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Ultimo aggiornamento  28/12/2021 

 

NOTE INFORMATIVE UTILIZZO LOCALI PRESSO “IL CASCINETTO” 

(tratte anche dal nuovo Regolamento Del. C.C. n. 27/2021 in vigore dal 14/06/2021) 
 
RICHIESTA / AUTORIZZAZIONE 

 

→ La richiesta di autorizzazione deve essere formulata su apposito modello disponibile nel sito istituzionale del 

Comune di Stezzano: www.comune.stezzano.bg.it; 

→ La richiesta di autorizzazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo almeno 10 giorni prima dell’evento; 

→ I locali sono concessi con priorità per residenti o aventi sede a Stezzano ed a terzi nei seguenti casi:  
• richieste di non residenti per iniziative interesse pubblico 

• in subordine alle precedenti per feste o riunioni di carattere privato 

• la concessione a terzi è limitata ad un massimo di 5 giorni nell’anno solare.  
→ EMERGENZA COVID-19: 

• alla richiesta di autorizzazione va fatta seguire l’attestazione di delega per la rilevazione delle 

Certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass). 

• nelle 24 ore precedenti o successive all’evento va trasmessa l’autocertificazione con l’elenco di tutti 

i partecipanti. 

• i relativi modelli e le note informative sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Stezzano 

→ L’Autorizzazione viene di norma concessa dal Responsabile dell’Unità Organizzativa competente in base alla 

tipologia del richiedente (associazione o privato), dopo le opportune verifiche e a seguito dell’applicazione delle 

procedure di emergenza antiCovid-19 di cui alla normativa vigente; 

→ Una volta verificata la disponibilità dei locali e avviate le procedure e le verifiche d’ufficio il rilascio della 

concessione d’uso (autorizzazione) è subordinata al pagamento della relativa tariffa. 

→ Quando concessa l’autorizzazione è possibile da parte dell’utente recedere solamente entro 3 giorni dalla data di 

utilizzo. Il caso contrario comporto comunque l’addebito della tariffa.  

→ Gli eventi già autorizzati possono essere revocati o modificati da parte dell’Amministrazione Comunale in caso di 

esigenze organizzative straordinarie. 
 

 
UTILIZZO LOCALI 

 

→ Contattare il Gruppo Alpini Sezione di Stezzano che ha sede presso Il Cascinetto il cui referente è il Sig. Stefano 

Lupini cell. 3356078281 per: 
• visionare locali 

• apertura e chiusura locali durante gli eventi 

• eventuale utilizzo di impianti e/o attrezzature disponibili 

• eventuale utilizzo di impianti e/o attrezzature proprie 

• altre eventuali necessità per le quali gli stessi Alpini ne valuteranno la fattibilità nel rispetto del 

Regolamento e del Contratto di Comodato. 

→ Prima di utilizzare i locali esibire al referente Alpini copia dell’Autorizzazione rilasciata dagli uffici. 

→ Qualsiasi attività svolta nei locali dovrà avvenire, oltre che nella piena osservanza del Regolamento, anche nel 

rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza e all’ordine pubblico, in materia di sanità pubblica e 

responsabilità civile e previo ottenimento, se necessario, delle relative autorizzazioni rilasciate dagli organi 

competenti.  
→ In modo specifico è richiesto il rispetto delle norme sull’inquinamento acustico sia all’interno che all’esterno 

della struttura. 

→ La dichiarazione di responsabilità firmata dal richiedente solleva il Comune di Stezzano da qualsiasi azione o 

pretesa da chiunque avanzata su eventuali danni prodotti dagli intervenuti all’evento.  
→ Alla chiusura e comunque a conclusione dell’evento l’incaricato degli Alpini verifica lo stato dei locali a norma del 

Regolamento.  
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TARIFFE 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

→ Dall’1 marzo 2021 i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione devono essere effettuati esclusivamente 

mediante il sistema PagoPa. 

→ Al fine di agevolare l’utenza l’ufficio competente, concluse le procedure, trasmette al destinatario 

dell’Autorizzazione apposito Avviso di pagamento riportante il codice QR necessario per procedere al pagamento 

telematico. 
→ Disporre il pagamento solo dopo l’avvenuta emanazione dell’Autorizzazione.  

→ L’Autorizzazione concessa infatti viene rilasciata (consegnata) esclusivamente previa presentazione dei riscontri 

di pagamento. 

→ A pagamento effettuato copia dell’Autorizzazione viene trasmessa anche al referente del Gruppo Alpini: 

stezzano.bergamo@ana.it. 
 

 

NORME COMPORTAMENTALI GENERICHE 

 

Si raccomanda a tutti coloro che utilizzano gli spazi e i locali del centro culturale “Il Cascinetto”: 

� di gettare i rifiuti negli appositi cestini i quali dovranno essere poi svuotati nell’apposito bidone  di raccolta 
situato all’esterno della cucina (piano terra); 

� di attenersi alle disposizioni per l’utilizzo dei sistemi informatici e analogici situati nella Sala  multimediale; 
� di riposizionare al termine delle riunioni/congressi/ecc. le sedie situate nella sala multimediale;  

� di accertarsi che la cucina e i bagni siano puliti ed in ordine così come sono stati trovati; 

� di accertarsi che al termine dell’utilizzo degli spazi tutte le luci siano spente.  
  

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, occorre visitare il sito istituzionale www.comune.stezzano.bg.it alla sezione 

Segreteria e consultare il Regolamento e le presenti Note informative. 

Inoltre è possibile contattare il Sig. Salvatore Signorelli del Comune di Stezzano - tel. 035/4545313-314 oppure  il sig. 

Stefano Lupini referente del Gruppo Alpini di Stezzano - tel.335/6078281. 

NUOVE FASCE ORARIE E  TARIFFE 

(dall'1/1/2022 - Del. G.C. n. 166/2021) 

fasce orarie 

INTERA 

GIORNATA 

8:30-23:30 

8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30 18:30-20:30 20:30-23:30 

SALA CON CUCINA 

(piano terra, cortile e 

brolo inclusi) 
€ 200,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 75,00 

SALA 

MULTIMEDIALE 

(piano primo ala 

sinistra) 

€ 200,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 75,00 

SALA 

ASSOCIAZIONI 

(primo piano ala 

sinistra) 

€ 100,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 37,50 

SALA RIUNIONI 

(primo piano ala 

destra) 
€ 100,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 37,50 


