Comune di San Miniato
Provincia di Pisa
________________

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER LA DISCUSSIONE DELLE TESI DI LAUREA

Approvato con D.C.C n. 29 del 29/04/2021

Regolamento comunale per la
concessione della Sala del Consiglio Comunale
per la discussione delle tesi di laurea
Art. 1- Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione della Sala del
Consiglio Comunale per la discussione delle Tesi di Laurea agli studenti
laureandi residenti nel Comune di San Miniato che ne facciano domanda
durante il periodo dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19.
Art. 2 .Luogo della discussione
1. Le Tesi di Laurea possono essere discusse nella Sala del Consiglio,
prenotandola con congruo anticipo attraverso compilazione di un’apposita
modulistica reperibile sul sito del Comune di San Miniato.
2. La Sala del Consiglio non potrà essere concessa agli studenti qualora negli
stessi orari della discussione della Tesi dovessero tenersi riunioni:
- di Giunta;
- di Consiglio comunale;
- di Commissioni consiliari;
- altre eventuali riunioni di organi amministrativi che la utilizzano per le loro
funzioni istituzionali.
Art. 3 – Concessione della Sala a non residenti
1. La Sala del Consiglio potrà essere concessa per la discussione delle Tesi di
laurea agli studenti non residenti nel Comune di San Miniato dei quali almeno
uno dei due genitori risulti essere residente nello stesso Comune.
Art. 4 - Orario
1. Per la concessione della Sala del Consiglio, le Tesi di Laurea, in via ordinaria,
dovranno essere discusse all’interno dell’orario di servizio degli Uffici comunali.
2. La discussione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla
disponibilità degli amministratori e delle strutture dell'Amministrazione
Comunale.
Art 5 - Onerosità e gratuità
1. La concessione dell'utilizzo della Sala del Consiglio Comunale per la
discussione delle tesi avviene a titolo gratuito.
2. Considerata la capienza della Sala Consiliare, è consentita la presenza
massima di 10 persone in Sala, nel rispetto delle norme per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Il nominativo dei partecipanti dovrà essere comunicato alla Segreteria del
Sindaco, al momento della prenotazione della Sala, per garantire opportuna
tracciabilità delle presenze.
Art. 6 - Prescrizioni per l’utilizzo della sala
1. È obbligatorio avere cura dei locali utilizzati per la discussione; è vietato
l’utilizzo di qualsiasi tipo di addobbo della Sala e/o il consumo di alimenti e
bevande nei locali del Palazzo Comunale.
2. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la discussione,
l’ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente la Sala.
3. Per quanto non riportato nel presente Regolamento, si rimanda al
Regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo
di sale civiche, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 44 del
07.06.2016 e successive modificazioni.
Art. 7 – Modalità di domanda per la concessione
1.
La Sala del Consiglio si prenota rivolgendosi alla Segreteria del Sindaco
(tel.
0571.406200,
mail: segreteriasindaco@comune.san-miniato.pi.it)
e
inviando il modulo pubblicato sul sito del Comune nella pagina dedicata,
insieme a copia fotostatica del documento di identità del richiedente e alla lista
dei soggetti che parteciperanno alla discussione.
2.
Con la sottoscrizione della richiesta, l’interessato dichiara di accettare ogni
disposizione contenuta nel presente regolamento oltre ad impegnarsi alla rigorosa
osservanza delle norme di utilizzo dei locali con particolare riguardo al rispetto
delle capienze.
3.
La concessione richiesta è accordata previa istruttoria espletata dall’ufficio
Segreteria del Sindaco il quale provvederà a comunicare al richiedente l’esito
dell’istanza.
Art. 8 – Sollevamento responsabilità in caso di malfunzionamento
tecnico
1. Il Comune di San Miniato si solleva da qualsiasi responsabilità per eventuali
malfunzionamenti, fatti, incidenti, disguidi tecnici e/o affini che potrebbero
verificarsi nel corso delle attività.
Art. 9 - Efficacia del presente regolamento
1. Il presente regolamento è efficace dall’eseguibilità della delibera che lo
approva e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19.

