COMUNE DI SAINT-MARCEL
Regione Autonoma Valle d’Aosta

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.02.2018
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Art. 1 – FINALITA’
Il Centro Giovani istituito dal Comune di Saint-Marcel è un luogo ricreativo-culturale di
servizio ai giovani che persegue il conseguimento delle seguenti finalità:
•
•
•
•

creare occasioni di incontro, di dialogo e di confronto fra i giovani;
favorire un uso creativo del tempo libero;
favorire la socializzazione;
promuovere nei giovani sentimenti di solidarietà e di mutua comprensione.

E’ fatto divieto di ogni altro diverso uso.

Art. 2 – UTENZA
Il Centro Giovani si rivolge a tutti i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 25 anni
residenti nel Comune di Saint-Marcel.
L’accesso al Centro Giovani è consentito a tutti i giovani di ambo i sessi, residenti nel
territorio comunale, senza discriminazione di nazionalità, lingua, religione, ideologia
politica, condizioni personali e sociali.
La richiesta per poter usufruire del Centro deve essere inoltrata al Comune di SaintMarcel, ovvero all’Associazione/Ente a cui sia stato assegnato il Centro Giovani (nel
seguito gestore), attraverso la compilazione di una scheda di iscrizione da parte dei
genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sui minori nonché la
sottoscrizione del presente regolamento per accettazione dello stesso in ogni sua parte.
Gli utenti maggiorenni firmeranno essi stessi la scheda e il regolamento.
A ciascun utente verrà rilasciato un tesserino che abilita all’accesso e verrà tenuto un
registro con l’elenco degli utenti del centro. Il tesserino dovrà essere restituito
all’amministrazione comunale al compimento dei 25 anni ovvero in ipotesi di perdita dei
requisiti.
Gli utenti iscritti hanno facoltà di introdurre nel centro giovani della fascia di età prevista
anche se non residenti in Saint-Marcel i quali saranno tenuti, essi pure, al rispetto delle
norme previste dal regolamento.
Se richiesto dall’amministrazione comunale o dal gestore, l’utente iscritto dovrà
comunicare il nominativo degli ospiti.

Art. 3 – SEDE
Il Centro Giovani è sito nell’immobile in località Crétaz n 10 ed è costituito da un ampio
locale posto al primo piano e da servizi igienici posti nel seminterrato in condivisione con
la locale Sezione degli Alpini.
Il centro è attrezzato con i beni e gli arredi di proprietà comunale.

Art. 4 – NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA
Il Centro Giovani è aperto negli orari stabiliti dal gestore.
I fruitori del Centro Giovani (CG) sono tenuti a un comportamento corretto, dignitoso e
rispettoso verso gli altri e dovranno osservare gli orari e le seguenti norme:
• all’interno dei locali del CG è vietato fumare;
• all’interno del CG e nell’area esterna circostante, balconi e scala d’accesso, è
vietato detenere e consumare super alcolici, detenere e consumare sostanza
stupefacenti;
• l’uso di alcolici è vietato ai minori;
• all’interno del CG e nell’area esterna circostante, balconi e scala d’accesso, è
vietato tenere comportamenti aggressivi (verbali e non), pericolosi per sé e per gli
altri o non rispettosi della dignità e sensibilità individuale, eccedere in rumorosità;
• è vietato danneggiare o sporcare i locali e le attrezzature.

Art. 5 – RESPONSABILITÀ
Il Centro è autogestito.
Non è dotato né di custodia né di guardiania.
Per danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature gli utenti, se maggiorenni o coloro cui la
legge attribuisce responsabilità, se minori, risponderanno delle condotte violative delle
norme del presente regolamento o contrarie alla legge.
In dette ipotesi l’Amministrazione comunale e il Gestore potranno sanzionare coloro che
pongono in essere le dette condotte sospendendo loro la facoltà di accesso al Centro
ovvero revocando l’iscrizione.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
L’amministrazione Comunale ha la facoltà di accedere al Centro, di effettuare in ogni
momento dei controlli e di chiuderlo a suo insindacabile giudizio.
Copia del presente regolamento sarà consegnato a ogni giovane all’atto dell’iscrizione e
stralcio dello stesso sarà affisso presso il Centro Giovani.

