COMUNE DI ROVOLON
PROVINCIA DI PADOVA

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI
Il presente avviso è rivolto ad associazioni o enti senza scopo di lucro che siano interessati alla
realizzazione di incontri informativi e/o corsi per il tempo libero per i cittadini da svolgersi presso le
strutture/spazi messi a disposizione dal Comune di Rovolon.
L’Amministrazione comunale (Del. G.C. n. 129 del 18.12.2017) vuole con questa iniziativa favorire
il potenziamento delle attività per il tempo libero attualmente offerte e la realizzazione di una
proposta di formazione alla cittadinanza e la valorizzazione delle capacità creative e le conoscenze
artistiche e culturali presenti sul territorio.
Gli spazi messi a disposizione sono:
– la sala Biblioteca del Centro Culturale “A. Pettenella”, piazza G. Marconi 23 (per corsi
letterari e di formazione), dal lunedì al giovedì, entro i limiti di orario dalle 19 alle 23e nei
pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì entro gli orari dalle 16,30 alle 19
– la sala artistica dell'ex scuola elementare di Rovolon, via Torre 1 (per corsi artistici con
impiego di materiali che comportano attività manuali), dal lunedì al venerdì entro i limiti di
orario dalle 16,30 alle 23
– la saletta riunioni al piano terra del municipio, piazza G. Marconi 1 (per corsi letterari,
formativi o musicali), il lunedì, mercoledì e giovedì entro i limiti di orario dalle 16 alle 23
L'uso di ogni sala sarà concesso solo subordinatamente alle esigenze dei lavori degli organi
istituzionali del Comune e delle iniziative promosse.
I locali saranno concessi in uso a titolo gratuito:
a) per tutte le attività formative promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale;
b) per tutte le attività formative gratuite per gli utenti;
I locali saranno concessi a titolo oneroso:
a) per le attività formative che prevedono un costo a carico degli utenti;
b) per le iniziative diverse da quelle per le quali è prevista la gratuità d'uso;
La domanda dovrà essere essere redatta su apposito modulo prestampato da presentare almeno 15
giorni prima dell'utilizzazione.
Per le altre disposizioni relative alla concessione degli spazi per lo svolgimento di corsi, si rimanda
alla deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 18/12/2017.
Per informazioni contattare l'ufficio Servizi Culturali al tel. 049 9910017 int. 8 e-mail
biblioteca.carmignato@comune.rovolon.pd.it
Rovolon, 8 febbraio 2018
Il Responsabile
dei Servizi Demografici – Culturali
Iolanda Veronese

