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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE DELLA SEDE DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA  

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 16 ottobre 2020) 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo delle sale della sede del Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Gorizia, che nel proseguo del presente Regolamento, 

saranno richiamate, per brevità, “Sala 1”, “Sala 2” e “Sala 3”, come anche indicato nella “Planimetria” 

riportata a pagina 6. 

Art. 2 - Dotazioni tecniche delle sale 

La “Sala 1”, allestita per uso sala riunioni, è dotata di: 

• n. 1 ampio tavolo riunioni, 

• n. 14 sedie, 

• n. 1 videoproiettore con schermo,  

• n. 1 monitor di grande formato, 

• n. 1 lavagna a fogli mobili. 

La “Sala 1”, allestita per lo svolgimento di eventi formativi organizzati o patrocinati dal Collegio a favore 

degli Iscritti e da concedere in uso esclusivamente ai promotori di tali eventi, è dotata di: 

• n. 25 sedie con leggio per i discenti, 

• n. 2 sedie per i relatori, 

• n. 1 tavolo relatori, 

• n. 1 videoproiettore con schermo,  

• n. 1 monitor di grande formato, 

• n. 1 lavagna a fogli mobili. 

Nella sala sono presenti ingressi audio e video necessari per collegare un computer al videoproiettore. 

La capienza massima della “Sala 1” è stabilita tassativamente in n° 14 persone nell’allestimento per 

riunioni e in n° 27 persone nell’allestimento per lo svolgimento di eventi formativi. 
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La “Sala 2”, allestita come ufficio, è dotata di: 

• n. 1 scrivania con poltrona operativa; 

• n. 2 o 3 sedie ospiti. 

La capienza massima della “Sala 2” è stabilita tassativamente in n° 4  persone. 

La “Sala 3”, allestita come ufficio, è dotata di: 

• n. 1 scrivania con poltrona operativa; 

• n. 2 o 3 sedie ospiti. 

La capienza massima della “Sala 3” è stabilita tassativamente in n° 4  persone. 

Art. 3 - Criteri di concessione delle sale 

L’uso della “Sala 1” è concesso dal lunedì al venerdì per “mezze giornate”, dalle 8:30 alle 12:30 oppure 

dalle 14:30 alle 18:30. 

L’utilizzo oltre il limite della mezza giornata prenotata è consentito solamente nel caso in cui non vi sia 

altra prenotazione per la mezza giornata successiva e, in ogni caso, previa espressa autorizzazione 

dell’Ufficio. In tale caso è dovuto il versamento dell’ulteriore relativo contributo che il concessionario è 

tenuto a versare con le stesse modalità di cui al successivo art. 7 entro i successivi cinque giorni. 

Le sale sono concesse in uso esclusivamente ai seguenti soggetti: 

A) Iscritti all’Albo del Collegio, nell’ambito dell’esercizio della libera professione; 

B) Promotori di eventi formativi organizzati o patrocinati dal Collegio a favore degli Iscritti. 

Le sale non saranno concesse in uso in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile 

giudizio, ritenga l’iniziativa inadeguata. 

Gli Organi e le strutture del Collegio hanno titolo all'utilizzo delle sale con priorità rispetto ad ogni altro 

richiedente, pur tenendo in considerazione le concessioni già rilasciate. 

Art. 4 - Presentazione della richiesta - contenuto e termini 

I soggetti interessati ad usufruire delle sale devono presentare alla segreteria del Collegio domanda di 

concessione mediante compilazione del Modulo A.1 , allegato al presente Regolamento. 

Il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le sue parti ed in particolare dovrà recare:  

• il nominativo, l’indirizzo, il recapito telefonico e l’indirizzo mail del richiedente; 
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• la sala di interesse; 

• la data e l’orario di utilizzo, fatti salvi i limiti di cui all’art. 3; 

• i contenuti dell’iniziativa per la quale viene richiesta la sala; 

• il numero massimo di persone presenti; 

• l’indicazione dell’eventuale necessità di utilizzo delle apparecchiature elettroniche in dotazione 

alla sala e dei servizi aggiuntivi richiesti. 

Le richieste vengono esaminate in ordine cronologico, sulla base della data di presentazione al 

protocollo generale del Collegio.  

