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Con la Deliberazione di G.C. n. 22 del 30/1/2019  viene stabilito che i locali di Viale

Franceschi 8d, in concessione demaniale al Comune di Forte dei Marmi, vengano

utilizzati oltre che come ufficio pubblico anche come sede delle associazioni autoriz-

zate dal Comune.

I locali sono fruibili dalle Associazioni con sede nel Comune di Forte dei Marmi e

iscritte all’Albo comunale delle associazioni in vigore alla data di presentazione del-

la richiesta per l’uso degli spazi ai fini di tenervi riunioni riguardanti l’attività asso-

ciativa in base alla disponibilità oraria/settimanale.

Ogni associazione autorizzata a fruire di tali spazi è responsabile dei materiali, arredi

e impianti presenti e dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

- utilizzo dei locali esclusivamente nel rispetto di tutte le regole governative naziona-

li in materia AntiCovid19: uso di gel igienizzante, mascherina e distanziamento e sa-

nificazione del locale e attrezzature utilizzate da parte di ogni associazione e riconse-

gna dei locali in buono stato, puliti e privi di rifiuti;

- divieto dell’applicazione alle vetrine (internamente ed esternamente) dei locali di 

manifesti e/o adesivi o quant’altro materiale di riconoscimento di una o più associa-

zioni ed esposizione di materiali vari e cartacei in loco;

- divieto di scambio di fruizione degli spazi tra associazioni.
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Ogni Associazione con sede legale nel territorio del Comune di Forte dei Marmi ed

iscritta all’Albo Comunale può richiede la fruizione dei locali previa autorizzazione

dell’A.C. tramite l’Ufficio Associazioni secondo la seguente procedura:

- verifica disponibilità degli spazi in base al calendario online su: associazioni.comu-

nefdm.it.

Il calendario online è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Forte dei Mar-

mi:

comune.fortedeimarmi.lu.it 

sezione uffici e servizi

associazionismo e partecipazione;

- presentazione di domanda scritta via mail ad associazioni@comunefdm.it la setti-

mana precedente rispetto al giorno richiesto;

- La richiesta dovrà precisare la denominazione dell’Associazione, il nominativo del

responsabile, il giorno, la data e l’orario;

- l’Ufficio risponderà alla mail di richiesta e provvederà alla pubblicazione online vi-

sibile su associazioni@comunefdm.it ;

- ritiro e consegna della chiave per l’accesso ai locali, presso il Comune di Forte dei

Marmi  -  Ufficio  ODT/Associazioni  previo  accordo  telefonico  con  lo  stesso

0584/280367.

Al momento del ritiro e consegna della chiave della Sede Associazioni in Viale Fran-

ceschi 8 verrà richiesta la firma sulle disposizioni.
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