Comune di Siniscola
Prov. di NUORO

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO GIOVANI “LUOGHI SONORI”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 27.12.2012

Art. 1
Istituzione
È istituito presso i locali dell’ex casello del Genio Civile, presso la frazione di
La Caletta di Siniscola, il Centro Giovani “Luoghi Sonori”.
La struttura è rivolta principalmente ai giovani del territorio di età compresa
tra gli 14 e i 29 anni.
Il Centro Giovani è costituito da due locali, di cui uno adibito a Sala Prove e di
registrazione e l’altro da utilizzare come aula didattica/ multimediale.
Possono utilizzare il Centro le associazioni culturali e di volontariato e i gruppi
del territorio che svolgono attività non aventi scopo di lucro rivolte ai giovani.
Inoltre la struttura è disponibile per tutti coloro che desiderino organizzare
attività artistiche e culturali, di aggregazione, ludiche che coinvolgano giovani.
L’amministrazione comunale si riserva l’uso dei locali per iniziative o
manifestazioni che ritenga di pubblico interesse.
Art. 2
Finalità
Il Centro Giovani “Luoghi Sonori” prevede la creazione di uno spazio
destinato ad accogliere adolescenti e giovani che coltivano interessi musicali,
quale luogo di condivisione delle singole esperienze e sperimentazioni
artistiche, ma anche luogo di incontro e di sviluppo delle capacità e
competenze non solo tecniche, ma anche relazionali.
L’amministrazione intende mettere a disposizione una struttura dove i giovani
possano incontrarsi, conoscersi, riconoscersi, esprimersi, discutere e
confrontarsi con linguaggio, metodo e tempi propri, rompendo la monotonia
del loro tempo libero; un luogo aperto alla specificità dei linguaggi giovanili e
all’individuazione dei bisogni da loro espressi con spazi da vivere sia
autonomamente, sia con il supporto di operatori, come occasione di incontro
per sviluppare la propria creatività e i propri interessi.
Con il Centro Giovani il Comune intende:
- favorire i processi di socializzazione e aggregazione giovanili;
- creare occasioni di frequentazione e valorizzazione delle strutture territoriali;
- offrire occasione di utilizzo costruttivo del tempo libero e opportunità di
espressione e sviluppo personale;
- orientare il tempo libero;
- favorire le opportunità di scambio tra le diverse realtà giovanili e tra queste e
la comunità locale;
- favorire la comunicazione tra i giovani e la realtà sociale, giovani e
istituzioni, individuando forme di rappresentanza giovanile;

- promuovere autonome esperienze di auto gestione dei ragazzi rendendoli
protagonisti nella valorizzazione delle proprie risorse e dei propri spazi;
- creare una risorsa importante nella promozione di attività ricreative e
culturali rivolte ai giovani dai giovani.
Art. 3
Modalità di Gestione
Il Centro Giovani Luoghi Sonori è una struttura comunale che fa capo ai
Servizi Educativi e Culturali con la collaborazione del il Sistema Bibliotecario
Urbano del Comune di Siniscola. L’amministrazione si avvarrà inoltre della
collaborazione di associazioni culturali operanti nel territorio e aventi finalità
istituzionali conformi alle finalità del Centro. Le funzioni di coordinamento del
Centro verranno affidate, a seguito di bando pubblico, ad un’associazione
iscritta all’albo comunale competente per materia e con esperienza
documentata nel settore. In alternativa le funzioni di coordinamento potranno
essere svolte da un operatore esterno esperto in gestione di servizi analoghi.
L’amministrazione potrà avvalersi di un comitato di gestione, con funzioni
consultive, composto dall’Assessore alla Cultura, da un funzionario dei servizi
educativi e culturali, da un referente del sistema bibliotecario urbano, da un
referente dell’associazione culturale incaricata.
ART. 4
Modalità di Accesso
Il Centro Giovani può essere utilizzato da Istituzioni Pubbliche, Associazioni e
Privati, unicamente per le finalità previste dall’art. 2.
Per accedere agli spazi e ai servizi del Centro Giovani è necessaria
l’iscrizione che può essere effettuata attraverso la compilazione di un modulo
di richiesta e la sottoscrizione del presente regolamento. Al momento
dell’iscrizione verrà rilasciata una tessera. L’iscrizione è gratuita e aperta a
tutti i maggiori di anni 14.
4.1 Associazioni
I gruppi richiedenti l’utilizzo degli spazi possono essere sia formalmente
costituiti e iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni, sia gruppi informali, di
cui comunque sia stato individuato un responsabile. Per le associazioni ed i
gruppi, il Comune potrà stipulare una convenzione di utilizzo o provvedere
con un semplice provvedimento di concessione del Responsabile del settore
competente, verificando in ogni caso periodicamente lo stato e le modalità di
utilizzo dei locali.

