Amministrazione Comunale

Disposizioni per la concessione di sale comunali ai laureandi
Premessa
Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 e in ottemperanza alle limitazioni
stabilite a livello normativo, gli Atenei hanno organizzato le discussioni della tesi di laurea
da parte dei laureandi mediante collegamento on line.
Il Comune di Zola Predosa offre ai laureandi residenti a Zola Predosa che ne facciano
richiesta la possibilità di utilizzare gratuitamente una delle sale comunali messe a
disposizione e attrezzate con connessione wifi e videoproiettore.
Le sale
Possono essere richieste le seguenti sale presenti in Municipio:
- Sala Giunta (capienza massima 7 persone)
- Sala Corsi (capienza massima 12 persone)
La fruizione delle sale viene consentita purché il suo utilizzo non interferisca in alcun modo
sul regolare svolgimento dei servizi rivolti alla cittadinanza o di appuntamenti/incontri
istituzionali.
Richiesta
La richiesta deve essere presentata al Servizio Segreteria del Sindaco compilando l'apposito
modulo on line almeno 7 giorni prima della giornata interessata precisando:
- giorno e orario di utilizzo
- nomi delle persone per le quali si richiede l'autorizzazione alla presenza
- eventuale strumentazione necessaria
Il Servizio rilascerà apposita autorizzazione contenente la conferma della sala richiesta, il
numero massimo di persone che potrà essere presente e la strumentazione fornita.
Il numero dei partecipanti potrà variare rispetto a quanto indicato in relazione allo stato di
emergenza in atto al momento del suo utilizzo.
Modalità di uso
I partecipanti alla cerimonia di laurea dovranno garantire decoro e correttezza nell'utilizzo
degli spazi interni e nella parte esterna al Municipio. Sono vietati la consumazione di
alimenti e/o bevande così come schiamazzi o musica di qualsiasi tipo.
L’utilizzatore si impegna:
1) a provvedere al riordino e alla pulizia dei locali al termine del periodo di utilizzo
2) a rispettare gli orari previsti dall’autorizzazione o a comunicare preventivamente
l’eccezionale utilizzo in giorni od orari diversi da quelli indicati nella propria richiesta
3) a rispettare il numero massimo di persone autorizzate a essere presenti.
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Infine l'utilizzatore:
- risponde di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti ecc. occorsi in
occasione o a causa dell’utilizzo della sala oggetto della concessione, per atti di
negligenza, imprudenza o imperizia o per l’inosservanza in genere delle norme del
presente documento;
- si impegna a tenere sollevata e indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza
dell’utilizzo non corretto degli spazi oggetto della concessione.
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