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Art. 1 ‐ FFINALITÀ
1. Il Consorzio Brianteo Villa Greppi, nnel rispetto degli scopi e dei compitti statutari, disciplina
d
ccon il presen
nte Regolamento la conccessione in uso
u di locali o sale di prooprietà conso
ortile per
manifestazio
oni, mostre, convegni, coongressi, con
nferenze, sem
minari, corsi, etc.
2. L’Amministrazione conso
ortile, persegguendo le fin
nalità di cui al
a precedentte comma, co
onsentirà
d
strutturre di cui al s eguente art. 2 a una pla
atea di utentti quanto più vasta e
un utilizzo delle
d
differenziataa possibile. Per tale m
motivo, quan
ndo nel corso di un a nno sia evidente la
riconducibilità ad un un
nico fine e//o ad un unico soggetto
o (sia esso persona fisica, ente,
aassociazionee, organizzazzione, istituzzione, societtà o raggrup
ppamenti di tali soggettti) di una
pluralità di richieste di utilizzo deelle strutturre, l’Amministrazione cconsortile, a proprio
o giudizio, ppotrà negarn
ne l’utilizzo. La
L presente norma di prrincipio si
insindacabilee e motivato
aapplica a preescindere dalla data di prresentazione
e delle richieste.
Art. 2 ‐ SSTRUTTURE OGGETTO
O
DI UTILIZZO
1. Le strutture oggetto di utilizzo per lee finalità di cu
ui all’art. 1 so
ono:
a. Il Parco;
b. Le Sccuderie;
c. Il Granaio – piano seminterraato, piano te
erra e piano primo‐;
d. Gli altri locali o sale che,, a seguito delle attività di recuppero del co
ompendio
imm
mobiliare di Villa
V Greppi, ssi renderann
no disponibilii.
Art. 3 ‐ SSOGGETTI BEENEFICIARI
1. Per le finaliità di cui alll’art. 1, il CConsorzio co
oncede l’utilizzo delle sstrutture ai seguenti
ssoggetti:
aa. Enti consorziati;
b. Istituzion
ni scolastiche;
cc. Enti locaali e Regione Lombardia;
d
d. Associazzioni;
ee. Società;
ff. Singoli cittadini.
Art. 4 ‐ R
RICHIESTE DII UTILIZZO PER INIZIATIV
VE A CARATT
TERE PERIOD
DICO
1. Il Responsab
bile del Servvizio Contab ilità Patrimo
onio e Amministrazione Generale, su
s parere
ffavorevole del
d Responsa
abile del Servvizio Culturaa, Arte, Spettacolo e senntito il Presid
dente del
C
Consiglio di Amministra
azione, deteermina, anch
he sulla ba
ase delle ricchieste pervvenute, il
manifestazion
ni aventi cara
attere perioddico annuale
e.
programma delle iniziative e delle m
2. Le richiestee vanno prresentate u tilizzando unicamente
u
il modelloo allegato sub
s
“A”,
liberamente scaricabile dal
d sito interrnet all’indirizzo www.villagreppi.it
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3. L’utilizzo dellle strutture, se concessoo, è autorizzato per un periodo non ssuperiore a 20
2 (venti)
ggiorni consecutivi, ivi compreso il numero di giorni eventualmeente occorrenti per
l’allestimentto e per le operazioni
o
d i ripristino. Periodi di maggiore
m
durrata potrann
no essere
aautorizzati tenuto
t
contto della rileevanza e de
ell’importanza dell’iniziaativa secondo i fini
sstatutari del Consorzio, nonché
n
dellaa potenziale affluenza di pubblico.
4. La concessio
one è rilasciata unicameente previo versamento
o alla Tesoreeria consorziale degli
importi dovu
uti.
RICHIESTE DII UTILIZZO PER INIZIATIV
VE A CARATT
TERE OCCASIONALE
Art. 5 ‐ R
1. Le richieste di utilizzo per iniziative e manifestaazioni a carattere occasi onale devon
no essere
e
il 60° (sessantesi mo) giorno antecedente la data ddi inizio delle stesse,
presentate entro
intendendossi per tale da
ata quella neella quale hanno inizio gli eventuali laavori di allesstimento,
utilizzando unicamente
u
il modello a llegato sub “A”, liberam
mente scaricaabile dal sito
o internet
aall’indirizzo www.villagrreppi.it .
