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Art. 1 - Oggetto del regolamento 
 
1. Il Comune di Vermiglio istituisce il Centro di Aggregazione giovanile denominato “el 

tamac” e, col presente regolamento, disciplina il funzionamento del Centro. 
 
 
Art. 2 - Finalità e obiettivi 

 
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile è un servizio che si colloca nell’ambito delle offerte 

socio-educative rivolte ai minori e ai giovani e persegue una finalità di prevenzione del 
disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi nell’ambito 
dell’aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, 
dell’apertura al territorio. 
 

2. Gli obiettivi, pertanto, sono i seguenti: 

⇒ creare uno spazio dedicato al tempo libero dei ragazzi dove, attraverso la relazione 
educativa e la proposta di attività, si punti allo sviluppo dell’autonomia e all’acquisizione 
di responsabilità; 

⇒ promuovere momenti di confronto e di scambio fra i ragazzi e i giovani creando 
occasioni e sostegno nelle diverse funzioni educative; 

⇒ 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 al IV^ piano della scuola 

elementare di Vermiglio, sita in Vermiglio, Via sen. Bruno Kessler n. 10. 
 
 
Art. 4 - Descrizione del servizio 

 
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile si rivolge a tutti i ragazzi e ragazze di età 

compresa tra i 16 e i 20, residenti nel Comune di Vermiglio. 
 

2. In ogni caso il Centro è aperto anche per i ragazzi e i giovani, che non rientrano nella 
fascia di età sopra indicata, ma che condividono un interesse nella frequentazione del 
Centro. 

 
 
Art. 5 - Orario e calendario di apertura 

 
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile sarà aperto secondo un calendario che verrà 

concordato ogni anno, dall’amministrazione con i ragazzi che frequentano il centro, 
sulla base delle loro necessità. 
 

2. Allo stesso modo, gli orari di apertura saranno fissati all’inizio di ogni anno in base alle 
esigenze dei ragazzi.  

 
3. Ogni anno verrà prodotta una tabella di riferimento che disciplinerà le aperture del 

Centro di Aggregazione Giovanile e che verrà esposta all’esterno del Centro. Gli orari 
stabiliti potranno subire variazioni sulla base delle esigenze emerse in sede di 



4 
 

programmazione settimanale o mensile, in quanto il Centro di Aggregazione Giovanile 
si configura anche come servizio flessibile. 

 
 
Art. 6 - Norme generali per l’utilizzo della struttura 

 
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; 

⇒ è vietato fumare e consumare alcolici; 

⇒ 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 l’Amministrazione 
Comunale; 

⇒ 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 custode possono essere ritenuti 
responsabili di eventuali danni o furti; 

⇒ 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; 

⇒ il custode esercita soltanto un'attività di sorveglianza all'interno del centro e non è 
dunque responsabile per eventuali danni arrecati dai ragazzi all'interno del centro. 

 
2. Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio dovranno essere esposti, 

verbalmente o per iscritto, all’Amministrazione Comunale. 
 
3. Il custode 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, compresa l’informazione alle famiglie interessate. 

 
 
Art. 7 - Modalità di accesso al servizio 

 
1. Per accedere al servizio è necessaria la compilazione di una scheda di iscrizione da 

parte dei genitori o di coloro che detengono la patria potestà, nel caso di minore, 
mentre nel caso di maggiorenne sarà lo stesso a sottoscrivere la scheda di iscrizione. 
Sarà inoltre necessaria la sottoscrizione del presente regolamento per accettazione 
dello stesso in ogni sua parte. 
 

2. Unitamente a detta scheda dovrà essere versata la somma di euro 5,00.= come  
cauzione che ogni ragazzo dovrà versare per eventuali danni arrecati alla struttura 
che, al termine di ogni anno, verrà restituita se la struttura sarà integra. 

 
3. Presso il Centro sarà tenuto un registro delle presenze, all’interno del quale verranno 

indicate le giornate di frequentazione del centro e il nome del ragazzo e/o giovane che 
ha frequentato il centro in quella giornata, così da poter monitorare e visionare 
l’effettiva partecipazione e frequenza al centro. 
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4. Le schede sono predisposte, raccolte e conservate presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Vermiglio. Pertanto, al momento della sottoscrizione della scheda di 
adesione, il ragazzo sarà tenuto a ritirare la stessa presso il sopra indicato ufficio e a 
riconsegnarla, compilata e firmata.  

 
5. La frequenza del servizio e la partecipazione alle attività sono gratuite.  

 
 
Art. 8 - Disposizioni finali 

 
1. Il custode e l’Amministrazione Comunale non rispondono dell’incolumità e del 

comportamento dei ragazzi al di fuori dei locali del Centro di Aggregazione Giovanile. 
 
2. Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l’allontanamento dal Centro su 

decisione inappellabile e motivata dell’Amministrazione. 
 
3. Il Comune si riserva la possibilità di introdurre disposizioni e regole transitorie che 

verranno affisse all’interno dei locali del Centro. 
 
 
 


