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REGOLAMENTO prot ~8~~~ 
PER L'UTILIZZO DI SPAZI MUNICIPALI DAlPART6m;~~;;"" 

CITTADINI, ASSOCIAZIONI E COMITATI 

Nell'attuazione del principio della partecipazione dei cittadini alla 
realizzazione ed all'adeguamento delle linee programmatiche del Municipio, il 
Consiglio del Municipio Roma XIV - Monte Mario, su iniziativa e d'intesa con 
la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, sentito il Direttore del Municipio, 
adotta il seguente regolamento. 

Art. 1 - Spazi utilizzabili 

Il Municipio, con specifico prowedimento della Giunta, individua almeno 
due locali sufficientemente grandi da destinare a cittadini, associazioni e 
comitati che vogliano, nei modi ed alle condizioni previste dal presente 
regolamento, e da specifiche determinazioni della Giunta, riunirsi per 
discutere in merito ad argomenti inerenti al Municipio e di competenza del 
Consiglio municipale e dell'Assemblea Capitolina. 

Art. 2 - Richiesta di utilizzo 

I cittadini, i responsabili di Associazioni e Comitati che volessero 
utilizzare i locali individuati ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, 
dovranno rivolgersi alla segreteria del Consiglio, inoltrando una richiesta 
scritta e firmata, inviata anche via mail, con la quale dovranno indicare: 

- il nome dell'Associazione o del Comitato; 
- le generalità ed i recapiti del responsabile dell'Associazione o del Comitato 
richiedente, o, nel caso di singoli cittadini, le generalità ed i recapiti del 
richiedente, allegando la fotocopia di un documento di identità del firmatario; 
- l'argomento della discussione da affrontare ed il numero previsto di 
partecipanti all'iniziativa; 
- l'impegno a curare con mezzi propri la propaganda dell'incontro ed a 
garantire la libera partecipazione di chiunque; 
- l'eventuale richiesta di autorizzazione all'uso di altoparlanti o altri sistemi di 
amplificazione della voce. 

Art. 3 - Tempi di utilizzo 

La Segreteria del Consiglio, una volta ricevuta la istanza completa delle 
indicazioni richieste dal precedente articolo, contatta il richiedente per 



concordare la data di utilizzo. Tale data non potrà essere mai indicata prima 
di cinque o oltre i quindici giorni dall'inoltro della richiesta. 

Eventuali ragioni di urgenza, che dovranno essere dettagliatamente 
indicate nella richiesta, dovranno essere valutate direttamente dal Presidente 
del Consiglio del Municipio; qualora le ragioni dell'urgenza siano considerate 
accettabili, il Presidente del Consiglio del Municipio fissa la data dell'incontro 
nel piu breve tempo possibile. 

I locali saranno concessi in uso ai richiedente per un tempo non 
superiore alle tre ore: le date e gli orari per le riunioni saranno individuati sulla 
base della disponibilità dei locali e del personale amministrativo addetto alla 
consegna. 

AI fine di garantire la più ampia possibilità di fruizione per la 
cittadinanza, ciascun Comitato o Associazione, o gruppo spontaneo di 
cittadini, non potrà utilizzare i locali del Municipio di cui al presente 
regolamento, più di due volte in un mese. 

Art. 4 - Modi di utilizzo 

I richiedenti firmatari della richiesta di utilizzo dei locali, sono 
responsabili dell'uso dei locali durante gli orari della riunione e sarà loro cura 
predisporre eventuale materiale di cancelleria necessario per la riunione. 

AI termine della riunione, potrà essere stilato dai partecipanti un 
documento tinale, indirizzato al Presidente del Consiglio del Municipio, che 
ne cura l'invio alla Commissione competente, con il quale si comunicano 
eventuali decisioni, richieste e proposte di deliberazione. 

Durante la riunione, non è consentito l'uso di altoparlanti o altri sistemi 
di amplificazione della voce, a meno che questi non siano stati richiesti ed 
autorizzati con la richiesta scritta di cui al precedente art. 2. 

AI termine dell'incontro, il responsabile, o un suo delegato, dovrà 
sottoscrivere la riconsegna dei locali, nelle stesse condizioni in cui gli sono 
stati consegnati, al personale amministrativo del Municipio che ne ha curato 
la consegna in calce al foglio di prenotazione. 

Art. 5 - Esclusioni dall' utilizzo dei locali 

Il firmatario della richiesta di utilizzo di cui al precedente art. 2, sarà 
ritenuto responsabile dell'eventuale danneggiamento di strutture, macchinari 
ed arredi, arrecate nel corso o in occasione della riunione, ed a suo carico 
saranno poste le spese occorrenti per le riparazioni, il ripristino o la 
sostituzione dei beni danneggiati. 

I Comitati, le Associazioni ed i cittadini che arrechino danni ai beni ed 
alle strutture owero durante le loro riunioni tengano comportamenti tali da 
recare intralcio o disturbo alle attività di lavoro dei dipendenti del Municipio, 



saranno esclusi dalla possibilità di fruire dei locali di cui all'art. 1 del presente 
Regolamento per un anno dalla data della loro ultima riunione. 

I Comitati, le Associazioni ed i cittadini che disertino le riunioni 
concordate per due volte durante i sei mesi dalla loro prima richiesta, 
potranno essere esclusi dalla fruizione dell'uso dei locali di cui all'art. 1 del 
presente Regolamento per i sei mesi successivi dall'ultima riunione mandata 
deserta. 

Art. 6 - Entrata in vigore e modifiche al presente regolamento 

Il presente regolamento, controfirmato dal Presidente del Municipio, il 
Presidente del Consiglio del Municipio e dal Direttore del Municipio, entra in 
vigore il giorno stesso della delibera del Consiglio municipale che lo adotta. 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente prowedimento dovranno 
essere adottate con delibera del Consiglio municipale, previo parere della 
Conferenza dei Capigruppo Consiliari e del Direttore del Municipio. 
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