REGOLAMENTO SULL'USO DEGLI SPAZI DELL'ORDINE
Aggiornamento - Verbale del 18 giugno 2018

PREMESSA
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Prato, intende promuovere lo sviluppo della professione, sostenendo ogni iniziativa che
possa veicolare il progresso professionale e culturale dei propri iscritti.
In quest'ottica il Consiglio mette a disposizione degli iscritti gli spazi della propria sede ed
istituisce il seguente regolamento al fine di definire le modalità d'uso degli stessi, nel rispetto
dei principi di trasparenza e rotazione.

Art. 1
La sede dell'Ordine si colloca presso Palazzo Vaj, in via Pugliesi 26, al piano secondo.
Viene messa a disposizione degli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Prato la sala consiliare
(tavolo con n°10 sedie disponibili per riunioni).

Art. 2
Lo spazio indicato all'Art.1 può essere utilizzato dagli iscritti all’Ordine per incontri, anche di
carattere professionale privato, riunioni, e/o presentazioni di progetti, a condizione che siano
rispettate i seguenti limiti:
a) le iniziative siano conformi al decoro e alla dignità della professione come stabilito dalle
norme deontologiche;
b) la partecipazione è riservata agli iscritti all'Ordine con la disponibilità di un proprio computer
portatile;
c) non sia prevista la partecipazione di più di 10 persone;
d) la sala sia lasciata pulita ed ordinata alla fine di ogni iniziativa;
e) la richiesta sia fatta attraverso mail a architettiprato@archiworld.it, con un preavviso di
almeno 3 giorni;
f) il richiedente dichiari per iscritto su apposito modulo l'impegno al risarcimento economico di
eventuali danni agli arredi e alla struttura oltre all’assunzione di responsabilità esplicita;
g) il richiedente dichiari su apposito modulo di non organizzare o promuovere attività di natura
commerciale o politica;

h) la disponibilità degli ambienti è inibita negli orari dedicati alle sedute consiliari;
i) la fruibilità è subordinata all'orario di apertura della sede e alla disponibilità e presenza (da
richiedere e accertare) della segretaria ovvero nei seguenti giorni: martedì h 9:00-12:00 e
giovedì h 9:00-12:00.

Art. 3
La concessione dell'uso degli spazi non dà alcun diritto al coinvolgimento del personale di
Segreteria nelle attività svolte dal singolo iscritto.

Art. 4
La concessione dell'uso degli spazi prevede il pagamento, a titolo forfettario, di una quota
deliberata dal Consiglio dell'Ordine. Per sessione si intende l'intero orario di apertura per
ciascuna giornata (ovvero il martedì o il giovedì per 3 h, dalle h 9:00 alle h 12:00). Non è
possibile frazionare il pagamento degli spazi per usufruire degli stessi con orario ridotto a
quello a disposizione, pertanto sessioni di utilizzo della sala per intervalli di tempo inferiori a 3
h comporteranno comunque il pagamento della cifra forfettaria prevista. Ciascuna sessione è
prenotabile da un solo iscritto per volta.
E' concesso in uso a titolo gratuito il collegamento internet wifi.

Art. 5
Possono accedere alle prenotazione degli spazi dell'Ordine tutti gli iscritti che abbiano i
seguenti requisiti:
•

siano in regola con il pagamento della quota di mantenimento in essere e con le quote
pregresse;

•

non siano in corso provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto, nè sia in corso a
carico dell'iscritto un'istruttoria da parte del Consiglio di Disciplina non ancora
conclusa.

Le prenotazioni dei locali dell’Ordine possono essere effettuate, per ciascun richiedente, per
un massimo di n.5 sessioni al mese, privilegiando il criterio della rotazione e fatte sempre
salve le esigenze istituzionali e le prescrizioni di cui all'Art. 2.h e 2.i.

Modulo di responsabilità dell’utilizzatore degli spazi Ordine Architetti PPC Prato
L’architetto ..................................................................................... iscritto all’Ordine Architetti PPC di Prato con il
numero..........................., nella sua qualità di utilizzatore e responsabile temporaneo degli spazi messi a
disposizione presso la sede dell'Ordine si impegna, ad accettare per sé e per i suoi invitati, il regolamento di uso
degli spazi dell'Ordine Architetti PPC di Prato e rispettare le seguenti regole:
a) si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature, ai locali, o al condominio in cui essi
sono situati;
b) accetta di sollevare l’Ordine da qualsiasi responsabilità, per furti o danneggiamenti eventualmente subiti dalle
proprie attrezzature utilizzati all’interno della sede;
c) dichiara di sollevare l’Ordine da qualsiasi responsabilità dovesse derivargli da un utilizzo improprio e/o illegale
della connessione internet da parte dell’utilizzatore medesimo;
d) si impegna a svolgere all’interno dei locali attività lecite e a mantenere un atteggiamento rispettoso e
collaborativo verso i presenti;
e) si impegna in particolare al rispetto della privacy, anche con riferimento alle informazioni lavorative dei
colleghi presenti nei medesimi spazi;
f) è vietato all’utilizzatore indicare la sede dell’Ordine come sede legale della propria attività;
g) si impegna a far rispettare anche agli altri partecipanti le regole comportamentali già richiamate;
h) si impegna a non organizzare o promuovere attività di natura commerciale o politica negli spazi messi a
disposizione dall'Ordine;
i) si impegna a lasciare e locali della sede puliti ed ordinati.
Nel caso in cui l’utilizzatore o i suoi invitati non dovessero attenersi alle predette regole comportamentali e alle
richiamate norme deontologiche citate nel regolamento, si dichiara che il Consiglio dell’Ordine ha la facoltà di
allontanare l’utente ed i suoi invitati con effetto immediato, segnalando al Consiglio di Disciplina i comportamenti
irregolari del/dei collega/colleghi, per una valutazione in merito e per una presa dei provvedimenti ritenuti
necessari.
Prato, lì ........................................
per accettazione
Il richiedente

.................................................

per accettazione
La segreteria

.................................................

