disciplinate  l’uso dell’Aula Consiliare “ Mico Geraci”,
composto da n. 12 (dodici) articoli, che viene allegato alla presente per costituirne  parte integrante ed
sostanziale  della presente deliberazione   ( ALLEGATO A)
 
3)  DI DARE ATTO CHE, a seguito dell’approvazione del suddetto Regolamento, si intendono
abrogate le disposizioni attualmente vigenti in materia di utilizzazione dell’Aula Consiliare, contenute
in altri regolamenti comunali;
 
4)   DI ATTESTARE:
- la regolarità e la correttezza della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti quanto disposto
dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i.
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e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;
 
5)  DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune alla voce “Amministrazione trasparente” - sezione “provvedimenti” - sottosezione
“provvedimenti organi d’indirizzo politico” voce “deliberazioni di Consiglio Comunale”, ai sensi di
quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;
 
6)  DI INSERIRE il Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Caccamo per rendere il
medesimo noto e accessibile ai cittadini;
 
7)   DI DARE ATTO CHE:
-      lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
-      lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del quindicesimo giorno dalla eseguita pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune.
 
 

COMPARETTO Salvatore                         ALONGI Giovanni                              SPICA Debora
LIBERTO Nicasia                                        GALBO Andrea                                    LA ROSA Giovanni
BUZZANCA Maria                                      SIRAGUSA Linda

                                                          
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 27-12-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MICHELE SCALETTA

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 27-12-2022

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
F.to JOSEPH ZOIDA
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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
82.APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'USO DELL'AULA
CONSILIARE DEL COMUNE DI CACCAMO "MICO GERACI".

 
La proposta in oggetto è presentata dal gruppo consiliare “Uniti per Caccamo”.
Si procede alla lettura e alla discussione dell'atto.
I consiglieri Panzeca, Fiasconaro, Palesano del gruppo consiliare “Fiore Sindaco” presentano due
emendamenti agli articoli 5 e 8 del Regolamento.
Gli emendamenti, corredati dei prescritti pareri, vengono posti a votazione:
Emendamento n.1 (sostitutivo): si approva all'unanimità
Emendamento n.2 (soppressivo): si approva all'unanimità
Si passa alla votazione dell'intero provvedimento così come emendato, che viene approvato
all'unanimità.
 
Pertanto,

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la votazione sopra riportata
 

DELIBERA
 
Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'USO DELL'AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI CACCAMO "MICO
GERACI", cosi' come emendata.

 

 

 

 
Per il contenuto integrale della discussione relativa al presente punto si rimanda alla registrazione audio conservata agli atti del
Comune.
La registrazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.caccamo.pa.it) alla sezione “Sedute Consiglio
comunale”.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

 
IL PRESIDENTE

F.to  DEBORA SPICA

 

IL CONSIGLIEREANZIANO
F.to  GIOVANNI ALONGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  SALVATORE SOMMA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
presente Delibera del Consiglio Comunaleè
stata pubblicata all'albo pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno 10-01-2023 al giorno 09-02-2023

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la
presente Delibera del Consiglio Comunale è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per
quindici giorni consecutivi dal giorno 10-01-2023 al
giorno 09-02-2023

  

Dalla Residenza Municipale,
……………………
 
Il Messo Comunale
GERACI VINCENZO

Dalla Residenza Municipale, ……………………
 
Il Segretario Generale
SOMMA SALVATORE
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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno 25-01-2023 .
 
[X] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, giusta
circolare dell'Assessorato degli Enti Locali del 24 marzo 2003, pubblicata sulla
G.U.R.S. Parte I n. 15 del 4 aprile 2003;
 
[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma
2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
 
Dalla Residenza Municipale, 25-01-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE SOMMA
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COMUNE DI CACCAMO 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE L’USO  DELL’AULA CONSILIARE  

DEL COMUNE DI CACCAMO 
“MICO GERACI” 
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ART. 1 
OGGETTO 

1. Il presente regolamento disciplina l’uso dell’Aula Consiliare  ubicata in Caccamo (PA) - Largo 
Pietro Spica n. 1 denominata “Aula Consiliare Mico Geraci”. 
 

