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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 77 DEL 30/09/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA PROVE MUSICALE

L’anno 2014 addì trenta del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari
in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Anziano Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale - Presidente Presente
ANTONINI ANNAPAOLA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
DI BRAIDA PATRIZIA Consigliere Comunale Presente
AMADUZZI ANNAROSA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
GARDONI ALESSANDRO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Assente
BERTAIOLA FAUSTO Consigliere Comunale Assente
FOGLIA FEDERICA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 15     Assenti n. 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. VESENTINI ANDREA, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Vista la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA PROVE MUSICALE

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula integralmente conservata agli atti mediante

registrazione magnetica, a cura della segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi

titolo;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Morandini;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 15

Maggioranza n.   8

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE
ALL’ISTRUZIONE – POLITICHE SOCIALI, DELLA FAMIGLIA E GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA’ –

URBANISTICA E DEMANIO - PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’USO DELLA SALA PROVE MUSICALE
 
 
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 09/12/2010, esecutiva, veniva individuato il fabbricato di

proprietà del Sig. Barbieri Bruno sito in Via Ragazzi del ’99 per realizzare all’interno dello stesso alcuni
servizi rivolti alle famiglie che attualmente sono realizzati dal Comune di Valeggio sul Mincio;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 24/03/2011, esecutiva, veniva approvata l’assunzione in
locazione dell’immobile in questione con l’approvazione dello schema di contratto;

 
Dato atto che all’interno di questa struttura sociale sono presenti alcune attività rivolte alle famiglie , ai minori
ed ai giovani al fine di rispondere ai  bisogni che crescono sempre  più da una società sempre più difficile
onde consentire la promozione di azioni di aggregazione tra coetanei, anche attraverso uno spazio
appositamente dedicato a queste fasce di utenti, affinché le azioni  possano diventare il punto di riferimento
per i ritrovi dei ragazzi per la gestione del loro tempo libero anche attraverso laboratori dedicati ed altre
attività educative al fine di sviluppare e valorizzare le  capacità ed attitudini creative;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 718 del 21/05/2013 è stato approvato il
programma per lo sviluppo delle attività musicali giovanili per l’esercizio 2013 – Legge Regionale n. 8 del
19/03/2009 “Interventi regionali di promozione  e sostegno della musica giovanile”;
 
Visto l’allegato A alla DGR n. 718 e precipuamente l’art. 2 ove l’intervento regionale attraverso l’erogazione di
appositi contributi  è finalizzato tra l’altro alle spese di investimento volte in azioni destinate alla qualificazione
di strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte
ai giovani ed in particolare gli interventi finanziabili sono destinati all’allestimento di sale per la musica
opportunamente attrezzate ed insonorizzate, nelle quali i gruppi giovanili possono effettuare le prove, le
registrazione e le ricerche;

Preso atto che il Comune di Valeggio Sul Mincio ha aderito a questo intervento regionale e con deliberazione
della Giunta Regionale n. 2310 del 16/12/2013 ha concesso apposito contributo per un importo di Euro
1.850,00 per la realizzazione della sala prove e che tale contributo è stato recentemente rendicontato alla
Regione del Veneto con nota del 01/09/2014 prot. N. 15542;
 
Riscontrato che si rende necessario procedere all’approvazione di apposita disciplina regolamentare per l’uso
della Sala Prove realizzata all’interno del Centro Famiglie & Giovani di Valeggio Sul Mincio;

Visto il regolamento qui allegato composto da 9 articoli e che viene qui allegato per costituire parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

S I     P R O P O N E

1) Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte.

2) Di approvare il regolamento per l’uso della sala prove costituito da 9 articoli che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

3) Di stabilire che in sede di prima applicazione del regolamento qui approvato le tariffe sono così stabilite:
Euro 7,50 ogni ora di utilizzo della sala prove
Euro 4,50 ogni ora di utilizzo della sala prove in caso di applicazione delle condizioni di cui all’art. 2 del
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regolamento (organizzazione e gestione della sala prove).

4) Di precisare sin d’ora che annualmente tali tariffe potranno subire variazioni in sede di approvazione della
deliberazione sui servizi a domanda individuale che viene approvata dalla Giunta Comunale.

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna entrata nel bilancio comunale in quanto
tali somme saranno interamente incassate dal soggetto esterno incaricato dall’Amministrazione
Comunale per la gestione dello sportello Informagiovani con l’obbligo di rendicontare mensilmente le
relative entrate che saranno successivamente destinate da parte del medesimo ad investimenti per
migliorare l’espletamento di detto servizio a favore dei giovani.

IL PROPONENTE
F.to Marco Dal Forno
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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA SALA
PROVE MUSICALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
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REGOLAMENTO SALA PROVE “PLAY WITH ME”
(Centro Famiglie&Giovani, via Ragazzi del ’99, Valeggio sul Mincio)

Art.1 – FINALITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità di accesso e di gestione della Sala Prove
Comunale sita presso il Centro Famiglia & Giovani del Comune di Valeggio sul Mincio.

Art. 2 - MODALITA’ DI ACCESSO

L’accesso alla Sala Prove avviene, previa compilazione della scheda anagrafica, con la seguente modalità:

• pagamento di una quota oraria definita dall’Amministrazione Comunale. Agli utenti sarà richiesta la firma
del regolamento. Le entrate della sala prove serviranno a supportare la continuità di gestione e il
funzionamento della stessa.

• Il pagamento deve essere effettuato prima dell'utilizzo della Sala al soggetto esterno incaricato dello
sportello informagiovani individuato dall’Amministrazione Comunale,  come gestore del servizio.

