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ART. 1

UTILIZZO DELLE SALE DELL’ORATORIO E DEGLI SPAZI 
ESTERNI

Il Parroco Pro-tempore della Parrocchia o un suo delegato può concedere a soggetti pubblici e
privati l’uso delle sale dell’Oratorio di proprietà della Parrocchia e degli spazi esterni in uso alla
stessa  per:  iniziative  diverse  (ricreative,  religiose,  umanitarie,  educative,  artistiche,
culturali,sportive,  ecc),  conferenze,  spettacoli,  mostre  ecc.,  compatibilmente  con  la
destinazione primaria degli ambienti stessi e senza scopo di lucro.

ART. 2



CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI SPAZI ESTERNI

Per la concessione dell’utilizzo delle sale e/o degli spazi esterni è richiesta obbligatoriamente la
presenza di adulti in numero adeguato all’iniziativa che viene attuata.

Le sale e gli spazi esterni devono essere utilizzati dal concessionario in modo da evitare ogni
possibile danno alle stesse ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili e
nel rispetto della capienza massima, pari a 70 persone, delle sale al piano terra, liberando la
Parrocchia di Fagagna da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da
quanto stabilito.

All’interno delle sale, è vietato l’uso di fornelli o forni a micro-onde o attrezzature similari.

Il concessionario dovrà premurarsi, che le uscite siano mantenute sgombre e immediatamente
fruibili al fine di consentire il normale deflusso delle persone. 
Il  mancato  rispetto  delle  indicazioni  e/o  disposizioni  previste  nel  Piano  di  gestione  delle
emergenze comporterà la sospensione dell’uso della struttura e/o dell’iniziativa.

Si ribadisce che la Parrocchia di Fagagna non assume alcuna responsabilità per eventuali
danni, ammanchi o furti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e
alle cose in occasione dell’uso dei locali concessi.

ART. 3

PULIZIE 

Le  pulizie  per  l’uso  dei  locali  e  degli  spazi  esterni  sono  a  carico  del  concessionario,
compresa la pulizia dei cestini interni/esterni.
Tutti i rifiuti prodotti, inclusi cibo e bevande eventualmente avanzati, dovranno essere portati
via.

ART. 4

PRENOTAZIONE
Le domande dovranno chiaramente illustrare le motivazioni per la quale viene richiesto l’uso
delle sale e degli  spazi esterni,  compatibilmente con la destinazione primaria degli ambienti
stessi e senza scopo di lucro, specificando il giorno di impiego, l’orario di utilizzo, il numero di
persone  previste  ed  in  ogni  caso  l’indicazione  nominativa  del  responsabile  della  richiesta,
persona  maggiorenne  in  qualità  di  genitore,  rappresentante  di  classe  o  Presidente
dell’associazione.

ART. 5

RICONSEGNA

Le Sale e gli spazi esterni al termine dell’uso dovranno essere restituite pulite, nelle stesse
condizioni di funzionalità in cui era stata presa in consegna.
Le chiavi dovranno essere rese nella stessa giornata di utilizzo dell’Oratorio.

ART. 6

REVOCA
Il Parroco o un suo delegato hanno la facoltà di revocare in qualunque momento, per giustificati
motivi, l’uso delle sale e degli spazi esterni con un preavviso minimo di una settimana.
A seguito della revoca della concessione l’utente non potrà pretendere alcun risarcimento dei
danni, né esperire azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio.

ART. 7



RISARCIMENTO DANNI

Il concessionario è tenuto all’immediato risarcimento degli eventuali danni riscontrati.
Sono pure a carico del concessionario gli eventuali danni sofferti da persone o cose di terzi. È’ 
pertanto esclusa ogni responsabilità della Parrocchia di Fagagna per fatti dannosi che 
potrebbero occorrere a causa o in occasione della concessione.
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