REGOLAMENTO PER L’USO DELLA SALA PIANO TERRA DI PALAZZO “PUCCIMARTINEZ” SEDE DELL’ENTE PARCO DELLE MADONIE
(Approvato con delibera del Consiglio n. 19 del 19/11/2010)
ART. 1 – OGGETTO
L’Ente Parco delle Madonie, regolamenta l’uso della sala piano terra di Palazzo “Pucci-Martinez”,
sita in Corso Paolo Agliata, presso la sede istituzionale dell’Ente.
ART. 2 – FINALITA’
La sala posta al piano terra del Palazzo “Pucci-Martinez” può essere utilizzata dalle Pubbliche
Amministrazioni, dalle Associazioni, da Comitati, Scuole, persone fisiche e giuridiche per
manifestazioni, congressi, riunioni aperte al pubblico.
È’ vietato l’uso della sala ai partiti politici o a loro rappresentanti che intendono svolgervi attività
propria di partito (tesseramenti, assemblee di iscritti e di direttivi, ecc…), alle Associazioni di
qualunque tipo e specie o private per feste e incontri conviviali.
ART. 3 – RICHIESTA
Coloro che intendono utilizzare la sala devono presentare domanda scritta , indicando tutti i dati
relativi alla manifestazione, il periodo di svolgimento, la fascia oraria (mattina 8-14, pomeriggio 1419, sera 19-24), il recapito per comunicazioni, gli estremi dell’utente responsabile che abbia
raggiunto la maggiore età. L’Ente concederà l’uso della sala sia a titolo gratuito che a titolo
oneroso, previa verifica della compatibilità con le finalità dell’Ente.
ART. 4 – MODALITA’ D’USO
A. USO GRATUITO
L’uso della sala Convegni è gratuito per le Amministrazioni Pubbliche e per le Società a
partecipazione pubblica a condizione che i responsabili provvedano alla riconsegna della
nell’originario stato di ordine, integrità e pulizia ricevuto, pena la decadenza dal beneficio della
gratuità.
B. USO ONEROSO
I soggetti non ricompresi nel comma A dell’art. 4 possono richiedere l’uso della sala convegni
dietro pagamento di un corrispettivo di €. 60,00 (sessanta) per il primo giorno di utilizzo e per i
successivi € 30,00 (trenta) da pagarsi in contanti preliminarmente all’atto della concessione dell’uso
della sala, con l’osservanza delle norme di cui al successivo art. 5.
Gli artisti, e/o espositori in genere, possono esporre le loro opere sollevando l’Ente Parco delle
Madonie da ogni responsabilità derivante da danneggiamenti o furti.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE
Al momento della richiesta di utilizzo della sala, occorre versare €. 100,00 (centoeuro) a titolo
cauzionale che sarà restituito alla consegna delle chiavi previa verifica dello stato di consegna della
sala.
ART. 6 – OBBLIGHI
Chiunque farà uso della sala dovrà restituire la stessa nel medesimo stato di ordine, integrità e
pulizia in cui si trovava al momento della consegna.
Qualora la circostanza sopra riferita non dovesse verificarsi, l’Ente Parco delle Madonie tratterà la
somma versata a titolo di deposito cauzionale, salvo la quantificazione dei danni subiti.
Ai fini del precedente comma, per utente responsabile deve intendersela persona fisica che ha fatto
richiesta di utilizzo della sala e che riceve in consegna il bene da utilizzare.

