MUNICIPIO DI LAMONE
6814 Lamone

Ris. mun. n. 2957/1.6.2007

Tel. 091/960 19 80
Fax. 091/966 68 02

ORDINANZA MUNICIPALE N° 18/2007
CONCERNENTE L’USO DEL LOCALE AL PRIMO PIANO DELLO STABILE
“BIBLIOTECA”

Allo scopo di disciplinare l’uso del locale al primo piano dello stabile biblioteca in via
alla Chiesa 2

il Municipio di Lamone
richiamati:
-

gli artt. 107, 110 e 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
gli artt. 25 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
gli artt. 44, 45 e 46 del Regolamento comunale;
gli artt. 3, 4 e 14 del Regolamento dei beni amministrativi;

decreta
1. Uso del locale
Il locale è a disposizione della biblioteca comunale quale sala di lettura e luogo
d’incontro per manifestazioni ricreative e culturali
Esso è a disposizione di altre società e gruppi con sede a Lamone.
L’uso può essere concesso a società e gruppi provenienti da altri Comuni.

2. Gestione del locale
Il locale è affidato in gestione alla biblioteca Leggiamo che nomina al proprio interno un (una) responsabile che si occupa delle richieste di utilizzazione dello stesso.

3. Procedura di riservazione
L’autorizzazione ad usufruire del locale da parte di società o gruppi deve essere
chiesta da un responsabile alla biblioteca Leggiamo, mediante apposito formulario
disponibile in biblioteca e cancelleria, almeno una settimana prima
Le chiavi per accedere allo stabile sono da ritirare presso la Biblioteca Leggiamo.
La riconsegna delle chiavi deve avvenire appena terminato l’uso del locale.
Il locale deve essere lasciato ordinato e pulito. La pulizia settimanale viene garantita dal Comune.
All’interno del locale è vietato fumare.
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4. Tariffe d’uso
L’uso è gratuito per società e gruppi domiciliati a Lamone che svolgono attività
senza fini di lucro.
Il locale viene messo a disposizione gratuitamente anche alle società “a non profit”
non domiciliate a Lamone, secondo le indicazioni fornite dal Municipio.
Quota d’utilizzazione negli altri casi: fr. 20.- per richiesta.

5. Responsabilità:
La persona che ha sottoscritto la richiesta d’uso è responsabile del locale utilizzato.

6. Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore dall’8. giugno 2007.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.
L’ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dall’11 giugno al 25 giugno 2007
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