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REGOLAMENTO CENTRO
CULTURALE
“AUDITORIUM”
Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina la modalità di utilizzo degli spazi e delle
attrezzature esistenti nel Centro Culturale Auditorium, sito in Piazza del Comune.
Articolo 2. CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO
Il Centro Culturale Auditorium è destinato in via prioritaria alle attività
istituzionali dell’Amministrazione Comunale, alle iniziative didattiche e culturali
delle istituzioni scolastiche del territorio, alle iniziative e manifestazioni culturali ,
ricreative , di spettacolo delle associazioni del territorio.
Il centro può essere altresì messo a disposizione di operatori economici, di enti e
di privati per iniziative compatibili con le finalità specifiche del Centro.
Gli orari di utilizzo del Centro Centro Culturale Auditorium sono determinati
sono determinati da appositi provvedimenti della Giunta Comunale.
Articolo 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
UTILIZZO
Nell’ambito di una programmazione annuale delle iniziative, curate e seguite
dall’Assessorato alla Cultura, i soggetti interessati devono presentare per ciascuna
iniziativa una domanda all’Ufficio Cultura, su schema all’uopo predisposto.
La richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima della data fissata per lo
svolgimento dell’iniziativa e/o della manifestazione, salvo casi eccezionali che
verranno valutati di volta in volta.
Il predetto Ufficio darà esito alla richiesta entro 10 giorni dalla presentazione
della domanda.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale non accordare l’autorizzazione
all’utilizzo del Centro Culturale Auditorium motivando opportunamente, per iscritto,
tale decisione.
Articolo 4. CONVENZIONE
Per l’utilizzo a carattere continuativo del Centri Culturale Auditorium verranno
stipulate convenzioni specifiche in cui verranno determinate condizioni, tariffe,
garanzie, depositi cauzionali.
Articolo 5. RESPONSABILITÀ
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Durante gli orari di utilizzo del Centro Culturale Auditorium (spazi e
attrezzature) la responsabilità civile e penale rimane totalmente a carico del soggetto
richiedente, nella persona del legittimo rappresentante legale, indicata nella domanda
di autorizzazione.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale
per eventuali incidenti alle persone e danni alle cose che possano accadere durante
l’uso della struttura e delle attrezzature.
I soggetti richiedenti sono tenuti ad un diligente uso delle strutture e degli spazi
concessi, rispondendo di eventuali danni arrecati alla struttura durante gli orari di
utilizzo debitamente autorizzati.
Dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale
l’utilizzo di attrezzature di proprietà di terzi, necessarie per lo svolgimento della
manifestazione.
Articolo 6. COPERTURA ASSICURATIVA
Il Centro Culturale Auditorium nel suo complesso è coperto da apposita
assicurazione cumulativa per R.C., Incendio, Furto e Atti Vandalici, ecc. stipulata da
parte dell’Ente proprietario della struttura.
L’amministrazione Comunale potrà richiedere, per particolari manifestazioni, la
stipula di un’apposita assicurazione a carico del richiedente.
Articolo 7. DEPOSITO CAUZIONALE
È facoltà dell’Amministrazione Comunale, in considerazione delle richieste,
farsi rilasciare un deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale a garanzia degli
obblighi di cui al presente Regolamento.
Articolo 8. TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO
L’utilizzo dei locali del Centro Culturale Auditorium, (sala auditorium, salette e
foyer) e delle attrezzature esistenti è assoggettato al pagamento di tariffe determinate
periodicamente dal Consiglio Comunale.
Tali tariffe terranno conto dei locali e annesse attrezzature utilizzate, del numero
di ore richieste, della sede dei soggetti richiedenti e dell’eventuale uso commerciale
degli spazi.
Le eventuali esenzioni e/o agevolazioni verranno stabilite in sede di
approvazione delle tariffe sopracitate.
Articolo 9. ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività del relativo atto
deliberativo di approvazione.
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