La segreteria provvede ad istruire la pratica di richiesta ed a comunicare entro tre giorni lavorativi l’esito 

dell’istanza. 

Il pagamento del contributo di compartecipazione alle spese, di cui al successivo Art. 7, è dovuto in 

anticipo, per tutti i periodi prenotati. L’attestazione di avvenuto pagamento deve essere presentata alla 

segreteria del Collegio entro tre giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza.  

Art. 5 - Competenza e modalità di rilascio della concessione. 

La competenza al rilascio della concessione, in quanto atto gestionale, è attribuita al Consiglio Direttivo 

nella persona del Presidente o suo delegato. 

E' facoltà del Consiglio Direttivo negare la concessione delle sale a soggetti che, precedentemente, 

abbiano fatto un uso improprio delle stesse. 

Il personale di segreteria provvede a curare l’istruttoria volta al rilascio della concessione, a tenere 

aggiornato il calendario delle prenotazioni delle sale e ad effettuare un attento controllo delle sale e dei 

locali annessi, sia prima che dopo ogni utilizzo, al fine di accertare le condizioni degli stessi e delle 

attrezzature in essi contenute. 

Art. 6 - Obblighi e responsabilità del concessionario. 

Il soggetto concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dei fatti dolosi o colposi imputabili 

ai presenti all’iniziativa, dei danni arrecati alla sala, compresi locali annessi, arredi ed attrezzature, per 

tutto il periodo di utilizzo. Il concessionario è inoltre responsabile, in via esclusiva, dell’attività esercitata 

e dei danni che possono essere cagionati a terzi durante l’uso della sala. 
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Egli è tenuto a: 

• fare uso dei locali e del loro contenuto con la massima cura e diligenza; 

• rispettare e far rispettare tutte le norme che regolano l’uso delle sale in sicurezza, con 

particolare riferimento alla capienza massima delle sale che in nessun caso, durante tutto il 

periodo di concessione, dovrà superare il numero di persone tassativamente stabilito all’art.2 del  

presente regolamento e dichiarate in sede di richiesta; 

• vigilare affinché non siano apposti, su pareti e serramenti o sugli arredi, manifesti, materiale 

pubblicitario e quant’altro di simile; 

• non effettuare alcuna modifica alla disposizione degli arredi o alle impostazioni delle 

apparecchiature tecnico informatiche; 

• vigilare in ordine al rispetto del divieto di fumare all’interno dei locali oggetto della concessione; 

• risarcire il Collegio di eventuali danni provocati ai locali e ai loro contenuti. 

Art. 7 - Compartecipazione alle spese 

Al fine di compartecipare alle spese di mantenimento della sala è richiesto il pagamento di un contributo 

a titolo di rimborso spese. L’ammontare di tale contributo è aggiornato periodicamente con 

provvedimento del Consiglio Direttivo tenuto conto degli oneri relativi al personale, all’illuminazione, al 

riscaldamento e raffrescamento, alla pulizia ed all’utilizzo delle attrezzature informatiche. 

Il pagamento del contributo deve essere effettuato anticipatamente, mediante versamento a mezzo 

bonifico oppure direttamente presso gli uffici di segreteria. 

Art. 8 - Sospensione e revoca della concessione. 

La concessione può essere sospesa o revocata d’ufficio in ogni momento a seguito di sopraggiunte ed 

improcrastinabili necessità di carattere istituzionale. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo è sollevato 

dall’obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di corrispondere qualsivoglia risarcimento danni. 

In caso di sospensione della concessione, il richiedente potrà concordare con l’ufficio una data 

successiva nella quale svolgere l’iniziativa richiesta e in tal caso sarà ritenuto valido il contributo già 

versato; diversamente il contributo verrà restituito. 

La concessione è revocata e l’accesso alle sale non è consentito, in caso di inosservanza da parte del 

concessionario delle norme contenute nel presente Regolamento. 
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Art. 9 - Risarcimento danni 

Il concessionario è tenuto a rifondere al concedente gli eventuali danni riscontrati ai locali, agli arredi ed 

alle attrezzature ivi presenti, a conclusione del periodo di utilizzo. 

