
Parrocchia S. Leonardo Abate di  Villa Cogruzzo 
Via San Leonardo, 1 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)   Tel.: 0522 967333 - Cod. Fisc. 91013320352 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE PARROCCHIALI 
 

Regole di utilizzo generale  
1. Il presente Regolamento disciplina la concessione d’uso dei locali del Centro Parrocchiale/Oratorio, degli arredi, 

delle strutture e delle attrezzature tecniche in essi presenti. 
2. Per l’utilizzo degli ambienti, delle attrezzature e degli spazi esterni ci si deve attenere sempre al presente 

Regolamento. 
3. L’utilizzo dei suddetti locali ed attrezzature è finalizzato in primo luogo alla promozione ed al sostegno di attività 

di rilevanza formativa, religiosa, culturale, ricreativa, civile e sociale della Parrocchia. Inoltre l’utilizzo dei locali e 
delle attrezzature è a disposizione anche di iniziative occasionali proposte da enti, associazioni riconosciute o 
privati, nel rispetto degli orientamenti educativi, formativi e pastorali della Parrocchia stessa, debitamente 
autorizzate. 

4. I locali del Centro Parrocchiale/Oratorio possono essere utilizzati per attività organizzate dalla Parrocchia in 
proprio o in collaborazione con terzi, o per iniziative organizzate interamente da terzi. 

5. I locali del Centro Parrocchiale/Oratorio non possono essere utilizzati come sede di associazioni/enti, o come luogo 
per lo svolgimento periodico e sistematico di riunioni di associazioni, partiti o movimenti politici. Per lo svolgimento 
solo occasionale di tali riunioni si dovranno concordare le date con debito anticipo. 

 
Priorità di utilizzo  
6. Le strutture verranno concesse, con l’attenzione a non ostacolare le proposte parrocchiali, secondo il seguente 

ordine di preferenza: 
a – parrocchia e gruppi parrocchiali; 
b – vicariato e diocesi; 
c – associazioni o enti civili (a carattere non politico); 
d – privati. 

 
Regole per la concessione d’uso dei locali, l’utilizzo e la responsabilità 
7. In tutti gli ambienti del Centro Parrocchiale si dovrà tenere un comportamento e un linguaggio consono e corretto 

sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all’educazione e al decoro, nonchè in contrasto con gli obiettivi educativi e 
morali della Parrocchia.  

8. Tutte le attività devono rispettare le norme d’uso, d’igiene, di legge e di sicurezza vigenti. 
9. I locali concessi non dovranno essere addobbati in modo sconveniente o imbrattati.  
10. È severamente vietato fumare all’interno dei locali del Centro Parrocchiale. 
11. Tutti i gruppi parrocchiali possono utilizzare liberamente e gratuitamente i locali e le attrezzature del Centro 

Parrocchiale/Oratorio per le proprie attività, secondo una programmazione che deve essere formulata e prevista 
con debito anticipo. 

12. I locali e le attrezzature del Centro Parrocchiale/Oratorio possono essere concesse in uso a privati 
esclusivamente per feste di compleanni, feste per i Sacramenti o altre ricorrenze, riguardanti ragazze e ragazzi 
di età non superiore ai 14 anni e comunque accompagnati da familiari adulti. 

13. Nel caso di feste private si concede l’uso soltanto del salone dell’oratorio, del corridoio d’ingresso, dei servizi 
igienici e degli spazi esterni. Non è consentito quindi l’uso dei seguenti locali e attrezzature: 
a – bar; 
b – cucina; 
c – palco; 
d – biblioteca; 
e – studio, stamperia e altri locali accessori. 

14. Per tutte le attività non organizzate dalla Parrocchia la responsabilità è in carico esclusivamente agli 
organizzatori, i quali risponderanno di eventuali danni a persone o cose e degli eventuali conseguenti 
risarcimenti. 

15. La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone che intendono accedere 
agli ambienti concessi in uso, e la custodia dei minorenni invitati e presenti compete esclusivamente agli 
organizzatori. 

16. Al termine delle attività svolte gli ambienti e le attrezzature devono essere riconsegnati in perfetto stato, 
provvedendo alla pulizia ed al riordino di tutti gli spazi utilizzati, compresi i servizi igienici. I rifiuti devono 
essere raccolti negli appositi sacchi, secondo le regole della raccolta differenziata, e devono essere recapitati 
negli appositi cassonetti di raccolta posti esternamente al cortile dell’oratorio. 

17. Nel caso di feste private si richiede, a titolo di contributo per le spese di luce, acqua, riscaldamento e 
manutenzione, un’offerta da devolvere alla Parrocchia. 

18. Tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere concordato con i responsabili dei 
locali parrocchiali delegati dal parroco. 


