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CAPO I – NORME GENERALI 

 

Art. 1  

 

Finalità 

 
Il presente  documento disciplina l’utilizzo della Sala polifunzionale di proprietà comunale sita in 

via Matteotti – Galleria Maiorino. 

 

 

Art. 2 

 
La direzione della gestione del  nuovo spazio polivalente di cui al presente disciplinare è affidata al 

Dirigente del Settore Economico Finanziario che si avvale della collaborazione di due responsabili 

della sala, di un collaboratore amministrativo e di un usciere. 

 

Art. 3 

 

Utilizzo della sala 

 

La sala polifunzionale di che trattasi (già dotata di palco – luci ed altri impianti), per la sua 

tipologia ed allestimento, potrà essere esclusivamente utilizzata per attività ad alto contenuto 

sociale, artistico e culturale. A titolo esemplificativo:   

 

        •   mostre di pittura, scultura, fotografia ed altre espressioni artistiche; 

        •   presentazioni di libri; 

        •   esecuzioni musicali, teatrali e proiezioni; 

        •   incontri pubblici e dibattiti ad alto contenuto sociale e culturale; 

        •   attività di rappresentanza e qualsiasi altra iniziativa che per alto spessore culturale si ritenga     

            idonea per l’utilizzo della struttura.  

 

CAPO II – PROCEDURE 

 

Art. 4  

 

Aventi diritto 

 
1. Hanno titolo ad utilizzare lo spazio ed i servizi del complesso, ai sensi del presente 

disciplinare, Enti Pubblici ed Enti Privati, soggetti cooperativi ed associativi, privati 

cittadini; 

2. E’ comunque escluso l’utilizzo del complesso per attività: 

a) che siano incompatibili con le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 3; 

b) che siano incompatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi e degli 

allestimenti; 
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c) che sino incompatibili con le disposizioni di agibilità e sicurezza stabilite dalla normativa 

vigente. 

3. Le attività per le quali sono concessi in uso temporaneo gli spazi del complesso devono 

essere realizzate direttamente dai soggetti richiedenti, con esclusione di ogni forma di 

subconcessione. 

4. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale rifiutare la concessione del complesso per 

iniziative non adatte all’utilizzo della sala ed a soggetti richiedenti che precedentemente 

abbiano fatto un uso improprio della stessa.  

 

 

Art. 5  

 

Criteri 

 
1. Costituiscono i criteri generali di valutazione e verifica delle domande, anche in ordine alla 

priorità, oltre a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 2:   
a) l’interesse  pubblico dell’iniziativa , inteso come rilevanza civile, sociale , culturale; 

b) la rilevanza territoriale dell’attività; 

c) la qualità dei contenuti proposti. 

2. L’organizzazione diretta del Comune o, in subordine, la partecipazione del Comune in qualità 

di promotore o di associazioni al soggetto richiedente, costituiscono condizioni di priorità nella 

concessione in uso dello spazio. 

 

Art. 6  

 

Presentazione delle richieste d’uso 

 
1. Le richieste di utilizzo dello spazio sottoscritte dal soggetto richiedente o dal legale rappresentate  

dello stesso, devono essere inoltrate al Dirigente responsabile almeno 15 (quindici) giorni prima 

della data indicata per l’inizio dell’utilizzo e devono contenere una dettagliata descrizione delle 

attività , delle iniziative o dei programmi da realizzare, sia per quanto riguarda i contenuti, sia in 

relazione alle esperienze logistiche, tecniche e funzionali, oltre alle ore di utilizzo ed alla 

documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. 

Qualora il soggetto richiedente, per la realizzazione della attività di cui alla richiesta, abbia esigenze 

tecniche ulteriori, da effettuare a proprie spese , rispetto a quelle già in dotazione della sala, dovrà 

dettagliatamente specificare le stesse  che saranno oggetto di separata valutazione in rapporto 

all’impianto che potranno avere sulla sala. Inoltre il richiedente dovrà specificare se la concessione 

degli interventi richiesti è condizione necessaria per la richiesta della sala. 

2. Le richieste presentate con meno di quindici giorni di anticipo possono essere accettate solo se 

corredate da chiara ed oggettiva motivazione che giustifichi la deroga a quanto stabilito al 

precedente punto 1. 

