Il Comune

Utilizzo delle sale di Quartiere
Utilizzo spazi comunali
Utilizzo sale di Palazzo d'Accursio
Riprese filmate e servizi fotografici all'interno di Palazzo d'Accursio
Concessione di Palazzo Re Enzo e Palazzo del Podestà
Utilizzo delle sale di Quartiere
Avviso: dal 1° agosto al 3 settembre non potranno essere utilizzate le seguenti sale del Quartiere: sala prof. Marco
Biagi, sala Consiglio, sala Esposizioni G. Cavazza, sala museale Elisabetta Possati e Casa dell'angelo. Le sale comunali
sono destinate prevalentemente ad iniziative a carattere istituzionale, sociale e culturale e ad attività promosse o patrocinate
dall'Amministrazione. L'utilizzo delle sale comunali è, altresì, rivolto a favorire lo sviluppo delle Libere Forme Associative e a
promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città.
Le sale comunali non possono essere utilizzate per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto, per attività di culto di
qualsiasi genere, né per finalità commerciali o di vendita, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di
partecipazione civica.

Modalità di presentazione delle domande
Nella pagina dei "Servizi online" è disponibile il Sistema di prenotazioni delle sale di Quartiere
. La durata massima del procedimento di assegnazione della sala è di venti giorni. La prenotazione può essere effettuata a
partire dal quarantesimo giorno antecedente alla data dell'iniziativa.
L'assegnazione delle sale viene effettuata dal Direttore di Quartiere in base all'ordine cronologico di ricevimento della
prenotazione, fatti salvi comunque i criteri di precedenza previsti dal vigente regolamento. Costo e modalità di pagamento La
comunicazione di prenotazione della sala non è soggetta all'imposta di bollo.
Le sale sono rese disponibili, dietro pagamento dei cosiddetti costi vivi (quali utenze e pulizia) per: iniziative promosse dalle
Libere Forme Associative
attività od iniziative organizzate da istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni politiche, sindacali o di categoria su temi
d'interesse per la cittadinanza
manifestazioni o attività patrocinate dall'Amministrazione comunale
E' previsto il pagamento del corrispettivo intero per attività o iniziative che siano volte al perseguimento di interessi particolari,
propri del richiedente, ed in particolare: iniziative per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso
iniziative aventi ad oggetto, anche indiretto, la promozione commerciale di prodotti o servizi
Sono comunque a carico di chi utilizza la sala eventuali spese di facchinaggio, allestimento, guardiania, noleggio arredi e
impianti di amplificazione non compresi nella dotazione standard della sala.
Il Direttore del Quartiere nel caso in cui la richiesta di utilizzo sia superiore a tre giorni e in base alle specifiche caratteristiche
dell'iniziativa, ha la facoltà di chiedere il versamento di un deposito cauzionale.

Dove rivolgersi
+ URP - Navile - via Gorki
Indirizzo: via Gorki, 10
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario
continuato). in relazione all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa
l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica, festivi e 4 ottobre (San
Petronio). É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online
. Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà e autentiche nella giornata di sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio
(Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso
a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6329811
E-mail: urpnavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Marco Polo
Indirizzo: via Marco Polo, 51
Orari: Mercoledì dalle 8.15 alle 13 É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online
. Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà e autentiche nella giornata di sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio
(Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso
a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2196499
E-mail: urpnavile@comune.bologna.it
+ Ufficio Cultura e Sport - Santo Stefano
Indirizzo: via Santo Stefano, 119
Orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12.30; giovedì anche dalle 15 alle 17
Tel.: 051 2197043
E-mail: servizioculturasstefano@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via 21 Aprile
Indirizzo: via 21 Aprile, 3
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario
continuato); in relazione all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa
l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica, festivi e 4 ottobre (San
Petronio).
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online
. Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà e autentiche nella giornata di sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio
(Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso
a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 2197180
E-mail: urpvia21aprile@comune.bologna.it
+ Segreteria di presidenza - San Donato-San Vitale
Indirizzo: piazza Spadolini, 7
Orari: Ricevimento al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 - martedì anche dalle 15 alle
17 previo appuntamento. Contatti telefonici: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 - martedì anche
dalle 15 alle 17 (periodo elettorale)
Tel.: 051 6337550 - 6337507
E-mail: SegreteriaPresidenzaSandonatoSanvitale@comune.bologna.it
+ Affari Istituzionali - Porto-Saragozza - via dello Scalo
Indirizzo: via dello Scalo, 21
Tel.: 051 525824 - 525857
E-mail: istituzionaliportosaragozza@comune.bologna.it
+ Ufficio Affari Generali - Borgo Panigale-Reno
Indirizzo: via Battindarno 123
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 - martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17
Tel.: 051 6177859 - 6177885 - 6177835

Competenze Quartiere Borgo Panigale-Reno

Quartiere Navile
Quartiere Porto-Saragozza
Quartiere San Donato-San Vitale
Quartiere Santo Stefano
Quartiere Savena
Normativa di riferimento »
Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Bologna - PG n.
268534/2009 O.d.G. 239/2009
Disposizioni operative - PG n. 278861/2010 progr. 260/2010
Quantificazione delle spese di guardiania per la concessione in uso delle sale di Quartiere - P.G. n. 114987/2011 del
19/05/2011
Ultimo aggiornamento: lunedì 22 luglio 2019
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