
         Comune di Buttrio  
 

Regolamento provvisorio per il funzionamento e l’ut ilizzo 
del Centro di Aggregazione Giovanile 

 
 
 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 
1. Il Comune di Buttrio, istituisce nei locali di proprietà siti in via Divisione Julia nr. 37 e negli 

annessi spazi all’aperto, il Centro di Aggregazione giovanile e, col presente regolamento, 
disciplina il funzionamento del Centro e la fruizione dei relativi servizi. 

2. Nei locali del Centro di Aggregazione Giovanile trova spazio anche la sede dell’Ufficio 
comunale Informagiovani, gestito da una cooperativa, selezionata secondo i criteri stabiliti 
dalla norma e con disciplina e regolamentazione determinate secondo la convenzione 
stipulata tra i Comune e la cooperativa selezionata. 
Gli spazi dedicati all’Ufficio IG sono esclusi dal presente regolamento e non possono essere 
fruiti da altre Associazioni e/o gruppi per finalità diverse. 

 
 
Art. 2 – Finalità e obiettivi 
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile è un servizio comunale che si colloca nell’ambito delle 

offerte socio-educative rivolte ai minori e ai giovani e/o delle iniziative promosse dai minori e 
dai giovani, finalizzato allo scambio di esperienze e progetti, che prevenga eventuali 
situazioni di isolamento ed emarginazione attraverso interventi educativi nell’ambito 
dell’aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, dell’apertura 
al territorio.  
A salvaguardia della sua autonomia il Centro non ha nessuna connotazione politica. 
Il presente regolamento vuole assicurare il buon funzionamento del Centro anche sotto il 
profilo del rispetto delle leggi e dell’ordine pubblico, garantendo il massimo utilizzo degli spazi 
e degli strumenti di cui è dotato il Centro 

2. Gli obiettivi sono i seguenti: 
• creare uno spazio dedicato al tempo libero dei ragazzi dove, attraverso la relazione 

educativa, la proposta di attività e la disponibilità di locali per il libero ritrovo, si punti allo 
sviluppo dell’autonomia e all’acquisizione di responsabilità; 

• costruire sinergie e collaborazioni con le risorse presenti nel paese per divenire una 
realtà sempre di più calata nel contesto territoriale; 

• stimolare la capacità “attiva” di agire sul territorio, convogliando i desideri dei ragazzi 
attraverso un percorso che conduca alla fattibilità dei loro progetti (concerti, feste, ecc.). 

 
 
Art. 3 – Sede del centro 
1. Il Centro ha sede nell’immobile di proprietà comunale situato presso l’ex latteria, in via 

Divisione Julia nr. 37 e nei relativi spazi all’aperto. 
2. La sede del Centro di Aggregazione Giovanile è così costituita: 

a. un edificio su due piani comprendente: 
 al piano terra ■ una sala (con accesso indipendente) riservata  all’Ufficio 

Comunale Informagiovani 
  ■ un atrio polifunzionale con annessi ripostiglio e servizi 

igienici 
  ■ una sala per riunioni e laboratori attrezzata con angolo-

cucina (capienza max 13 persone); 
 al primo piano ■ un salone polifunzionale con annesso ripostiglio (capienza 

max 37 persone) 



  ■ una sala prove insonorizzata dedicata alle attività musicali 
(v. specifico regolamento di gestione) 

b. uno spazio esterno delimitato comprendente una zona pavimentata in parte coperta, 
ed un giardino. 

 
 
Art. 4 – Gestione e fruizione 
1. La gestione del funzionamento del Centro di Aggregazione Giovanile è affidata 

dall’Amministrazione Comunale ad una Associazione Comunale individuata 
dall’Amministrazione stessa. Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione 
individuata per la gestione è regolata mediante convenzione  stipulata e sottoscritta tra le 
parti. 
Nel presente regolamento si fa riferimento a tale Associazione come al “Soggetto Gestore” 

2. Qualunque soggetto volesse utilizzare il Centro di Aggregazione Giovanile dovrà fare 
riferimento al presente regolamento e concordare con il Soggetto Gestore le modalità di 
accesso e le tempistiche di utilizzo del Centro stesso 

 
 
Art. 5 – Destinatari del servizio 
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile può essere utilizzato: 

a. dai servizi comunali o di Ambito territoriale per manifestazioni ed iniziative a carattere 
ricreativo, culturale ed educativo a favore della cittadinanza;  

b. associazioni giovanili e/o associazioni culturali di Buttrio, che operino coi giovani, per 
proporre manifestazioni ed eventi con un alto interesse per la popolazione; 

c. associazioni o persone singole di Buttrio e di fuori comune per l’organizzazione di corsi, 
laboratori, conferenze, seminari ed eventi simili; 

d. famiglie con minori per finalità ricreative, culturali ed educative; in questo caso, durante 
l’iniziativa dovrà essere garantita la presenza di almeno un genitore; 

e. giovani per finalità di incontro libero, purché in presenza di almeno un maggiorenne 
2. I frequentanti sono tenuti ad un corretto comportamento, all’osservanza del presente 

regolamento, delle decisioni assunte dal Soggetto Gestore.  
 