3. Per le mostre di pittura, fotografia ed altre espressioni artistiche non è possibile richiedere la sala 

per periodi inferiori a giorni 2 ( due ) e superiori a giorni 10 (dieci). 
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Art. 7  

 

Compiti dell’ufficio 

 

1. Spetta all’ufficio preposto alla gestione della sala: 

•  la raccolta e la valutazione delle richieste d’accesso; 

•  la predisposizione della modulistica; 

•  la gestione del calendario d’uso; 

•  l’accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli; 

•  la predisposizione degli atti istruttori; 

•  l’attività di collaborazione con i soggetti richiedenti, anche coordinando la fornitura dei servizi  

eventualmente richiesti; 

•  il controllo e la verifica dello stato di attuazione delle attività ospitate. 

   

Art. 8  

 

Valutazione delle richieste 

 
1. Le richieste di utilizzo della sala saranno valutate dal Dirigente responsabile della struttura che, 

sentito il Dirigente competente per tipologia di iniziativa, darà informazione delle stesse 

all’Amministrazione; 

2. L’ammissione o diniego della richiesta  e le relative modalità vengono singolarmente assunti  con 

provvedimento del Dirigente del Settore preposto. 

Sia l’ammissione che il diniego saranno formalizzate con atto scritto. 

In caso di ammissione all’utilizzo della sala, il soggetto richiedente dove ritirare copia del permesso 

presso l’ufficio comunale preposto, previa presentazione di ricevuta di versamento della tariffa di 

cui all’art. 9 da effettuarsi  presso l’Ufficio Economato dell’Ente e previo versamento di apposita 

cauzione di cui all’art. 10. 

In caso di diniego sarà data comunicazione per iscritto. 

Inoltre in caso di diniego, qualora lo stesso sia per cause di cui all’art. 4 comma b) e c), qualora il 

richiedente sia d’accordo l’Amministrazione potrà mettere a disposizione dello stesso altra sala 

comunale. 

Il Sindaco ha la facoltà di revocare le concessioni date qualora si verificassero cause di forza 

maggiore, oppure, ed in tale caso occorre un preavviso di almeno 48 ore, in caso di necessità di 

utilizzo della sala da parte dell’Amministrazione Comunale per attività imprevedibili ed 

improcrastinabili.. In questi casi si provvederà alla restituzione della tariffa e cauzione versata senza 

alcun onere aggiunto per l’Ente. 

Il concessionario può rinunciare all’utilizzo della sala dandone comunicazione motivata all’Ufficio 

preposto almeno 5 (cinque) giorni prima della manifestazione. Qualora non venga rispettato il detto 

termine di preavviso non si provvederà al rimborso della tariffa versata.     

 

Art. 9  

 

Tariffe 

 

1. L’ammontare delle tariffe, praticate ai soggetti esterni all’Amministrazione, viene stabilito 

secondo quanto specificato nella tabella di cui al punto 7. del presente articolo, sulla base del 

presente disciplinare e tenuto conto di: 
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a) incidenza del  costo per manutenzione ordinaria degli spazi e dei servizi, comprensivo di 

ammortamenti e di oneri per interventi periodici, periodo di utilizzo, utenze, pulizie e materiali in 

dotazione e del personale comunale addetto in plus orario alla sala ( il cui costo forfetario è stabilito 

in  € 120,00 complessivo comprensivo degli oneri). 

2. Vengono individuate tre classi tariffarie, rispettivamente:  tariffe piena; tariffa agevolata; gratuità. 

3. La classe tariffaria denominata “costo pieno” si intende riferita ad un importo che copra 

interamente i costi di cui  al precedente comma 1. 

4. La classe tariffaria denominata “tariffa agevolata” viene applicata alle iniziative a cui la Giunta 

Comunale riterrà, per validità delle stesse, dare il proprio patrocinio ed un contributo identificato 

nell’utilizzo a tariffa agevolata della sala stessa. Viene inoltre applicata nelle manifestazioni, es. 

mostre, per le quali si fa richiesta della sala per un periodo continuativo superiore a 5 giorni. 

5. La gratuità costituisce un’eccezione, che deve essere deliberata dalla Giunta Comunale con 

provvedimento motivato dalla chiara opportunità istituzionale o dal manifesto prestigio delle attività 

che si intendono realizzare. Sono naturalmente gratuite le attività organizzate direttamente 

dall’Ente. 

