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l’AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII  



 

Articolo 1 – Oggetto 

L’utilizzo dell’Auditorium della scuola media Giovanni XXIII , di seguito denominato Auditorium, e 
del Teatro “Luigi Garzoni” di seguito denominato Teatro è destinato a spettacoli dal vivo, attività 
cinematografiche, teatrali, convegni , è regolato dal presente Regolamento. 

Articolo 2 – Soggetti ammessi all’utilizzo del Teat ro 

L’Auditorium ed il Teatro sono  riservati in via prioritaria alle attività dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo  del Comune e dell’Ente cui è affidata la gestione delle stagioni teatrali , nonché alle 
iniziative  promosse dalle Associazioni culturali, sociali e sportive di Tricesimo. 

Possono altresì essere concessi a soggetti esterni sia pubblici che privati, per eventi di rilevante 
interesse istituzionale, sociale, economico, culturale e scientifico. 

Articolo 3 – Procedimento 

La richiesta di utilizzazione dell’Auditorium e del Teatro deve pervenire al Sindaco su apposito 
modulo scaricabile dal sito internet, nel periodo compreso fra i 20 ed i 7 giorni antecedenti la data 
indicata per l’utilizzo  e deve essere inviata  tramite e-mail. 

Sono fatti salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati per la riduzione del termine . 

L’Ufficio  Segreteria verifica la disponibilità dell’Auditorium  e del Teatro per la data richiesta ed il 
rispetto delle condizioni previste nel presente Regolamento e comunica la concessione all’utilizzo 
tramite e-mail. Il richiedente è tenuto a non pubblicizzare l’iniziativa prima dell’avvenuto rilascio 
della prescritta concessione . 

In caso di concomitanza di richieste per la medesima data, la precedenza è disposta dal Sindaco 
avuto riguardo al carattere ed alla tipologia dell’iniziativa ed all’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. 

L’eventuale disdetta va comunicata tempestivamente da parte del richiedente con le medesime 
procedure sopra indicate. 

Articolo 4 – Calendario ed orari 

L’utilizzo del Teatro e dell’Auditorium, di norma, non è concesso per manifestazioni di durata 
superiore a due giorni consecutive, né per più di  tre volte allo stesso soggetto nell’arco del 
medesimo anno, fatti salvi  casi particolari e non ripetibili . 

L’utilizzo è concesso compatibilmente con la possibilità di assicurare la presenza del personale 
necessario allo svolgimento dei servizi di aperture e chiusura delle strutture ,  di sorveglianza , di 
supporto tecnico  e del servizio sala e sicurezza , ove necessario e previsto dalle vigenti norme. 

Articolo 5 – Personale 

All’apertura e chiusura di Auditorium e Teatro provvedono rispettivamente l’istituto Scolastico 
Comprensivo , il Comune o l’Ente al quale il Comune ha concesso in gestione la struttura teatrale . 

 



 

 

 

Articolo 6 – Danni 

Ogni eventuale responsabilità per danni causati a cose e/o persone in conseguenza dell’utilizzo di 
Auditorium  e Teatro ricade integralmente sul soggetto richiedente, che si impegna pertanto a 
tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi conseguente pretesa, da chiunque avanzata. 

L’Amministrazione, per tramite dell’Ufficio Patrimonio , verifica  al termine dell’iniziativa che non 
siano stati arrecati danni e/o  alterati impianti e/o arredi. 

Articolo 7 –  Modalità di utilizzo  

L’utilizzo dell’Auditorium e del Teatro deve essere consono alle caratteristiche del luogo e deve 
tenere conto della funzione culturale e sociale che i luoghi pubblici assolvono per la Comunità. 

Entrambe  le strutture devono essere utilizzate  nei limiti della loro capienza e in ogni caso nel 
rispetto del D.M. 19 agosto 1996 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, recante “Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali 
di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. 

Articolo 8 – Tariffe e modalità di pagamento 

La concessione dell’Auditorium e del Teatro comporta la corresponsione di una tariffa stabilita 
annualmente dalla Giunta Comunale  , fatte salve le condizioni di gratuità disposte 
dall’Amministrazione. 

L’importo viene versato, antecedentemente il giorno di utilizzo, sulla base di quanto previsto dalla 
delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe  per i servizi pubblici a domanda 
individuale. 

Articolo 10 – Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 2 maggio 2018. 

 

 

 

 

 