ART. 2 
NORMA DI UTILIZZO 

1. L’aula consiliare è fruibile secondo quanto previsto dal presente regolamento ed in 
conformità alle rispettive autorizzazioni, con la presenza di dipendenti del Comune appositamente 
incaricati,  eccetto lo svolgimento delle attività istituzionali proprie del Presidente del Consiglio 
Comunale, dei Capigruppo Consiliari e dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti. 
2. In considerazione della particolare struttura e dell’arredo dell’aula, nonché del decoro e del 
prestigio che derivano dall’essere il luogo di riunione e di seduta del massimo organo di 
rappresentanza cittadina, l’aula consiliare può essere concessa esclusivamente nelle circostanze in 
cui il livello istituzionale, politico, culturale, artistico, economico e scientifico, nonché di particolare 
rilevanza sociale dell’iniziativa che vi si svolge, possa qualificare positivamente l’immagine 
dell’Ente che lo ospita o la patrocina.  
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, 
non è consentito l’uso dell’aula consiliare per iniziative che abbiano per oggetto, anche 
indirettamente, tematiche di interesse elettorale o riguardanti referendum, ovvero per iniziative 
alle quali partecipino candidati alle elezioni o soggetti dei comitati promotori del referendum. 
 

ART. 3 
UTILIZZO DELL’AULA CONSILIARE  

1. L’Aula Consiliare è assegnata al Presidente del Consiglio e riservata, in via prioritaria, alle 
attività istituzionali e di rappresentanze proprie del Consiglio Comunale  in conformità alla 
disciplina del relativo regolamento. In particolare: 
- alle sedute del consiglio Comunale; 
- alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali; 
- alle riunioni istituzionali dell’amministrazione comunale, alle conferenze di servizi e a tutte 
le iniziative collegate all’attività dell’ente e del Consiglio Comunale. 
2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale la concessione dell’uso dell’aula consiliare per 
lo svolgimento di riunioni di gruppi di lavoro organizzati dall’Amministrazione comunale, 
conferenze di servizi, riunioni o assemblee del personale dipendente o loro associazioni sindacali, 
di riunioni degli istituti Scolastici e religiosi nonché di attività comunali aventi carattere 
istituzionale e non, incontri con la popolazione, iniziative, convegni, congressi, conferenza, 
manifestazioni artistiche, culturali, sociali, sportive e scientifiche, mostre, assemblee, ecc. 
organizzate e/o patrocinate dall’amministrazione comunale. 
3. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale la concessione dell’uso dell’aula consiliare 
anche ad istituzioni private, associazioni e realtà sociali (senza fini di lucro) per realizzazioni di 
manifestazioni e/o eventi e/o incontri di rilevante spessore sociale, artistico, culturale, sportivo, 
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umanitario e scientifico, autorizzate dall’amministrazione comunale. Delle suddette concessioni 
viene data notizia, oltre che alla Polizia Municipale e alla Tenenza dell’Arma dei Carabinieri. 
4. L’uso dell’aula consiliare è riservato alle sole riunioni o manifestazioni pubbliche aperte al 
pubblico. 
5. L’aula consiliare non viene concessa per attività che prevedono la vendita o la 
commercializzazione di prodotti. Qualsiasi attività di commercio, compravendita o scambio a titolo 
oneroso è vietata all’interno dell’aula consiliare e nell’ambito delle manifestazioni ivi organizzate, 
fatto salvo il caso di quelle finalizzate alla raccolta di fondi per scopi sociali e/o umanità 
6. L’aula consiliare  non può essere concessa in uso nelle giornate in cui si svolge la seduta di 
consiglio comunale. 
7. Copia delle chiavi di ingresso all’Aula Consiliare deve essere consegnata al Presidente del 
Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari e ai componenti delle Commissioni Consiliari 
permanenti. 

 
ART. 4 

RICHIESTA DI UTILIZZO 
1. La richiesta per l’uso dell’aula consiliare, da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2, 
rivolta al Presidente del Consiglio deve essere redatta come da modulo di domanda Allegato A al 
presente Regolamento e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 5 giorni prima 
della data di utilizzo dell’aula consiliare, salvo casi di motivata urgenza.  
2. La richiesta di concessione per l’uso dell’aula consiliare da parte dei soggetti di cui all’art. 3 
comma 3, indirizzata al Presidente del Consiglio deve essere redatta come da modulo di domanda 
Allegato A al presente Regolamento e deve pervenire al Protocollo del Comune almeno 10 giorni 
prima della data di utilizzo dell’aula consiliare. La richiesta di concessione deve essere 
debitamente motivata con l’indicazione degli scopi della stessa e contenere altresì gli altri 
elementi evidenziati nello schema di domanda allegata al presente regolamento. Nel suddetto 
modello è contenuta la clausola per il concessionario di aver preso visione e di accettare il 
presente Regolamento.  
3. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme a quanto indicato nello 
schema allegato, il richiedente è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della stessa entro 48 
ore dal ricevimento della relativa comunicazione. La richiesta deve essere presentata di volta in 
volta per ogni singola utilizzazione dei locali. 
4. La richiesta di concessione in uso dell’aula consiliare viene istruita ed evasa dal 
Responsabile del 1° Settore. 
 

