
 

COMUNE DI STEZZANO 

Provincia di Bergamo 

- UFFICIO SEGRETERIA – 

Piazza Libertà, 27 – 24040 STEZZANO  ---  � 035/4545313-314 --- C.F. e P.I. 00336840160 
http://www.comune.stezzano.bg.it  - e-mail: protocollo@comune.stezzano.bg.it - PEC: protocollostezzano@propec.it  

Orari di apertura al pubblico: mattino: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00  
pomeriggio: martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30  

Ultimo aggiornamento  12/02/2019 

 
NOTE INFORMATIVE UTILIZZO LOCALI PRESSO “IL CASCINETTO” 

(tratte anche dal nuovo Regolamento Del. C.C. n. 32/2015 in vigore dal 19/06/2015) 
 
RICHIESTA 

 

→ La richiesta di autorizzazione deve essere formulata su apposito modello disponibile allo Sportello Telematico 

Polifunzionale accessibile dal sito istituzionale www.comune.stezzano.bg.it; 

→ La richiesta di autorizzazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima dell’evento; 

→ L’Autorizzazione viene di norma concessa, dopo le opportune verifiche, dal Responsabile del  

→ Settore ai residenti o aventi sede a Stezzano ad eccezione dei seguenti casi per i quali il regolamento riconosce la 

competenza alla Giunta Comunale:  
• richieste di non residenti per le quali occorre verificarne il rilevante interesse pubblico. 

• richieste la cui durata supera le due giornate.  

→ Attendere che gli uffici avvisino entro 7 giorni dalla richiesta dell’avvenuta emanazione dell’Autorizzazione o, al 

contrario, dell’eventuale diniego motivato o di altre comunicazioni.  

→ E’ possibile da parte dell’utente recedere solamente entro 3 giorni dalla data di emanazione dell’Autorizzazione.  

→ Gli eventi già autorizzati possono essere revocati o modificati in caso di straordinarie esigenze da parte 

dell’Amministrazione Comunale  
→ Le sale non possono essere concesse (allo stesso utente) per più di tre date l’anno. 

 

 
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 vietato l’uso di fonti sonore di qualsiasi natura in tutti gli spazi esterni. 

→ 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.  

→ Il richiedente può presentare solo ad evento finito la richiesta di svincolo del deposito cauzionale all’Ufficio 

Protocollo o direttamente all’incaricato degli Alpini compilando l’apposito modulo ricevuto al momento della 

richiesta.  

→ La richiesta di svincolo deve essere corredata dalla dichiarazione di verifica dei locali a cura del referente Alpini di 

cui al Contratto di Comodato (Del. GC 37/2009).  

→ Il Responsabile del Settore, vista al richiesta di svincolo, preso atto della dichiarazione di verifica e valutata 

l’osservanza del Regolamento, dispone per la restituzione dalla somma versata a titolo di deposito cauzionale.  
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TARIFFE 

 

 giorno 

8.30-23.30 

mattino 

8.30-13.00 

pranzo 

12.00-16.00 

pomeriggio 

14.30-19.00 

cena 

18.00-22.00 

sera 

19.30-23.30 

SALA MULTIMEDIALE 

(piano primo) 
€ 200,00 € 100,00  € 100,00  € 100,00 

SALA CON CUCINA 

(piano terra, cortile e brolo inclusi) 
€ 200,00 € 100,00 € 80,00 € 100,00 € 80,00 € 100,00 

ENTRAMBE LE SALE € 400,00 € 200,00  € 200,00  € 200,00 

SALETTA ASSOCIAZIONI € 100,00 € 50,00  € 50,00  € 50,00 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

→ Riferimenti bonifici:    
� Comune di Stezzano – Servizio Tesoreria 

� IBAN: IT 06 W 03069 53577 100000046004 

� c/o BANCA INTESA SAN PAOLO - Fil. di Stezzano 

 

→ Il deposito cauzionale è stabilito in € 100,00 da versare da parte del richiedente specificando nella causale: 

“Deposito cauzionale per l’utilizzo locali presso “Il Cascinetto” del ___________.”.  

→ Effettuare i due versamenti, tariffa e deposito cauzionale, separatamente in modo da facilitare la restituzione del 

deposito.  

→ Si ricorda che – al fine della restituzione del deposito cauzionale -  l’intestatario delle ricevute di pagamento ed il 

richiedente la restituzione del deposito siano lo stesso soggetto.  

→ Disporre i pagamenti solo dopo l’avvenuta emanazione dell’Autorizzazione ed entro tre giorni da questa.  

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

di pagamento (solo del deposito cauzionale nei casi di uso gratuito). 

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

stezzano.bergamo@ana.it ed una alla Polizia Locale: polizialocale@comune.stezzano.bg.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 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. 

fasce orarie* 

locali prenotabili* 


