Comune di Cimolais
“Centro di Aggregazione”:
Criteri ed indirizzi per l’utilizzo
Premesse: Il Comune di Cimolais ha realizzato un Centro di aggregazione giovanile al fine di
favorire l’incontro dei giovani in un luogo pubblico a loro dedicato. Il Centro è stato allestito con
finanziamenti del bilancio Comunale con contributo della Provincia di Pordenone e della Comunità
Montana. Il Centro è ubicato presso l’ex asilo, recentemente ristrutturato con fondi Obiettivo 2.
AL fine di regolamentare l’accesso al centro vengono dettati i seguenti criteri ed indirizzi
1. Il centro di aggregazione verrà utilizzato dai giovani del territorio al fine di favorire momenti di
incontro e confronto fra gli stessi;
2. Potrà essere utilizzato nelle giornate e negli orari stabiliti dall’Amministrazione comunale che
provvederà a redigere un calendario a seconda delle esigenze di utilizzo della stesso;
3. Potrà essere dato in gestione – per giornate determinate - ad Associazioni giovanili locali, le
quali, in ogni caso, dovranno comunicare il nominativo dei referenti-responsabili del centro. In
tal caso i referenti – responsabili sono anche tenuti a far rispettare le direttive della Giunta,
come di seguito indicate;
4. IL Centro verrà utilizzato anche come informagiovani in accordo con il Progetto Giovani della
Comunità Montana del Friuli Occidentale; per questo verrà allestito apposito punto informativo;
5. Le giornate e l’orario di utilizzo del Centro verranno preventivamente stabili – anche in accordo
con le Associazioni. In ogni caso il Centro non potrà essere utilizzato oltre le ore 23.00. Dalle
ore 20.00 potrà essere utilizzato solo con attività che non arrechino nessun disturbo al vicinato.
6. Verrà redatto un elenco delle attrezzature il quale verrà posto – ben visibile – all’interno dei
locali. Le attrezzature sono nuove ed in ottimo stato; non devono essere asportate e si dovrà
porre la massima attenzione al fine di danneggiarle in alcun modo; nel caso le stesse
dovessero per qualsiasi motivo guastarsi, dovrà essere data immediata comunicazione al
responsabile che valuterà le eventuali responsabilità per il danno arrecato.
7. È vietato
• fumare, bere alcolici, superalcolici e fare uso di sostanze stupefacenti;
• tenere atteggiamenti contrari alla morale sia pubblica e privata; organizzare feste alle quale
partecipino minorenni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
• dare disturbo al vicinato e/o a terzi;
• rimanere nei locali dopo l’orario di chiusura del centro;
• sostare a lungo nelle vicinanze del centro dopo la chiusura dello stesso;
• introdurre documenti, manifesti, slogan di stampo politico o divulgare le proprie opinioni in
merito
Nel caso si dovesse riscontrare tali atteggiamenti l’Amministrazione si riserva di vietare alla
persona o alle persone che hanno posto in essere tali comportamenti, l’utilizzo della sala.
8. Le chiavi potranno essere ritirate presso gli Uffici comunali; nel caso di utilizzo da parte di
Associazioni giovanili la chiave verrà data al referente-responsabile il quale è garante
dell’utilizzo della stessa;
9. Nei locali verrà posto apposito registro il quale dovrà essere compilato ad ogni accesso da
parte degli utilizzatori.
10. Nel caso di utilizzo dei locali da parte di Associazioni giovanili le stesse sono tenute alla pulizia
degli stessi.
11. L’Amministrazione, può, procedere in qualsiasi momento a sopralluoghi e/o verifiche delle
attività e dello stato dei locali.
12. In caso di inottemperanza alle norme suindicate l’Amministrazione si riserva di chiudere, in
qualsiasi momento il centro.
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