 
Art. 6 – Responsabilità 
1. In ogni caso, chiunque ne sia il richiedente, l’utilizzo del Centro di Aggregazione può avvenire 

solo in presenza di almeno un maggiorenne che si assume la responsabilità dei locali 
richiesti in uso per il tempo di utilizzo. A tale responsabile è richiesto di sottoscrivere il 
presente regolamento e di firmare il modulo di richiesta per il ritiro della chiave (elettronica) di 
accesso al CAG 

 
 
Art. 7 – Orario e calendario di apertura 
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile è aperto su richiesta, richiedendo la chiave elettronica di 

accesso all’Ente gestore. 
2. Ogni accesso viene identificato attraverso l’uso di un badge elettronico. 
3. E’ inoltre garantita l’apertura in orario fisso pomeridiano per la libera fruizione dei giovani. 

Durante tale orario nel Centro dev’essere garantita la presenza di un maggiorenne. Tuttavia 
si rammenta che la libera fruizione da parte dei ragazzi non prevede necessariamente attività 
organizzate o animazione. 

 
 
Art. 8 – Norme generali per l’utilizzo della strutt ura 
1. I fruitori del Centro di Aggregazione Giovanile sono tenuti ad un comportamento corretto, 

dignitoso e rispettoso verso gli altri e dovranno rispettare gli orari e le seguenti norme: 
• tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono essere adoperati con ogni cura ed 

attenzione; 



• all’interno del Centro è vietato fumare 
• è vietato l’uso ed il deposito di alcolici fatta eccezione nelle occasioni ammesse negli usi 

sociali (ad esempio: brindisi d’onore, ricorrenze, festività e simili). Il soggetto gestore 
deve autorizzare preventivamente tali eccezioni; 

• è vietato fare segni, rompere, macchiare o danneggiare in qualsiasi modo i materiali 
utilizzati e tutto quanto presente nell’ambiente; 

• il materiale e la strumentazione del Centro di Aggregazione Giovanile non possono 
essere portati fuori dai locali, fatto salvo gli accordi presi con il “soggetto gestore” che 
garantisce la custodia degli stessi; 

• gli utenti sono responsabili di danni alle attrezzature e ai materiali utilizzati dovuti ad 
incuria o ad uso non corretto degli stessi. Sono tenuti al relativo risarcimento pari alle 
spese sostenute dal Comune; 

• qualora fossero introdotti all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile materiali o 
strumenti di proprietà di privati, né il Comune, né il “soggetto gestore” possono essere 
ritenuti responsabili di eventuali danni o furti; inoltre i proprietari di tali materiali devono 
prestare tutte le attenzioni affinché gli stessi non danneggino le strutture e le 
strumentazioni del Centro; 

• gli utenti sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a norme di 
civile convivenza e a tenere un comportamento decoroso e conforme alle elementari 
norme del rispetto degli altri; 

2. Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio dovranno essere esposti, verbalmente o 
per iscritto, al “soggetto gestore” 

3. Il “soggetto gestore” è tenuto a segnalare all’Amministrazione Comunale ogni fatto, 
accadimento o danno arrecato dagli utenti a cose e persone, al fine dell’adozione degli 
opportuni provvedimenti. 

4. L’Ente gestore tiene un registro delle presenze del Centro di Aggregazione, nel quale 
l’utilizzatore è chiamato a segnalare eventuali problematiche riscontrare alle strutture o alle 
cose. 

5. L’utilizzo della struttura per altre iniziative non inerenti alle attività del Centro di Aggregazione 
Giovanile sarà possibile purché non in concomitanza con altre attività programmate e previa 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, sentito il parere del “soggetto gestore” 

 
 
Art. 9 - Modalità di accesso al servizio – tariffe 
1. Per quanto riguarda le modalità di accesso al servizio e le tariffe di accesso al Centro si 

rimanda a specifica delibera della Giunta Municipale. 
 
 
Art. 10 - Disposizioni finali 
1. Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l’allontanamento dal Centro  
2. Il Comune si riserva la possibilità di introdurre disposizioni e regole transitorie che verranno 

affisse all’interno dei locali del Centro. 
3.      Il Comune di riserva verifiche e controlli ispettivi sull’applicazione del presente regolamento.  
4. Fino alla data di sottoscrizione della convenzione il Comune gestirà in proprio le richieste di 

concessione e le tariffe per l’utilizzo  dei locali saranno determinati con separato atto 
deliberativo. 

 
Art. 11 - Modifiche al Regolamento 
Il presente regolamento potrà essere modificato per eventuali necessità che dovessero verificarsi 
in itinere. 


