COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MILANO

AREA AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

A tutte le Associazioni di Dresano: un “vademecum” da rispettare per l’utilizzo degli spazi pubblici
e per la richiesta di patrocinio.
L’Amministrazione Comunale intende rammentare le procedure da seguire per le richieste di
utilizzo degli spazi pubblici (Regolamento delibera n° 15 del 31/3/2009 e successiva modifica del
27/9/2012, e Regolamento TOSAP per occupazione suolo pubblico) e per le richieste di contributi
economici.
RICHIESTA DI SPAZI PUBBLICI:
Qualora si intenda utilizzare qualsiasi spazio pubblico come stabilito dai regolamenti sopra
menzionati, le associazioni devono richiedere all’Amministrazione Comunale, attraverso il legale
rappresentante, l’autorizzazione per utilizzare lo spazio necessario.
PER LE INIZIATIVE NON PATROCINATE:
Nel caso non si richieda il patrocinio all’Amministrazione Comunale, quest’ultima applicherà le
tariffe previste all’interno dei regolamenti.
PER LE INIZIATIVE PATROCINATE:
Le Associazioni possono richiedere all’Amministrazione Comunale il patrocinio dell’iniziativa sia
che essa si svolga in luoghi pubblici sia che si svolga in luoghi privati. Il patrocinio si concretizza
con la concessione gratuita degli spazi pubblici e/o l’erogazione di un contributo economico.
L’Amministrazione Comunale si riserverà di decidere mediante apposito atto se concedere o
meno tale patrocinio.
Nel caso in cui venga concesso il patrocinio, l’Associazione dovrà apporre il simbolo del comune
e la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Dresano” sulla locandina di pubblicizzazione
dell’evento patrocinato.
In assenza del simbolo e della dicitura, l’Amministrazione Comunale applicherà le tariffe orarie per
l’utilizzo degli spazi pubblici così come previsto dai regolamenti sopra menzionati o si riserverà di
non erogare il contributo economico richiesto.
Si ricorda a tutte le Associazioni, al fine di una corretta organizzazione degli uffici comunali, che
sia le richieste di utilizzo degli spazi pubblici, sia quelle di contributi economici, dovranno essere
protocollate presso l’Ufficio Cultura un mese prima dell’iniziativa stessa.
Si ringrazia sin da ora tutti per la collaborazione,
L’occasione è gradita per porre Distinti Saluti.
f.to Il Sindaco
Vito Penta

f.to L’Assessore all’Associazionismo
Nicola Infante
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