COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L’USO DEL
“CENTRO RICREATIVO COMUNALE
SANT’ANTONIO”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 26 del 04/06/2013

Art. 1
Il Centro Ricreativo Comunale “S. Antonio” ubicato in Via Del Medico, 15 è costituito da un campo
da calcio non regolamentare, dai giardini pubblici attrezzati, un pennone portabandiere, nonché dalla
struttura polivalente composta da una cucina attrezzata, una sala “bar” con servizio igienico, una sala
polivalente, un magazzino, un caminetto esterno, 3 spogliatoi con relativi servizi igienici.
Art. 2
L’utilizzo della struttura polivalente è riservato unicamente per manifestazioni di carattere privato,
salvo quelle organizzate o autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
Art. 3
È fatto divieto assoluto di accedere all’interno della struttura polivalente senza autorizzazione del
gestore.
Art. 4
Il campo da calcio e i giardini pubblici attrezzati sono a disposizione dei cittadini negli orari di
apertura.
Art. 5
L’affitto della struttura polivalente non si estende all’area verde circostante, che resta ad uso pubblico.
Art. 6
Modalità di parcheggio: per il parcheggio di autovetture è preferibile utilizzare il parcheggio di fronte
ai Giardini Primavera (sull’altro lato della strada), nel caso i posti auto non siano sufficienti è possibile
parcheggiare lungo la strada di accesso ai Giardini unicamente sul lato destro e non oltre il cartello di
divieto di sosta. Non è consentito introdurre autovetture all’interno dell’area (se non temporaneamente
per carico-scarico) salvo diversi accordi con il gestore dello stabile.
Art. 7
È fatto divieto assoluto di manomettere i quadri elettrici, spine, cavi e tutto quello che fa in ogni modo
parte dell’impianto, compresi gli elettrodomestici; è inoltre rigorosamente vietato installare nuovi
allacciamenti elettrici in qualsiasi parte della struttura e dell’area circostante ancorché per esigenze di
carattere provvisorio.
Art. 8
È fatto divieto assoluto di apportare modifiche all’impianto del gas e agli elettrodomestici ad esso
collegati.
Art. 9
Nessun altro elettrodomestico e/o apparecchiatura potrà essere posta all’interno della struttura oltre a
quelli ivi esistenti, salvo apposita autorizzazione del gestore.
Art. 10
È fatto divieto assoluto di attaccare con nastro adesivo o altri collanti, manifesti, locandine, cartelli, e
quant’altro alle pareti esterne e interne della struttura. È solo consentito che tali manifesti siano
ancorati a supporti volanti.
Art. 11
È fatto obbligo ai soggetti fruitori della struttura, prima di ogni manifestazione nella suddetta, di
controllare attentamente le condizioni degli impianti, installazioni ed apparecchiature, ivi esistenti,
operazione questa da eseguirsi alla presenza del gestore che certificherà l’inesistenza d’irregolarità.
Art. 12
Un incaricato dal gestore consegnerà al fruitore della struttura copia delle chiavi d’accesso il giorno
stesso dell'utilizzo.

Art. 13
I locali utilizzati devono essere lasciati dai fruitori nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati prima
dell’utilizzo; in caso di eventuali danni, i fruitori dovranno risarcire la spesa per il ripristino degli
stessi.
Art. 14
Per lo svolgimento delle manifestazioni il gestore applicherà le tariffe in vigore al momento della
richiesta approvate con deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 15
È fatto divieto di produrre emissioni sonore sopra i limiti previsti dalla legge quindi, tali da recare
disturbo alla pubblica quiete dalle ore 13.30 alle ore 15,30 e dalle ore 23.30. Peraltro, anche durante lo
svolgimento delle manifestazioni, il livello delle sopracitate immissioni dovrà essere rigorosamente
contenuto entro i parametri dettati dalla normativa vigente in materia.
Art. 16
Il Centro Ricreativo Comunale “S. Antonio” è coperto da assicurazione R.C. da parte del Comune di
Limena.
Art. 17
Lo smaltimento dei rifiuti è a carico del fruitore della struttura polivalente.
Art. 18
Durante qualsiasi manifestazione, il pennone dei vessilli è rigorosamente riservato alle bandiere
istituzionali, Europea, Italiana e Regionale.
Art. 19
A tutti coloro che usano la struttura in questione è fatto obbligo di rispettare le condizioni contenute
nel presente regolamento, pena l’immediata revoca del permesso d’utilizzo e salve le azioni dalla legge
previste per la migliore tutela degli interessi del gestore.
Art. 20
Copia del presente regolamento deve essere esposta all’interno dell’impianto, altra copia è trattenuta
dal gestore e sarà tenuta a disposizione del fruitore perché ne possa prendere visione.