Ogni gruppo o associazione dovrà comunque comunicare il calendario e gli
orari delle manifestazioni o riunioni.
Le associazioni e i gruppi che utilizzano i locali del Centro Giovani per attività
che, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale siano ritenute
utili alla cittadinanza e ai giovani, potranno utilizzare la struttura
gratuitamente; negli altri casi l’amministrazione stessa quantificherà un
rimborso spese.
4.2 Privati
E’ prevista altresì, la possibilità dell’uso del locale per particolari ricorrenze
riferibili unicamente a ragazzi di età compresa tra gli 14 e i 29 anni ed
esclusivamente in orari che non contrastino con l’uso pubblico della struttura.
In tal caso il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le
attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. Il richiedente
(maggiorenne) , dopo aver preso visione dello stato del locale, dovrà
sottoscrivere un atto contenente i seguenti elementi:
a. impegno a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato preso in
carico, nella prima mattinata seguente al giorno dell’utilizzo;
b. assunzione di tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di danni arrecati
al locale, agli impianti e agli arredi a causa dell’uso fattone dal
concessionario;
c. Il richiedente dovrà altresì corrispondere anticipatamente un rimborso
spese onnicomprensivo, che verrà fissato annualmente con appositi atti della
Giunta Comunale.
ART. 5
Modalità e Orario di Utilizzo
Gli indirizzi relativi agli orari di utilizzo del Centro Giovani sono fissati dalla
Giunta Comunale.
Alla definizione, sulla base di tali indirizzi provvede il Responsabile dei Servizi
Educativi e Culturali con proprio provvedimento.
Si ribadisce comunque il fatto che in caso di intrattenimenti o di qualsiasi
attività musicale o che possa comportare l’utilizzo di impianti di
amplificazione, le attività dovranno svolgersi in modo da non arrecare
disturbo alle abitazioni circostanti, alle associazioni e/o agli enti che occupano
lo stesso stabile e comunque alla pubblica quiete.
Art. 6
Uso
Ciascuno è tenuto a rimettere in ordine tutto ciò che utilizza.

Giochi, libri, arredi, cancelleria sono di tutti e meritano rispetto e cura.
Ciascun responsabile è tenuto ad avvertire il personale presente e segnalarlo
sull’apposito registro se, al momento dell’utilizzo, qualche oggetto non è in
buono stato.
Il comportamento durante la permanenza nel Centro dovrà essere educato e
rispettoso degli altri utenti.
Qualora un oggetto, un mobile o parti di essi, vengano danneggiati da un uso
improprio da parte dell’utente, quest’ultimo è tenuto a sostituirlo o ad
aggiustarlo.
ART. 9
Rapporto tra Associazioni, Centro Giovani e Comune
Le associazioni alle quali venga concesso l’utilizzo gratuito del Centro
Giovani possono contestualmente organizzare o comunque collaborare con il
Comune al fine di realizzare, in forme opportunamente concordate, iniziative,
spettacoli o eventi pertinenti al mondo giovanile.
ART. 10
Sanzioni
Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento ed in
particolare alle regole comportamentali in esso previste verrà segnalato al
responsabile del settore competente, il quale in caso di contravvenzione
particolarmente grave o in caso di recidiva potrà, previa comunicazione
scritta e qualora ritenga insufficienti eventuali scritti difensivi dell’interessato,
sospendere il colpevole dall’accesso ai locali del Centro Giovani fino ad un
massimo di un anno, ferma restando ogni forma di responsabilità per
eventuali danni alla struttura o alle attrezzature dello Centro Giovani.
ART. 11
Entrata in Vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene
esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.