ART. 5 
CONCESSIONE AULA CONSILIARE 

1. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale, il rilascio della concessione dell’uso dell’aula 
consiliare, con provvedimento da comunicarsi al richiedente almeno 5 giorni prima della data di 
utilizzo. Stesso provvedimento sarà comunicato in caso di diniego.  
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2. La concessione dell’aula consiliare segue il criterio dell’ordine cronologico delle richieste 
come risultante dal protocollo generale. Hanno comunque precedenza le attività istituzionali e 
quelle organizzate dall’Amministrazione comunale. 
3. La gestione delle concessioni è affidata all’Ufficio di Segreteria della Presidenza del 
Consiglio che ne darà tempestiva comunicazione, e con il supporto ed intervento di altri servizi 
dell’amministrazione comunale. L’ufficio di Presidenza riceve ed istruisce le richieste di 
concessione, coordina le concessioni, trascrive le relative autorizzazioni. Lo stesso ufficio tiene 
apposito registro cronologico con le singole richieste e concessioni distinguendo tra le concessioni 
per lo svolgimento di attività organizzate dall’amm.ne comunale e quelle concesse a soggetti terzi.  
4.  In caso di mancata effettuazione dell’evento programmato, il soggetto organizzatore dovrà 
tempestivamente informare l’Ufficio di Presidenza ed annullare la prenotazione dell’aula consiliare 
con un anticipo di almeno 72 ore dalla data fissata. 
 

ART. 6 
REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO 

1. La concessione dell’uso dell’aula consiliare può, comunque, essere revocata in ogni 
momento per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale o 
per motivi di ordine pubblico. 
2. Il concessionario che subisca l’azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento 
dei danni, né attivare azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio. Nessuna azione di 
rivalsa potrà essere, altresì esercitata nei confronti dell’amministrazione comunale in caso di 
sospensione motivata della concessione in conseguenza di cause di forza maggiore. 
 

Art. 7 
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE. 

1. L’aula consiliare  viene concessa nello stato d’uso in cui si trova ed al termine deve essere 
consegnata in perfetto ordine e nello stesso stato, senza alcuna modifica dell’assetto della 
disposizione degli arredi e dell’aspetto generale, nonchè libera da ogni cosa di proprietà del 
concessionario.  
2. I firmatari della richiesta di cui all’art. 3, comma 3, nell’accettare l’uso dell’aula consiliare 
sollevano l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi pretesa o responsabilità verso terzi per 
effetti della concessione, rimanendo l’Ente totalmente estraneo da tutti i rapporti posti in essere 
per l’attuazione dell’iniziativa.  
3. I medesimi firmatari assumono personalmente ed in solido con l’ente, associazione ed 
organizzazione che rappresentano la responsabilità per la conservazione dell’immobile e delle 
relative attrezzature e sono tenuti ad operarsi affinché non vengano arrecati danni di sorte alcuna.  
4. Sono di conseguenza a loro esclusivo carico,in applicazione degli art. 2043 e seguenti del 
codice civile, i danni a persone o cose da chiunque causati per effetto o in conseguenza dell’uso 
dell’aula consiliare.  
5. In presenza di atti dolosi o colposi si procederà penalmente e civilmente da parte 
dell’amministrazione comunale, nei confronti dei responsabili.  
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6. L’amministrazione comunale ed i dipendenti incaricati di cui all’art. 2 del presente 
regolamento , declinano ogni responsabilità in ordine a materiale oggetti o cose che vengano 
lasciate incustodite nell’aula consiliare al termine della manifestazione, come pure di beni mobili 
introdotti nell’aula consiliare, anche se regolarmente autorizzati. 
 

ART. 8 
ALTRI ONERI E DIVIETI 

1. Sono, inoltre, a carico del richiedente le eventuali spese di allestimento, di facchinaggio, di 
noleggio di attrezzature supplementari, di arredi e/o impianti particolari, di guardiania e altro, 
sempre e comunque dichiarati e concordati in sede di richiesta di concessione.  
2. Nel caso di pubblica assemblea sono, altresì a carico del concessionario anche gli 
adempimenti per le comunicazioni alle autorità di pubblica sicurezza, ove previste dalla legge. Il 
Comune, da parte sua, può riservarsi il diritto di accertare il regolare svolgimento della 
manifestazione.  
3. Il soggetto organizzatore assume l’impegno, onere, e responsabilità di assicurare il regolare 
svolgimento della manifestazione, nonché il disciplinato e corretto comportamento dei convenuti, 
sia all’interno che all’esterno dell’aula consiliare, rispondendo di ogni conseguenza derivante dalla 
violazione a tale obbligo nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi per fatti compiuti dai 
convenuti e dai presenti a qualsiasi titolo di manifestazione.  
4. E’ fatto divieto assoluto di introdurre all’interno dell’aula consiliare alimenti e bevande, 
nonché di organizzare ricevimenti e buffet, come pure è vietato applicare all’interno dell’aula 
consiliare e nei locali adiacenti striscioni e/o manifesti, fatto salvo che questi non vengano 
applicati su appositi pannelli, rimovibili al termine della manifestazione a cura del soggetto 
organizzatore, con il ripristino della situazione preesistente. 
5. E’ vietato altresì, fumare, usare fiamme libere e svolgere qualsiasi attività che possa 
comportare il rischio di incendio, pregiudicare la buona conservazione dell’aula consiliare e delle 
attrezzature o la sicurezza dei convenuti.  
6. E’ vietata qualsiasi forma di cessione o sub concessione dell’aula consiliare comunale. 
 

