CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DELLA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI IN
VILLA CAMPELLO
Approvato con Deliberazione di C.C. n. 57 del 23/12/2013

Regolamento della Casa delle Associazioni in villa Campello
Art. 1) CASA DELLE ASSOCIAZIONI
La “Casa delle associazioni”, di proprietà del Comune di Camposampiero, si trova in via Tiso 12
presso la barchessa e le adiacenze di villa Campello, ed è composta da 10 locali, di cui un ampio
salone, ciascuno munito di riscaldamento autonomo ed indipendente, oltre gli spazi di servizio.
La sede è stata ricavata nell’ottica del riutilizzo e della riqualificazione del patrimonio edilizio e
urbano già esistenti.

Art. 2) FINALITA’
La casa delle associazioni è nata per fornire spazi di incontro alle associazioni iscritte all’albo
comunale che svolgono un’importante azione per la collettività, con particolare riferimento a quelle
realtà volontaristiche che, per le proprie caratteristiche e le proprie finalità istituzionali, hanno più
frequentemente la necessità di riunirsi ed allo scopo hanno già in passato utilizzato spazi comunali.
Alla base dell’investimento sta il riconoscimento del ruolo prezioso che le associazioni rivestono
per la comunità locale: dalla promozione della cultura, dello sport, del’ambiente, del sociale, fino ai
valori dell’integrazione, della partecipazione e del rispetto per l’altro.
Art. 3) GESTIONE
La gestione della Casa delle associazioni viene affidata dal Comune all’Associazione Pro Loco di
Camposampiero che vi stabilisce la propria sede e che offrirà alle associazioni un supporto
logistico ed organizzativo espletando le funzioni connesse all’utilizzo dell’immobile in concorso
con l’amministrazione comunale.
Art. 4) SPAZI ASSEGNATI IN VIA PRIORITARIA
a) L’Amministrazione comunale mette a disposizione della Casa delle Associazioni un arredo base
comprendente degli armadietti chiusi che, in linea di principio, potranno consentire un utilizzo
condiviso delle stanze, comprese quelle assegnate ai sensi della delibera di C.C. n… in via
prioritaria, ma non esclusiva (si veda l’allegata planimetria), alle associazioni precedentemente
ospitate nel palazzetto in Contrà Nodari;
b) A fronte della concessione di tali stanze in via prioritaria le associazioni assegnatarie si
impegneranno a fornire supporto gratuito all’amministrazione comunale di Camposampiero
nella realizzazione di attività e servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento ai temi

della cultura, del sociale, dell’ambiente, della sicurezza e concorreranno alla pulizia dei locali
utilizzati e degli spazi comuni.
c) Tali forme di collaborazione tra le associazioni e l’amministrazione comunale verranno sanciti
da apposite convenzioni che fisseranno i termini dei relativi accordi;
d) Le assegnazioni in via prioritaria di tali spazi potranno essere revocate ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione comunale alla luce di nuove, emergenti esigenze o a seguito di
inadempienze nell’utilizzo;
Art. 5) SALE POLIVALENTI
a) L’Amministrazione Comunale a fronte dell’ulteriore richiesta di spazi da parte del volontariato
cittadino, per ottimizzare l’utilizzo degli spazi nella barchessa di villa Campello nel modo più
razionale ed economico possibile, al fine di contenere le spese di gestione e per favorire il pieno
utilizzo dell’immobile, ha individuato degli spazi (vedi planimetria allegata) denominati Sale
Polivalenti, che saranno a disposizione di qualsiasi associazione cittadina intenda richiederne
l’utilizzo in base ad un principio di turnazione regolato da un calendario redatto in
collaborazione con la Proloco
b) Per tali stanze verrà fissata una tariffa di utilizzo che sarà contenuta in quanto esclusivamente
finalizzata a coprire le spese vive delle utenze.
Art. 6) UTILIZZO CONTINUATIVO SALE POLIVALENTI
a) Qualora un’associazione abbia intenzione di utilizzare una delle sale polivalenti in maniera non
sporadica ma continuativa, in alternativa al pagamento della tariffa di utilizzo potrà proporre
all’Amministrazione comunale, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno l’elenco dei
servizi che si impegnerà a svolgere gratuitamente nel corso dell’anno a favore della collettività.
Tale proposta scritta, che l’amministrazione esaminerà attentamente per valutare se risponda ad
esigenze di pubblico interesse, economicità e risparmio, dovrà contenere elementi chiari e
definiti in quanto gli stessi verranno poi sanciti da una convenzione con la quale
l’amministrazione concederà l’eventuale utilizzo gratuito e non esclusivo dello spazio a fronte
dei servizi resi.
b) In caso di richieste presentate da più associazioni per l’utilizzo fisso e continuativo di una o più
sale polivalenti in uno o più giorni ed orari della settimana, verificata la disponibilità, si
seguiranno per l’assegnazione i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:
− anzianità d’iscrizione all’Albo Comunale delle associazioni;
− partecipazione già assicurata a manifestazioni e/o servizi in supporto al comune e/o alla
Proloco e disponibilità ad assicurarla in futuro;
− indisponibilità acclarata di altra sede.
c) L’utilizzo continuativo in uno o più giorni ed orari di una sala polivalente non comporterà
alcuna esclusività in quanto la medesima stanza verrà concessa in altri orari anche ad altre
associazioni che eventualmente ne faranno richiesta.
d) A fronte dell’utilizzo continuativo delle sale polivalenti, le associazioni assegnatarie, oltre a
fornire il supporto gratuito all’amministrazione comunale nella realizzazione di attività e
servizi di pubblica utilità a favore della collettività, come stabilito dalle convenzioni che
verranno allo scopo attivate, concorreranno alla pulizia dei locali utilizzati;
Art. 6) UTILIZZO SPORADICO SALE POLIVALENTI
a) L’ assegnazione delle sale polivalenti per utilizzi sporadici a fronte del pagamento della relativa
tariffa avverrà invece a seguito di richiesta scritta indirizzata alla Pro Loco che conterrà finalità
e data di utilizzo e che dovrà pervenire alla Proloco almeno 7 giorni prima dell’utilizzo.

b) In caso di richieste presentate da più associazioni per l’utilizzo delle sale polivalenti nella stessa
singola data e nello stesso orario si seguirà per l’assegnazione il solo criterio della data di
presentazione della domanda.
Art. 7 ) FASE SPERIMENTALE
In linea con un percorso partecipativo condotto all’insegna della trasparenza, la Casa delle
associazioni verrà gestita sperimentalmente secondo le modalità sopra illustrate per 18 mesi che
serviranno all’Amministrazione Comunale, alla Pro Loco ed alle associazioni per verificare se le
modalità organizzative e gestionali siano funzionali alle attività e alle finalità preposte.
Al termine della sperimentazione, condotta in stretta relazione con l’amministrazione comunale,
saranno introdotte le eventuali necessarie modifiche.
Documentazione:
− modulo per la richiesta di assegnazione di spazi
Informazioni:
Per avere informazioni in relazione alla disponibilità degli spazi si potrà contattare l’Associazione
Proloco di Camposampiero, tel. 049 9301264 - email: proloco.cspiero@libero.it

