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Allegato “A” alla proposta di  deliberazione del C.C. n. 9 del 13/03/2014 

Regolamento per l’uso dell’Auditorium Comunale 
 

Art. 1 

Principi generali 

Il presente Regolamento dispone le modalità e le condizioni per l’utilizzo 

dell’Auditorium (Teatro  Comunale) sito in viale Paolo Dettori, loc. Corracilvuna. 

 L’Auditorium (Teatro Comunale) così come l’area dell’anfiteatro esterno e tutte le 

sue pertinenze sono patrimonio della collettività, che potrà accedervi secondo le 

modalità indicate nel presente regolamento ed in conformità alla loro 

destinazione d’uso per promuovere la crescita democratica, culturale, artistica, 

sociale e civile dei cittadini, per realizzare attività istituzionali, culturali, 

artistiche, politiche, social e sindacali, per offrire occasioni di svago, studio, 

ricerca, formazione, aggregazione sociale e confronto culturale. 

Art. 2 

Destinazione delle strutture 

L’uso dell’Auditorium (Teatro Comunale) e di tutte le sue pertinenze interne ed 

esterne è riservato per la realizzazione di: concerti, eventi Teatrali, Manifestazioni 

Cinematografiche, convegni, conferenze, congressi, incontri-riunioni, dibattiti, 

attività formative artistiche e culturali e di orientamento. 

Eventuali altre iniziative o modalità di utilizzo dovranno avere comunque le 

medesime caratteristiche generali di quelle sopracitate e dovranno essere 

preventivamente autorizzate dalla Società Affidataria del Servizio.  

Nel caso di richieste d’uso delle strutture coincidenti con iniziative promosse od 

organizzate dall’Amministrazione comunale, ovvero per lo stesso periodo 

temporale, verrà data priorità alle attività dell’Amministrazione ed in secondo 

ordine a chi avrà inoltrato per primo la propria istanza all’Ufficio protocollo della 

Società Affidataria del Servizio. 
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L’uso dell’Auditorium comunale è consentito a titolo oneroso: in via prioritaria,  

per iniziative d’interesse pubblico e generale, aperte alla cittadinanza e 

adeguatamente pubblicizzate, finalizzate all’informazione e alla divulgazione dei 

saperi, delle Arti, della Cultura, promosse da gruppi, associazioni, enti e privati 

che ne facciano richiesta, per attività che non abbiano scopo di lucro e/o per 

attività o manifestazioni di rilevante interesse pubblico. 

In secondo ordine, per manifestazioni o attività che prevedano qualsiasi forma di 

pagamento da parte dei partecipanti o che possano comunque considerarsi 

finalizzate al raggiungimento di obiettivi non di interesse pubblico e generale o a 

scopo di lucro. In questo caso l’Amministrazione  si riserva di effettuare una 

valutazione caso per caso. 

Il Dirigente del servizio Cultura ogni 15 giorni provvederà alla verifica del 

Calendario delle manifestazioni predisposto dalla Società Affidataria del Servizio. 

L’Auditorium e tutte le sue pertinenze interne ed esterne, può essere concesso in 

uso continuativo per una durata massima di anni 3 rinnovabili, solo mediante 

stipulazione di apposito contratto di cui all’art. 2 del rep. N. 32 del 31/12/2013 

Nel contratto, tra i vari intenti, verrà fissato il relativo canone o sua conversione 

in attività di interesse pubblico svolta dal concessionario per conto 

dell’Amministrazione ed, eventualmente, l’ammontare della cauzione 

rimborsabile al termine dell’iniziativa, nel caso in cui non vengano riscontrati 

inconvenienti. 

Art. 3 

Criteri di assegnazione 

L’Auditorium con le strutture ed aree di sua pertinenza, viene concesso in uso a 

gruppi, associazioni, enti, società o privati che ne facciano richiesta scritta e 

motivata da presentare al Servizio competente, dietro pagamento delle tariffe 

stabilite con la deliberazione della G.C.; 

Le concessioni seguono l’ordine cronologico di presentazione delle richieste. 

L’ufficio preposto provvederà a tenere aggiornato un calendario contenente le 

date di utilizzo delle strutture e provvede a istruire le richieste pervenute in 

tempo utile, verificando le disponibilità di spazio e predisponendo gli atti 

conseguenti. L’ufficio provvederà altresì alla comunicazione periodica degli 
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aggiornamenti del suddetto calendario, al Dirigente e al Servizio del Settore 

Cultura. 

L’autorizzazione potrà essere revocata dal Sindaco, per motivi di ordine e 

sicurezza pubblica, con un preavviso di almeno quarantotto ore, fatti salvi i casi 

di forza maggiore. In tal caso verrà restituita al concessionario, 

dall’Amministrazione comunale, la somma versata per l’uso del locale a suo 

tempo richiesto. 

Art. 4 

Modalità di richiesta, autorizzazione e concessione d’uso 

Le richieste per l’utilizzo temporaneo della struttura dovranno essere inoltrate 

alla Società Affidataria del Servizio di norma 30 giorni prima della data o periodo 

in cui dovrà svolgersi l’iniziativa proposta, utilizzando esclusivamente l’apposito 

modulo ed il modello di dichiarazione di responsabilità disponibile presso l’ufficio 

preposto o scaricabile dal sito: Comune di Arzachena o dal Sito della Società 

Affidataria del Servizio. 