2. L’utilizzo delle strutture, se rispond ente alle fin
nalità statuta
arie e se il pperiodo dell’’iniziativa
non coincidee in tutto o in parte con un’iniziativaa di cui all’art. 4, potrà esssere autorizzzato per
un periodo non superio
ore a 10 (dieeci) giorni consecutivi, ivi compresoo il numero di giorni
eeventualmen
nte occorrenti per l’alleestimento e per le ope
erazioni di ripristino. Periodi
P
di
maggiore durata
d
potranno esserre autorizzaati dal Servvizio Conta bilità Patrim
monio e
A
Amministrazzione Genera
ale sentito ill Responsabile Servizio Cultura,
C
Artee, Spettacolo
o, tenuto
cconto della rilevanza e dell’importaanza dell’inizziativa secon
ndo i fini staatutari del Consorzio,
nonché dellaa potenziale affluenza di pubblico.
3. La concessio
one per l’utillizzo delle sttrutture è rilasciata con provvedime nto del Resp
ponsabile
d
del Servizio Contabilità Patrimonio e Amministtrazione Generale su paarere favore
evole del
Responsabilee del Servizio
o Cultura, A
Arte, Spettaco
olo e sentito il Presidentee, unicamente previo
vversamento alla tesore
eria consorz iale degli im
mporti dovu
uti; gli estreemi del verrsamento
d
devono esseere riportati obbligatoriam
o
mente nel prrovvedimentto concessorrio.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E NORMATIVE
N
SPECIFICHE
Art. 6 ‐ C
1. Le tariffe peer l’utilizzo delle
d
strutturre sono dete
erminate dal Consiglio ddi Amministrrazione –
ttenuto conto
o del caratte
ere dell’iniziaativa (artt. 4 e 5), della/e
e struttura/ee richiesta/e (art. 2) e
d
delle tipologgie della iniziativa (art. 1, 1° comma) e del periodo
o dell’anno.
2. Le tariffe sono automatiicamente addeguate annu
ualmente in base agli inddici ISTAT (variazione
mese di novvembre sullo
o stesso me se dell’anno
o precedente
e) e potrannno essere so
oggette a
revisione con provvedim
mento del Connsiglio di Am
mministrazion
ne.
porto da
3. In caso di richiesta di utilizzo d i più struttture per la stessa inizziativa, l’imp
ccorrispondere sarà dato
o dalla somm
ma delle singole tariffe di cui al “lisstino”. Resta
a salva la
ffacoltà per il Consiglio di Amministraazione –in co
onsiderazione delle pecuuliarità dell’e
evento‐ di
aapplicare tariffe agevolate e perta nto diverse dalla somm
ma delle singgole tariffe di cui al
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“listino”. Le strutture de
el Consorzio potranno esssere concesse gratuitam
mente per le iniziative
o
organizzate direttamentte dagli Enti Consorziati e/o dalle Isttituzione Scoolastiche dei Comuni
cconsorziati, limitatamen
nte ad un nnumero di 3 (tre) iniziative all’annno per ciasccun Ente
C
Consorziato o Istituzione
e Scolastica ddi Comuni co
onsorziati.
4. Il Consiglio di
d Amministrazione è del egato all’ado
ozione di norrme specifichhe e puntuali relative
aalle attività a corollario delle
d
iniziativve a carattere periodico e/o
e occasionnali.
Art. 7 ‐ C
COINCIDENZZA DELLE INIZZIATIVE
1. Fatta salva laa priorità de
elle iniziativee di cui all’artt. 4, in caso di coincidennza in tutto o in parte
d
di due o più iniziative di cui all’art. 55, le richieste
e pervenute saranno preese in consid
derazione
ssecondo l’orrdine di arrivvo al protocoollo del Conssorzio, ferma
a restando laa valutazione circa le
ffinalità degli eventi.
Art. 8 ‐ D
DISDETTE E VARIAZIONE
V
E DI DATA
1. Le disdette e variazioni di data perr le iniziative
e di cui all’art. 4 devonoo essere com
municate
aalmeno tren
nta giorni prima della da ta stabilita per
p l’inizio dell’evento (i ntendendosi per tale
d
data quella dalla
d
quale la
a/le strutturaa/e vengono
o utilizzate pe
er il loro eveentuale allesttimento).
2. Le disdette e variazioni di data perr le iniziative
e di cui all’art. 5 devonoo essere com
municate
aalmeno diecci giorni prim
ma della dat a stabilita per l’inizio de
ell’evento (inntendendosii per tale
d
data quella dalla
d
quale la
a/le strutturaa/e vengono
o utilizzate pe
er il loro eveentuale allesttimento).