• Per i gruppi musicali e ai singoli che intendono partecipare all’organizzazione e gestione della Sala Prove, il
costo orario è quantificato in una quota definita dall’Amministrazione Comunale e comunque inferiore
rispetto a quella pagata dagli altri gruppi. In cambio sarà richiesto di:
� partecipare agli incontri di programmazione e verifica;
� garantire l’apertura, la chiusura e il controllo della sala prove attraverso un calendario di gestione. Agli

stessi verrà dato una copia delle chiavi della sala;
� collaborare nell’organizzazione e gestione di eventi (musicali, culturali, formativi ecc.);
� collaborare con gli altri gruppi che partecipano all’utilizzo degli spazi del Centro Giovani e Famiglie nella

promozione e utilizzo del centro stesso.

• Ogni richiesta avanzata deve essere sottoscritta da un responsabile maggiorenne del gruppo. In casi d
minorenni le eventuali richieste verranno vagliate in presenza della firma di almeno un genitore esercente la
patria potestà di uno dei componenti del gruppo.

Art. 3 – FRUIZIONE

La programmazione del calendario di utilizzo della sala prove è fatta su base mensile. L’accesso è consentito
tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00 (salvo utilizzi del Centro Famiglie&Giovani per altre attività) e avviene previa
prenotazione presso l’ufficio Informagiovani del comune.
Nel caso di problemi, di rinunce o cambiamenti il responsabile della band dovrà avvisare almeno con 48 ore
di anticipo tramite modalità concordate.
Possono accedere alla sala soltanto coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del gruppo, salvo diversi
accordi con il gestore. La capienza massima del locale è comunque fissata per un numero massimo di 6
persone.

Art. 4 - REGOLE DI GESTIONE E DI UTILIZZO

Per un utilizzo corretto della sala prove si definiscono le seguenti regole:

• la sala deve essere lasciata in ordine e pulita al termine di ogni prova;

• Il materiale in dotazione non deve essere prelevato dalla Sala;

• chiunque danneggi la struttura o parte della strumentazione durante le prove, è obbligato ad informare
tempestivamente il gestore e risarcire i danni. Il danno dovuto alla normale usura deve essere comunicato
tempestivamente ma non viene richiesto risarcimento;

• nel caso si riscontrino anomalie, danni o mancanze alle attrezzature di qualsiasi tipo comunicare ai
responsabili dell’ufficio Informagiovani prima dell’inizio del gruppo successivo. Diversamente eventuali
danni riscontrati alla strumentazione, agli arredi o alla Sala stessa, saranno imputati all’ultimo utente che ha
utilizzato la Sala, che dovrà provvedere alla riparazione o al risarcimento del danno;

• rispettare gli orari d’uso stabiliti;
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• ogni utente singolo, gruppo o band è libero di utilizzare la propria strumentazione o la propria attrezzatura
personale che non deve essere lasciata nella Sala dopo l'utilizzo; in ogni caso l’Amministrazione non
risponde per eventuali danneggiamenti, guasti o furti di materiale personale;

• nella Sala Prove è severamente vietato:
� fumare;
� fare uso di alcolici;
� introdurre cibo e bevande;
� introdurre oggetti e sostanze impropri (sostanze infiammabili, oggetti di vetro …);
� arrecare molestie acustiche agli abitanti delle zone circostanti;

• all’utente singolo o al gruppo o band musicale che, con il proprio comportamento, dovesse infrangere il
regolamento della Sala Prove o creare disturbo alla normale fruizione del servizio, sarà immediatamente
vietato, da parte dell'Amministrazione Comunale, l’utilizzo e l’accesso ad essa per un periodo stabilito in
relazione alla gravità del comportamento,.

Art. 5 - MATERIALE IN DOTAZIONE

Il materiale in dotazione nella sala prove è descritto nel dettaglio in una lista che verrà consegnata al
responsabile del gruppo; esso dovrà accertarsi della presenza di ogni cosa presente e, in caso contrario,
seguire le procedure descritte nell’art. 4 comma 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 6 – RAPPORTI CON IL GESTORE

La gestione amministrativa e quella tecnico-operativa è affidata al gestore del servizio individuato
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della gestione dello sportello informagiovani che coprirà le spese
di gestione della sala con i proventi della fruizione della stessa, versati dagli utenti negli importi stabiliti
nell’art. 2 del presente regolamento dall’Amministrazione Comunale.
Il soggetto cui verrà affidata la gestione tecnico-operativa  e amministrativa della sala prove ha l’obbligo di:

• individuare un responsabile persona fisica della fruizione e del controllo;

• di formare sul corretto utilizzo della sala prove e della strumentazione in essa presente;

• di provvedere alla manutenzione ordinaria degli strumenti musicali e di informare prontamente
l’Amministrazione Comunale degli eventuali necessari interventi di manutenzione straordinaria;

• di far rispettare le regole di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Entro il 15 di ogni mese il soggetto gestore presenta all’Amministrazione un rendiconto sulla gestione
economica della sala prove.

Art. 7 – PREROGATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’amministrazione si riserva la facoltà di:

• conferire ad uno o più incaricati il potere di controllare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti e il
rispetto delle norme che regolano l’accesso e l’uso della sala;

• di disporre la revoca dell’uso dei locali in caso di contravvenzione ai punti indicati all’art. 4, dopo il secondo
richiamo da parte del soggetto gestore.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è pubblicato all’Albo pretorio ed entra in vigore il primo giorno successivo alla
predetta pubblicazione.

Art. 9 - DATI RESPONSABILE GRUPPO e ACCETTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo.
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RESPONSABILE DEL GRUPPO:

Nome: Cognome:

nato a: il:

residente a: provincia di:

in via CAP

Codice fiscale:

Tel. Email:

Data ________________________
Firma per accettazione

____________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le attività relative all'utilizzo
della sala prove “Play with me”.

Firma

________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VESENTINI ANDREA F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