ART. 9 
IMPIANTO AUDIO/REGISTRAZIONE E PROIEZIONE 

1.L’aula consiliare è dotata di impianto audio. 
2.Le registrazioni di convegni, manifestazioni, riunioni e di iniziative in genere, nonché le proiezioni 
di slides e filmati, sono a cura del concessionario che provvederà sia all’allestimento tecnico che 
all’utilizzo delle attrezzature. 
 

ART. 10 
RIMBORSO SPESE 

1. Il rimborso delle spese relative per l’uso dell’aula consiliare è stabilito come segue: 

Fascia oraria di utilizzo Soggetti art. 3, comma 2 Soggetti art. 3, comma 3 

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Gratuito € 30,00 oltre Iva 
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Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Gratuito € 30,00 oltre Iva 

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 Gratuito € 60,00 oltre Iva 

Giornata intera 
Dalle ore 09.00 alle ore 19.00 

Gratuito € 80,00 oltre Iva 

Giornata intera più orari 
notturni e giorni festivi 

Dalle ore 09.00 alle ore 24.00 
Gratuito € 100,00 oltre Iva 

Cauzione // € 30,00 

 
2. Il rimborso spese dovrà essere corrisposto dal concessionario all’Amministrazione 
Comunale prima della data di utilizzo dell’aula consiliare mediante versamento:  
- alla Tesoreria Comunale ccp, con indicazione della causale “ utilizzo Aula Consiliare giorno _____ 
dalle ore_______ alle ore_________;  
- all’Economo Comunale – che provvederà a rilasciare quietanza.   
3. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento preclude il rilascio della 
concessione.  
4. I soggetti utilizzatori di cui all’art. 3, comma 3, dovranno presentare la ricevuta del 
versamento della somma di € 30,00 a titolo di cauzione. 
 

ART. 11 
ACCETTAZIONE NORME REGOLAMENTARI 

1. La concessione dell’uso dell’aula consiliare agli utilizzatori di cui al precedente art. 5 è 
subordinata all’accettazione integrale del presente Regolamento. 
 

ART. 12 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente Regolamento entra in vigore  ad intervenuta esecutività della deliberazione 
approvata e  dopo  il  15°  giorno dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 



COMUNE DI CACCAMO
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  P a l e r m o

____________________________________________________________________________________________________________

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto. Richiesta concessione utilizzo Aula Consiliare “ Mico Geraci”.

Il sottoscritto______________________________________ nato a _________________________________ 
il _______________________ nella qualità di ________________________________________ del soggetto 
denominato________________________________________________ C.F.__________________________                        
email _______________________________________ pec________________________________________ 

CHIEDE

l’utilizzo dell’Aula Consiliare “Mico Geraci” per giorno __________________ dalle ore____________ alle 
ore____________ per il seguente motivo______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

DICHIARA

□ di essere a conoscenza del regolamento comunale, di rispettarlo in ogni sua parte e di assumersi ogni  
responsabilità in merito all’utilizzo dell’Aula Consiliare;
□ di avere ottenuto il patrocinio dell’ente  in data________________________________

Data___________________________

    Firma

_____________________________

VISTO il regolamento comunale disciplinante l’suo dell’Aula Consiliare “ Mico Geraci”
STANTE CHE il livello dell’iniziativa proposta qualifica/ non qualifica positivamente 

l’immagine del Comune di Caccamo
VISTI gli art. 3 e 5 del suddetto regolamento

□ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA

La concessione dell’uso dell’aula consiliare per lo svolgimento dell’attività richiesta secondo le prescrizioni 
contenute negli art. 7,8 e 10 del succitato regolamento. Da mandato al Responsabile del 1° Settore di 
predisporre la relativa autorizzazione gestionale e di trascrivere la relativa autorizzazione sull’ apposito 
registro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa Debora SPICA

_________________________










