REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA CONCESSIONE D’USO DELLE SALE RIUNIONI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di LATINA
(Determinazione segretariale n.567, del 3 novembre 2015)

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo o la concessione temporanea delle sale riunioni della
Camera di Commercio di Latina.
Le sale camerali, tutte site nella sede dell’Ente camerale in Via Umberto I°, n.80, sono le seguenti:
posti n.39 (sala Munita di video proiettore con
1

Sala Mignano

III°

p.

grande)
posti

n.8

portatile e videoconferenze-web
(sala

piccola)
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Sala riunioni

IV°

p.

posti n.18

3

Sala riunioni

VII°

p.

posti n.16

4

Sala Riunioni C.P.A.

VIII°

p.

posti n.10

5

Sala Panel

VIII°

p.

posti n.10

lavagna cartacea

lavagna cartacea – videoproiettore
a telo
lavagna cartacea
sala tecnica attrezzata per la
degustazione di vini e oli

Art. 1: Modalità di utilizzo (riservata agli uffici camerali)
L’ufficio Segreteria Generale dell’Ente gestisce la prenotazione delle sale camerali, ad esclusione
della sala riunioni della locale Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.), per la quale, è
necessario rivolgersi direttamente agli uffici della C.P.A. stessa.
La prenotazione delle sala può essere richiesta telefonicamente.
La sala Mignano può essere richiesta solo per conferenze stampa, incontri istituzionali, riunioni
operative e web conference che richiedono l’utilizzo del videoproiettore. Per altre circostanze
eccezionali l’autorizzazione è concessa dal Segretario Generale.
La sala riunioni del IV piano può essere richiesta solo per incontri istituzionali, con autorizzazione
del Segretario Generale.
Per quanto concerne l’apertura e la chiusura delle sale, l’utilizzo delle apparecchiature e per altre
esigenze dovrà essere interpellato l’ufficio Provveditorato.
Stante la particolare peculiarità della sala Panel, la stessa può essere concessa solo ed
esclusivamente per le finalità collegate ad essa.
Art. 2: Modalità per la concessione temporanea (riservata ad esterni)
Le sale camerali potranno essere richieste esclusivamente dai seguenti organismi e precisamente:
-

Enti pubblici;

-

ordini professionali;

-

le associazioni imprenditoriali, dei consumatori nonché le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, che siano rappresentate in seno al Consiglio Camerale dell’Ente o che abbiano
partecipato alla sua costituzione;
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-

organismi (es.: società, fondazioni) partecipati dall’Ente camerale.

L’uso delle sale è precluso a manifestazioni politiche, ad iniziative di partiti politici ed organismi ad
essi collegati, nonché per iniziative di carattere promo-commerciale di singole aziende e singoli
prodotti e ai privati.
La concessione d’uso deve essere richiesta con domanda, indirizzata al Segretario Generale
dell’Ente.
L’accoglimento della domanda è comunicato, per iscritto, al richiedente e preciserà:
-

la sala concessa nonché gli orari di utilizzo;

-

le condizioni della concessione e fra queste, principalmente, l’assunzione di ogni responsabilità
in ordine a danni a persone e/o cose con relativa liberazione dell’Ente da ogni conseguenza
penale o civile derivante dall’utilizzo della concessione;

-

l’impegno a riconsegnare gli ambienti usati nelle condizioni iniziali.

La proposizione della domanda non dà luogo a precedenze cronologiche e viene accolta o meno a
giudizio insindacabile dell’Ente e compatibilmente allo svolgimento delle attività istituzionali, che
hanno priorità.
Per quanto concerne l’apertura e la chiusura delle sale, l’utilizzo delle apparecchiature e per altre
esigenze dovrà essere interpellato l’ufficio Provveditorato.
E’ vietato:
-

installare attrezzature non smontabili;

-

usare gli spazi per pubblicità che non si riferiscono alla manifestazione.

Il richiedente è obbligato a rispettare il contenuto della manifestazione proposta nonché l’afflusso
delle persone tenendo conto che il numero dei partecipanti non potrà superare il numero dei posti
a sedere.
I locali, concessi ad uso gratuito, sono disponibili secondo il seguente orario:
la mattina

dal lunedì al venerdì

dalle ore

09,00

alle ore

13,30

il pomeriggio

dal lunedì al mercoledì

dalle ore

14,30

alle ore

17,30
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