6. L’onere finanziario derivante dalla fornitura di eventuali servizi accessori – quali specifiche 

coperture assicurative – è in ogni caso integralmente e direttamente a carico del soggetto 

richiedente. 

7. Sono inoltre a carico del concessionario le eventuali spese di facchinaggio.  

 

TARIFFE (IVA inclusa) 

 
Le tariffe da applicare sono le seguenti: 

   •    tariffa piena: € 500,00 (cinquecento) giornaliera; 

   •    tariffa agevolata: € 300,00 (trecento) giornaliera; 

Le tariffe verranno aggiornate annualmente con delibera di Giunta Comunale prima 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

 

Art. 10  

 

Cauzione 

 
Il soggetto richiedente dovrà versare all’Ufficio Economato dell’Ente, un deposito cauzionale pari 

al costo giornaliero della sala, per gli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla sala durante 

l’utilizzo. La cauzione, in assenza di danni, sarà restituita nei 3 (tre) giorni successivi alla 

manifestazione.     

 

Art. 11 

 

Impegni e Divieti 

 
 Il concessionario è responsabile del corretto utilizzo della sala e delle attrezzature in esse             

contenute.  

 Il concessionario ha l’obbligo di rispettare lo stato dei luoghi della sala e non apporre nella             

stessa manifesti o ornamenti vari che possano danneggiare pareti, quadri o addobbi vari.            

Eventuali applicazioni  dovranno essere concordate con i responsabili dell’Ente.  

 Il concessionario ha l’obbligo di osservare i regolamenti, le prescrizioni di pubblica  

sicurezza ed igiene, nonché i divieti di fumare;  
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 Il concessionario deve munirsi a sua cura ed a sue spese di tutte le licenze ed autorizzazioni 

previste per legge, non assumendosi il Comune alcuna responsabilità per eventuali             

omissioni ed inosservanze. Il Comune avrà comunque l’obbligo di controllare l’avvenuto             

espletamento delle pratiche SIAE ed ENPALS in caso di spettacoli di intrattenimento.  

 

Art. 12  

 

Verifiche 

 
1. L’ufficio affidatario della gestione del servizio controllo e verifica lo stato di attuazione delle 

attività ospitate. 

2. Ove tali riscontri abbiano evidenziato manchevolezze o comunque irregolarità gravemente 

pregiudizievoli per l’immagine  o la conservazione del complesso o delle sue dotazioni, ovvero 

qualora si accerti un utilizzo difforme da quello autorizzato., il Dirigente competente – previa 

formale diffida – chiede l’immediato utilizzo nei termini del presente disciplinare nonché il 

ripristino a spese del richiedente dello stato dei luoghi. In caso di immodificabilità della situazione 

irregolare, il Dirigente competente dispone la revoca del provvedimento di concessione procede ad 

eventuali azioni di recupero. 

Al temine della manifestazione il responsabile della sala unitamente ai responsabili della 

manifestazione (soggetto richiedente) effettuano un controllo della struttura al fine di verificare se 

siano stati arrecati eventuali danni.. Qualora sussistono danni viene redatto apposito verbale e gli 

stessi verranno successivamente quantizzati e detratti dalla cauzione, se di importo inferiore alla 

stessa, altrimenti per la differenza sarà chiesta l’integrazione al soggetto concessionario. 

 

CAPO III – GESTIONE 

 

Art. 13 

 

Finanziamento 

 
1. Per i costi di conduzione del complesso vengono utilizzati appositi stanziamenti iscritti al 

bilancio di previsione del Comune.  

2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe al cui precedente art. 11 sono introitate sul 

bilancio comunale.  

 

 

Art. 14 

 

Pulizia 

 
La pulizia dei locali sarà affidata a cura del Dirigente responsabile a ditta esterna. 

La stessa avverrà in maniera ordinaria n. 2 volte al mese, con periodicità quindicinale o in date che 

saranno comunicate alla ditta aggiudicatrice almeno tre giorni prima. 

In caso di utilizzo della sala potranno essere previsti interventi di pulizia straordinaria che saranno 

comunicati alla ditta aggiudicataria almeno tre giorni prima dell’attuazione degli stessi.  

 


