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Regolamento  
per la gestione e l’utilizzo  
di spazi e sale comunali  

destinati ad attività culturali 
 

 
ART. 1 

OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina l’uso delle sale di proprietà comunale o in disponibilità 
dell’Istituzione Cultura Savignano, che secondo specifica destinazione possono essere 
utilizzate per corsi, manifestazioni, convegni, riunioni, mostre o iniziative culturali in 
genere. 
 

ART. 2 
LOCALI E ATTREZZATURE 

Gli spazi e locali in oggetto, dei quali si intende regolamentare la gestione, sono suddivisi 
in due tipologie: 
A) SPAZI E LOCALI DESTINATI AD UTILIZZO RISERVATO E CONTINUATIVO: 

 locali Casa delle Associazioni 
 Seminterrato Vecchia Pescheria 
 Sala prove e sala di registrazione ex Fonoteca 

B) SALE PUBBLICHE 
 Sala Galeffi (dotata di impianto audio capienza massima 70 persone) 
 Sala Allende (dotata di palco e impianti audio e video, capienza massima 100 

persone) 
 Sala Blu di Palazzo Vendemini (dotata di impianti audio e video, capienza massima 

n. 70 persone) 
 pianterreno Vecchia Pescheria (utilizzo prevalente nell’ambito delle attività di 

laboratorio promosse dalla Biblioteca dei Ragazzi e dall’Istituzione Cultura) 
 Galleria espositiva 2° piano Vecchia Pescheria (solo per mostre ed esposizioni). 
Su richiesta possono essere concesse in uso per l’utilizzo all’interno delle sale 
pubbliche di tipo B) le seguenti attrezzature: 
 impianto di amplificazione vocale (n. 1 microfono + cassa) 
 diaproiettore 
 lavagna luminosa 
 schermo 
 lettore cd/dvd 
 videoregistratore 
 televisore 
 videoproiettore (portatile) con relativo schermo 
ed è inoltre consentito l’uso di attrezzature proprie se compatibili con le funzioni delle 
sale e degli spazi richiesti. 
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ART. 3 

DESTINAZIONI E FUNZIONI 

Gli spazi di tipo A) sono utilizzati per attività a lunga programmazione, sulla base di 
apposita convenzione stipulata fra l’Istituzione e i soggetti utilizzatori. 
Gli spazi di tipo B) sono adibiti allo svolgimento di conferenze, convegni, seminari, 
laboratori, assemblee, incontri, attività espositive, attività didattiche (gruppi di studio, 
seminari, saggi scolastici, riunioni di genitori o professori), su richiesta degli interessati e 
dietro rilascio di apposita concessione del Direttore dell’Istituzione. 
 

ART. 4 
COMPETENZE 

Dell’assegnazione dei locali di tipo A) e della gestione organizzativa del calendario delle 
richieste in concessione degli spazi di tipo B) è responsabile l’Istituzione Cultura 
Savignano. 
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di tipo B), compresi gli adempimenti 
tecnici relativi all’impiantistica (elettricità, riscaldamento, ascensore ove presente, ecc.), 
provvedono i servizi tecnici del Settore LL.PP. del Comune, anche su segnalazione 
dell’Istituzione; relativamente ai costi di funzionamento dei locali di tipo A) si rimanda a 
quanto disposto all’art. 5. 
 

ART. 5 
GESTIONE SPAZI E LOCALI DI TIPO A) 

Spazi e locali di tipo A) sono affidati ad associazioni culturali, sportive o del volontariato 
individuate tramite graduatorie formulate in base ai seguenti parametri:  
 numero di iscritti 
 eventuali attività didattiche 
 frequenza annuale delle iniziative  
 anzianità del sodalizio  
 ogni altro tipo di informazione utile a meglio individuare l’identità e la qualità delle 

iniziative realizzate. 
I rapporti tra l’Istituzione e gli utilizzatori degli spazi o locali sono regolati da una 
convenzione, il cui contenuto sostanziale è il seguente: 
 oggetto; 
 durata, di norma almeno triennale; 
 descrizione dello spazio affidato; 
 criteri di gestione e di utilizzazione; 
 obblighi e oneri a carico dell’Istituzione; 
 obblighi e oneri a carico del soggetto affidatario; 
 garanzie, cauzioni ed assicurazioni; 
 controlli e responsabilità; 
 recesso e risoluzione 
I costi di funzionamento relativi alle utenze e alla manutenzione ordinaria delle strutture 
sono a carico dell’utilizzatore finale, che di norma provvederà a intestarsi i contratti relativi 
alle varie forniture e a garantire la manutenzione ordinaria previa tempestiva 
comunicazione all’Istituzione Cultura Savignano. In determinati casi l’Istituzione Cultura 
può prevedere nella convenzione il sostegno diretto di tali costi a proprio carico, a fronte di 
controprestazione culturale/sociale di congruo valore da parte dell’utilizzatore 
(organizzazione manifestazioni e corsi gratuiti, supporto tecnico e organizzativo, ecc.).  
Qualora il medesimo spazio sia affidato in convenzione a più utilizzatori, oppure per più 
spazi siano previste uniche utenze, l’Istituzione provvederà a intestarsi i rispettivi contratti 
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e ad anticipare i costi relativi alla manutenzione ordinaria, rivalendosi sugli utilizzatori in 
proporzione agli spazi utilizzati e al periodo di utilizzo degli stessi. 
 

ART. 6 
GESTIONE SPAZI E LOCALI DI TIPO B) 

I locali di tipo B) vengono concessi in uso a seguito di formale richiesta per 
l’organizzazione di conferenze, convegni, assemblee, corsi, esposizioni ed altre attività di 
carattere pubblico. 
 