La Società Affidataria del Servizio si riserva, dando giusta comunicazione ai 

soggetti interessati, la facoltà di revocare o modificare il calendario delle iniziative 

già autorizzate per motivi istituzionali o qualora sopravvengano esigenze 

straordinarie per lo svolgimento di attività dell’Amministrazione Comunale, 

causati da fatti improvvisi, fortuiti, imprevisti o inderogabili. In tal caso, fatto 

salvo l’obbligo di restituire l’importo già versato, il Comune è sollevato da ogni 

altro onere o indennizzo. 

Per iniziative che richiedano l’uso di impianti ed attrezzature tecnologiche, nella  

domanda il concessionario ne dovrà precisare la tipologia e le quantità, 

provvedendo a  propria cura e spese all’eventuale integrazione della dotazione già 

disponibile, in tempi da concordare con l’Ufficio.  

L’autorizzazione o il diniego delle istanze saranno comunicate ai soggetti 

richiedenti per iscritto in forma cartacea o tramite e-mail. 

L’autorizzazione è rilasciata, sulla base delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento e previo versamento del corrispettivo, onde previsto. 

http://www.comunearzachena.gov.it/
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Eventuali dinieghi saranno comunicati ai richiedenti entro trenta giorni dalla 

data di presentazione con la relativa motivazione del diniego stesso. 

Coloro che saranno autorizzati all’utilizzo delle strutture sono tenuti a firmare la 

dichiarazione di responsabilità, annessa alla richiesta di utilizzo, con la quale 

assumono di fronte al Comune la responsabilità di tutti gli eventuali danni  

prodotti dagli intervenuti alla manifestazione, alle cose di proprietà comunale e 

alle persone, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi azione e pretesa da 

chiunque avanzata. 

Il concessionario non potrà sub-concedere o dare in godimento a qualsiasi titolo, 

sotto qualsiasi forma, e in nessuna parte, i locali avuti in uso, senza preventiva 

autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

L’inosservanza del Regolamento e della dichiarazione di responsabilità da parte 

del concessionario comporta il diritto dell’Amministrazione Comunale ad 

escluderlo da ogni successivo utilizzo dei locali.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine alla concessione in 

uso, valgono le disposizioni del Codice civile. 

 

Art. 5 

Uso dei locali e delle attrezzature 

L’Auditorium comprese le sale e gli spazi in esso contenuti e ad esso pertinenti, 

vengono concessi in uso nei modi e nelle condizioni stabilite con il presente 

regolamento. 

Il concessionario che ha firmato la dichiarazione di responsabilità si impegna, 

sotto la sua personale responsabilità, all’utilizzo corretto ed appropriato degli 

spazi e dei beni avuti in concessione. 

Sarà cura del concessionario provvedere al reperimento di tutti i permessi 

necessari allo svolgimento della manifestazione, come diritti SIAE, eventuale 

permesso della P.S. 

Il concessionario sarà altresì responsabile di non consentire l’accesso alla 

struttura ad un numero di persone superiori alla capienza massima dei posti a 

sedere della sala, così come previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza, si 



COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Olbia-Tempio 

5 

 

precisa a tal fine che la struttura è stata progettata per poter ospitare un 

numero di posti 412 a sedere. 

Il concessionario s’impegna inoltre: 

 a lasciare i locali in ordine e liberi da tutte le attrezzature, imballaggi, 

rifiuti e materiali di qualsiasi genere entro la data autorizzata; 

  ad assumere la responsabilità diretta della conservazione di materiali e 

attrezzature; 

 a impedire comportamenti che possano arrecare disturbo alle attività in 

corso nella sala o in altri spazi della struttura. 

Gli eventuali danni rilevati dall’incaricato del Comune al controllo al termine del 

periodo concesso per l’uso, dovranno essere rifusi per intero dal concessionario. 

      

Art. 6 

Oneri e tariffe d’uso dei locali 

Gli oneri e le tariffe  e le modalità delle manifestazioni per l’utilizzo dell’ 

auditorium e di tutte le sue pertinenze interne ed esterne sono state approvate 

con apposito atto di G.C., che contempla la tipologia e modalità delle 

manifestazioni; 

La Giunta comunale, su proposta del Dirigente del Settore, approverà un 

apposito tariffario per l’uso delle strutture comunali. 

Art. 7 

Utilizzo del logo e dell’immagine del Comune 

Non potrà essere sfruttato il nome o il logo istituzionale del Comune a meno che 

non vi sia stata una formale concessione di patrocinio o collaborazione, 

concordando in questo caso testi e immagini con la direzione del servizio. 

 

Art. 8 

Norma transitoria 
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Fino all’entrata in vigore del presente regolamento si considerano accettati gli 

accordi già intercorsi tra richiedenti e Amministrazione comunale per modalità e 

condizioni di utilizzo. 

Dal giorno dell’approvazione del presente regolamento e fino al primo giorno del 

mese successivo alla sua approvazione, tutte le istanze per l’utilizzo 

dell’auditorium dovranno comunque seguire le linee generali contenute nel 

presente regolamento. 

 

Art. 9 

Entrata in vigore 

La richiesta dell’utilizzo dell’Auditorium Comunale e dell’Aula Consiliare implica 

la contestuale accettazione del presente regolamento. Il presente regolamento 

entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

                 **************** 


