
 

COMUNE DI AFFI 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

REGOLAMENTO PER 

L’UTILIZZO DELLE DUE SALE 

PRESENTI NELLA BARCHESSA, 

(STRUTTURA IL LEGNO E 

VETRI ) ANNESSA ALL’EDIFICO 

DELL’EX STAZIONE, SEDE 

DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE DI AFFI 



ART. 1 
 

INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA  
 
 

La biblioteca comunale ha sede presso l’immobile del comune di Affi denominato ex 
stazione ferroviaria. 
Presso questa struttura, e precisamente nella Barchessa, (struttura in legno) e vetri 
annessa all’edificio, sono presenti due sale: 

una posta al piano terra (chiamata sala …)  
una posta al piano primo (chiamata Sala …) 

 
 
 
 

ART.2 
 

FINALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA 
 
 

Presso queste due sale, dalla amministrazione comunale e dal comitato della biblioteca, 
possono essere organizzati eventi di natura culturale ed artistica, e di altro genere nonché 
mostre convegni o altre attività connesse a quelle indicate nel presente articolo. 
Per nessuna ragione presso queste due sale possono essere organizzate riunioni, eventi 
o qualsivoglia incontro aventi natura commerciale o di vendita sia diretta che indiretta di 
beni o servizi. 
 
 
 
 

ART.3 
 

INDICAZIONE DI CHI PUÒ UTILIZZARE LA STRUTTURA 
 
 

L’utilizzo delle due sale che compongono la Barchessa, (struttura in legno e vetri ) 
annessa all’edificio può essere concesso anche a soggetti esterni dal Comune e 
precisamente a privati cittadini che ne facciano richiesta ovvero ad di associazioni che ne 
facciano richiesta e comunque sempre per scopi di cui all’art. 2 del presente regolamento. 
L’utilizzo della sala da parte di privati cittadini presuppone un richiesta scritta nella quale 
venga indicata la finalità dell’utilizzo nonché il giorno e l’orario di utilizzo della sala. Tale 
richiesta deve avvenire almeno 7 giorni prima della data per la quale si chiede l’utilizzo. 
L’utilizzo della sala da parte di associazioni anche di natura politica, presuppone una 
richiesta scritta nella quale venga indicata la finalità dell’utilizzo nonché il giorno e l’orario 
di utilizzo della sala. Tale richiesta deve avvenire almeno 7 giorni prima della data per la 
quale si chiede l’utilizzo. 
 

 
 
 
 



ART.4 
 

COSTI PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA 
 
 

Ciascuna sala viene concessa a titolo gratuito alle associazioni politiche dei gruppi 
consigliari e, alle associazioni aventi sede del comune di Affi e che siano state inserite 
nell’elenco delle associazioni operanti nel territorio di Affi per scopi di promozione sociale.  
Mentre per le associazioni che non hanno sede in Affi, ovvero a privati cittadini, la sala 
viene concessa previo versamento di un corrispettivo. 
I corrispettivi per l’utilizzo delle sale sono determinati con deliberazione di Giunta 
Comunale in base alle seguenti fasce orarie. 
Precisamente: 

• costo per mattina (ore 9.00 ore 12.00)      
• costo per pomeriggio (ore 15.00 ore 18.00)      
• costo per sera (ore 20.00 ore 23.00)      

 
 
 
 

ART.5 
 

ORARI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA 
 
 

La sala in ogni caso viene concessa con il seguente orario: 
 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 23.00 secondo le fasce orarie indicate 
all’art. 4 del presente regolamento. 

• Sabato e domenica le sale vengono utilizzate esclusivamente dal Comune, dal 
Comitato della Biblioteca e dalle associazioni. 

 
 
 
 

ART.6 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE SALE 
 
 

La sala che viene data in utilizzo deve essere utilizzata nel rispetto delle attrezzature in 
essa presenti; in ogni sala e stanza, è assolutamente vietata qualsiasi forma di rinfresco 
ovvero di somministrazione di cibo. 
L’accesso alle sale viene garantito per mezzo del personale che verrà per aprire e 
chiudere le stesse. 
Rimane fatta salva la facoltà dell’ente di revocare l’autorizzazione laddove emergesse 
incuria nell’utilizzo delle sale. 