ART. 7 
RICHIESTE SPAZI E LOCALI DI TIPO B) 

Le richieste di concessione delle sale e degli spazi di tipo B) devono essere presentate 
all’Istituzione di norma almeno 5 giorni prima della data richiesta, e prevedono: 
 la redazione in forma scritta 
 la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente 
 la specificazione dell’oggetto della richiesta 
 la/e data/e di riferimento 
 le frazioni di utilizzo (mattino, pomeriggio, sera o giornata intera) 
 la richiesta espressa e dettagliata delle attrezzature necessarie, la cui gestione spetta 

comunque al concessionario senza assistenza (salvo casi particolari) da parte del 
personale dell’Istituzione. 

 
Art. 8 

CRITERI DI PRIORITA’ ASSEGNAZIONE LOCALI DI TIPO B) 
L’assegnazione dei locali nel caso di concomitanza delle richieste il cui numero superi la 
disponibilità degli orari da assegnare, è disciplinato secondo i seguenti criteri di priorità, 
nell’ordine indicato: 
1) attività promosse e gestite dal Comune di Savignano, anche in compartecipazione con 

altri soggetti pubblici e privati; 
2) iniziative di soggetti di natura non economica: associazioni di volontariato, culturali o 

sportive, sindacati, partiti o movimenti politici, istituti scolastici, ecc.; 
3) attività a scopo utilitaristico e/o di lucro svolta all’interno delle sale da parte di enti 

pubblici e privati, associazioni professionali, ecc. 
 

ART. 9 
CONCESSIONE SPAZI E LOCALI DI TIPO B) 

Il rilascio della concessione da parte del Direttore dell’Istituzione è subordinato al 
pagamento da parte del concessionario delle tariffe definite all’art. 9 del presente 
regolamento. 
L’Istituzione provvede, tramite personale proprio o specificamente incaricato, all’apertura e 
alla chiusura, all’accensione e spegnimento degli impianti di base (luce e riscaldamento) e 
tecnologici ove presenti (audio e/o video), alla sorveglianza e al controllo del rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti, della integrità di arredi ed attrezzature, nonché alla pulizia 
periodica dei locali. 
Su accordo tra le parti tali incombenze possono essere del tutto o in parte delegate 
all’affidatario al momento della sottoscrizione per conoscenza e accettazione della 
convenzione. 
Sottoscrivendo per accettazione la concessione, il richiedente si impegna inoltre a  
 assicurare il rispetto del limite di capienza della sala e degli orari di utilizzo (dalle ore 8 

alle ore 24, evitando attività rumorose e/o prove musicali dalle 13 alle 15); 
 limitare l’utilizzo dei locali attigui alla Sala Allende (camerini), in particolare dalle 13 alle 

15 e a fine spettacolo; 
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 garantire che siano tenuti liberi e sgombri da persone e/o cose i punti di passaggio e di 
accesso ed i luoghi riservati alla fuga; 

 risarcire eventuali danni arrecati alla struttura, agli arredi ed alle attrezzature, nelle sale 
e nelle loro pertinenze, quantificati a insindacabile giudizio dell’Istituzione Cultura. 

I richiedenti dovranno provvedere ad eventuali autorizzazioni o permessi aggiuntivi da 
parte del Comune o di altri referenti istituzionali per le iniziative che lo necessitano; spetta 
a loro inoltre la completa gestione e responsabilità dell’attrezzatura tecnologica utilizzata 
(sia di quella di loro pertinenza che di quella richiesta all’Istituzione). 
L’Amministrazione Comunale e l’Istituzione si riservano la facoltà di sospendere la 
concessione di utilizzo della sala richiesta per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità 
di carattere istituzionale, senza dovere ai richiedenti alcun risarcimento o soluzione 
alternativa.  
 

ART. 10 
TARIFFE SPAZI E LOCALI DI TIPO B) 

Le tariffe per la fruizione degli spazi e locali di tipo B) sono stabilite e periodicamente 
aggiornate con atto della Giunta Comunale, sulla base dei seguenti criteri direttivi: 
 individuazione di tariffe differenziate per 1 o 2 frazioni di giornata o per la giornata 

intera; 
 equilibrio tendenziale fra entrate derivanti dalle tariffe e costi della gestione delle sale e 

delle attrezzature; 
 esenzione dal pagamento per attività promosse e gestite dal Comune di Savignano, 

anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati; 
 esenzione dal pagamento per i beneficiari di contributi sulla base di regolamenti validi 

nei rispettivi settori, purché esplicitamente contemplato dagli stessi; 
 tariffa ridotta al 20% della tariffa per la giornata intera per esposizioni o mostre 

temporanee qualora gli espositori assumano i costi e la responsabilità della gestione;  
 riduzione del 50% per iniziative di soggetti di natura non economica (associazioni di 

volontariato, culturali o sportive, sindacati, partiti o movimenti politici, istituti scolastici, 
ecc.); 

 applicazione di tariffa raddoppiata per attività a scopo utilitaristico e/o di lucro svolta 
all’interno delle sale da parte di enti pubblici e privati, associazioni professionali, privati, 
ecc.; 

 alle tariffe ricavate secondo le casistiche riportate verrà applicato uno sconto pari al 
10% nel periodo che va dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, in considerazione 
dei minor costi dovuti alla mancata erogazione del servizio di riscaldamento delle sale. 

 
ART. 11 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento l’Istituzione si riserva di decidere 
di volta in volta. 
Fino al termine dei lavori di adeguamento in corso alla Sala Allende, la disponibilità della 
sala è legata al rilascio da parte del Sindaco di certificato di agibilità provvisoria del 
Sindaco, così come il numero massimo di capienza della stessa, e non sarà possibile 
garantire la disponibilità e il buon funzionamento dell’impianto audio-video. 