3. In caso di dissdetta, il mancato rispettto dei termin
ni di cui soprra non compporterà la resstituzione
d
della tariffa versata.
v
4. L’Amministrazione conso
ortile declinaa ogni respo
onsabilità per quelle inizziative e/o evventi che
no essere re
ealizzati in tuutto o in parte a causa di richieste di variazion
ni di date
non potrann
aaventi com
me consegu
uenza la ccoincidenza parziale o totale ccon altre iniziative
precedentem
mente previsste. Nel casoo di richiesta di variazione
e di data perrvenuta fuori termine
a cui consegua l’annullam
mento totalee della iniziattiva non verrrà rimborsataa la tariffa ve
ersata.
MODALITÀ DI
D UTILIZZO DELLE
D
STRUTTTURE
Art. 9 ‐ M
1. Durante le iniziative è vietata,
v
salvoo specifica autorizzazion
a
e, la venditaa diretta di prodotti;
q
qualora si contravvenga
c
a a tale divvieto con prrovvedimento del Respoonsabile dell Servizio
C
Contabilità Patrimonio
o ed Amm
ministrazione
e Generale
e viene ddisposta la revoca
d
dell’autorizzazione, senzza alcun rimbborso della taariffa versata
a.
2. In particolarre, nel caso in cui sia pre vista la vend
dita diretta di
d prodotti, taale circostan
nza dovrà
eessere comu
unicata al momento
m
dellla presentazzione della richiesta. In caso di con
ncessione
d
dell’autorizzazione alla vendita
v
dire tta di prodo
otti negli spa
azi consortilii il richieden
nte dovrà
o
ottenere e produrre agli
a
Uffici ddel Consorzzio, prima dell’inizio ddell’evento, tutte le
aautorizzazion
ni, nulla osta
a, permessi, per l’esercizio dell’attivittà di vendita .
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3. È altresì vieetata, durantte le iniziatiive, la somm
ministrazione
e di cibi e bevande, fatta salva
sspecifica autorizzazione da partte dell’Amministrazion
ne consortiile, nonché
é previa
presentazion
ne delle relative autoriizzazioni, nu
ulla osta, pe
ermessi, rilaasciati dalle autorità
ccompetenti. In caso di autorizzazion
a
ne alla somm
ministrazione di cibi e bbevande, il Consorzio
C
cchiederà ido
onea cauzione (ultronea rrispetto a qu
uella di cui al successivo punto 5 del presente
aart. 9).
4. Q
Qualora l’iniziativa necesssiti di attivittà preparato
orie di allestimento e succcessive di rip
pristino, i
ccosti delle medesime sono
s
totalm
mente a cariico del richiedente; la necessità di
d attività
e specificam ente indicata nella richie
esta di cui aggli artt. 4 e 5.. Per ogni
preparatoriee deve essere
ggiorno di rittardo nella riconsegna
r
ddegli spazi co
oncessi (che dovranno eessere restittuiti nelle
medesime condizioni
c
in cui trovati),, verrà appliicata una pe
enale pari allla tariffa pre
evista dal
“listino” per un giorno di utilizzo.
5. G
Gli utilizzato
ori sono tenuti a risarcirre i danni eventuali
e
sub
biti dai beni consortili durante
d
il
periodo della concession
ne non dovutti a caso forttuito o forza maggiore. PPotrà essere richiesta,
oncessione, la costituzionne di una ido
onea cauzione, soprattuttto in relazion
ne al tipo
in sede di co
d
di attività svvolta. I conce
essionari doovranno inolttre risultare in possesso di tutte le eventuali
aautorizzazion
ni e permessi richiesti in relazione al tipo di attività alllestita, solle
evando il
C
Consorzio daa ogni tipo di
d responsabiilità. Agli stessi fanno carrico tutte le responsabiliità civili e
penali per i danni deriva
anti a cose e persone, come
c
conseg
guenza dell’uuso dei loca
ali e delle
oni in essi alllestite, restaando il Conssorzio sollevato e inden ne. Nella ricchiesta di
manifestazio
utilizzo dovrrà essere individuato unn responsab
bile del richiedente a cuui l’Amminisstrazione,
cconsegnando
o le chiavi, affida la ccustodia e la
l sorveglian
nza temporaanea delle strutture
utilizzate.
6. Il richiedentee solleva il Consorzio
C
da ogni e qualsiasi pretesa
a o responsa bilità verso chiunque
c
in ordine allee ipotesi e al mancato risspetto delle disposizioni di cui al preccedente com
mma.
s
di fatto
o in cui si troovavano al momento
m
7. Il richiedente dovrà restituire le struutture nello stato
d
della conseggna.
Art. 10 ‐ NORMA TRANSITORIA
1. Il presente regolamento entra in vigoore decorsi 10 giorni di pubblicazion
p
ne all’Albo Co
onsortile.
In fase di prima
p
appliccazione i teermini di cu
ui all’art. 4 possono esssere modificati con
d
deliberazione del Consigglio di Amminnistrazione.