La verifica dello stato d’uso della sala è effettuata da persona incaricata dal concedente, prima e dopo il 

periodo di concessione, mediante la compilazione dei verbali di consegna e di riconsegna (Moduli A.2 e 

A.3 allegati al presente Regolamento) - in contradditorio alla presenza del concessionario - al fine di 

accertare la presenza di eventuali danni da contestare per iscritto al concessionario.  

La quantificazione dei danni verrà determinata dal concedente, computando i costi di ripristino e di 

eventuale pulizia straordinaria, quando riferiti ai locali, ed ai costi di riparazione o sostituzione, quando 

riferiti agli arredi ed  alle attrezzature. 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Il presente regolamento viene pubblicato secondo le modalità di legge anche sul sito istituzionale del 

Collegio.  

Copia del presente regolamento è resa disponibile presso le sale concesse in uso. 

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile. 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.  
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PLANIMETRIA 
              

 

 

 

 

 



           Modulo A.1 
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DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE DELLA SEDE DEL 

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GORIZIA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________ 

tel. ______________________________  e-mail _________________________________________ 

 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo della  

 

             SALA 1                   SALA 2                SALA 3 

 

il giorno ______________________ dalle ore _________________ alle ore _________________ 

per (descrizione iniziativa)  __________________________________________________________ 

N. massimo persone presenti ________________________________________________________ 

 

Servizio aggiuntivo richiesto, soggetto a contributo spese:           fotocopie 

 

note____________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di conoscere ed accettare  il “Regolamento per la concessione in uso 

temporaneo delle sale della sede del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 

Gorizia”. 

Protezione dei dati personali: ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali, il Richiedente autorizza il Collegio al trattamento dei propri dati personali per l’esclusivo 

scopo di cui la presente richiesta. 

 

data, __________________ 

 

Il Richiedente _____________________________ 

 

Visto di concessione ______________________________________ data, ____________________ 



  Modulo A.2 
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VERBALE DI CONSEGNA IN USO TEMPORANEO DI SALA DELLA SEDE DEL 

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GORIZIA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in  qualità  di  Incaricato  dal  Consiglio  Direttivo  del  Collegio  –  Concedente,   in  data  odierna 

alle ore _____________ consegna la  

           SALA 1              SALA 2             SALA 3 

 

al Concessionario _________________________________________________________________ 

tel. _________________________  e-mail ______________________________________________ 

che l'accetta dichiarando che: 

   la sala e le dotazioni in essa contenute sono in buone condizioni e provvederà a

 riconsegnarle nello stesso stato in cui le ha trovate. 

   la sala e le dotazioni in essa contenute hanno i seguenti difetti: 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale di consegna è parte integrante della “Domanda di concessione in uso 

temporaneo delle sale della sede del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 

Gorizia” di cui l’autorizzazione di data ________________________ 

 

data, __________________ 

 

                        Il Concessionario        Per il Concedente 

 

___________________________________  ____________________________________ 



  Modulo A.3 
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VERBALE DI RICONSEGNA DA USO TEMPORANEO DI SALA DELLA SEDE DEL 

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GORIZIA 

 

Il Concessionario __________________________________________________________________ 

tel. ______________________   e-mail ________________________________________________ 

in data odierna alle ore _____________ riconsegna la  

           SALA 1              SALA 2             SALA 3 

a _______________________________________________________________________________ 

in qualità di Incaricato dal Consiglio Direttivo del Collegio - Concedente. 

 

L’Incaricato del Concedente rileva che: 

   la  sala  e  le  dotazioni  in  essa  contenute  ed  i   locali  annessi  si  trovano  nelle medesime 

 condizioni di quando sono state consegnate. 

   la sala e/o le dotazioni in essa contenute e/o i locali annessi, a seguito dell'uso temporaneo 

 concesso, hanno subito i seguenti danni: _________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 

 e che il valore dei danni verrà computato come prescritto dall'art. 9 del “Regolamento sulla 

concessione in uso temporaneo delle sale della sede del Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Gorizia”. 

Il presente verbale di riconsegna è parte integrante della “Domanda di concessione in uso 

temporaneo delle sale della sede del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 

Gorizia” di cui l’autorizzazione di data ________________________ 

 

data, __________________ 

 

                        Il Concessionario        Per il Concedente 

 

___________________________________  ____________________________________ 


