REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SALA MOSTRE CIRCOSCRIZIONE 5
Approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 201604836/088 del 3/11/2016

Art. 1 – Oggetto e finalità
La Circoscrizione 5, al fine di promuovere e valorizzare la cultura nel territorio, con particolare
riguardo alle arti figurative, mette a disposizione degli interessati alcuni locali che potranno essere
usati a sala mostre, per finalità esclusivamente culturali e sociali.
I locali che saranno destinati a tale uso saranno concessi in ottemperanza alla deliberazione del
Consiglio della Circoscrizione 5 n. mecc. 201604362 “Criteri per la concessione locali
circoscrizionali”, in armonia con il Regolamento concessione locali n. 186.
Le sale mostre potranno ospitare le seguenti attività, nell’ambito culturale, sociale e ricreativo:
- mostre di carattere istituzionale
- mostre di terzi cui viene concesso l’uso della sala
- mostre espositive di manufatti artistici ed opere di particolare interesse culturale e sociale
(sculture, ceramiche, manufatti legno, documenti, altro)
E’ vietata qualsiasi attività di vendita e/o promozione commerciale.
Art. 2 – Soggetti beneficiari e modalità di accesso ai locali
I locali possono essere concessi ad Enti, organismi, gruppi o Associazioni non a scopo di lucro ed a
a persone fisiche, con o senza personalità giuridica.
Per richiedere l’utilizzo dei locali gli interessati dovranno rispondere ad un avviso pubblicato sul
sito della Circoscrizione di norma tra il mese di maggio ed il mese di settembre, per formulare un
calendario in vigore dal mese di ottobre fino al mese di luglio dell’anno successivo.
L’avviso definirà i soggetti che possono presentare domanda, le modalità di presentazione delle
richieste ed i termini di utilizzo della sala. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione
con la presentazione delle opere (fotografie opere, curriculum artistico, cataloghi, depliants, ecc) ed
una sintetica presentazione scritta dell’esposizione che si intende proporre.
Le domande pervenute saranno sottoposte all’istruttoria amministrativa da parte degli uffici, che ne
verificheranno la conformità e la congruità con i vigenti Regolamenti e verranno poi sottoposte alla
Giunta per l’approvazione.
In caso di parere favorevole, verrà comunicato all’interessato l’esito, con la sottoscrizione della
concessione da parte del Direttore.
Nel caso il periodo richiesto non fosse disponibile, verranno indicate le disponibilità di altre date.
Nel caso di non accoglimento della richiesta, verrà comunicato per iscritto diniego motivato.
Art. 3 – Uso dei locali
All’interno dei locali è vietato effettuare attività diverse da quelle individuate all’art. 1. Non sono
inoltre consentite iniziative in contrasto con la legge, per attività di culto di qualsiasi genere, né per
finalità lucrative.
E’ fatto salvo il diritto di precedenza per le iniziative promosse dalla Circoscrizione o dal Comune.
E’ richiesta la presenza obbligatoria di un operatore addetto alla sorveglianza della mostra
nell’orario previsto.
L’accesso al pubblico è gratuito.
E’ inoltre vietato fumare, sporcare, scrivere sui muri, detenere materiali esplodenti o infiammabili,
corpi contundenti e simili.

Art. 4 – Criteri di accesso

Le concessioni sono di norma gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
1) non siano necessari turni di personale comunale in servizio straordinario per consentire lo
svolgimento delle attività previste;
2) si tratti di Enti, organismi, gruppi o Associazioni, senza fini di lucro;
3) si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.
4) si tratti di progetti di particolare rilevanza sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio
storico-documentario del territorio rilevante nell’ambito culturale, sociale e ricreativo, aperte alla
libera partecipazione dei cittadini.
Art. 5 - Concessioni onerose
Al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 4 la concessione ha carattere oneroso, facendo
riferimento alla deliberazione circoscrizionale “Criteri concessione locali circoscrizionali” n. mecc.
201604362.
Art. 6 – Condizioni di utilizzo locali
La sala verrà concessa per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane, compresi il periodo
necessario per l’allestimento e lo smontaggio. Il Direttore rilascerà apposita autorizzazione scritta
nella quale saranno riportate anche le norme di utilizzo della sala con relative sanzioni per uso non
consono.
Per garantire una alternanza effettiva delle proposte non potranno essere riproposte
esposizioni/mostre di artisti se non dopo che sia trascorso almeno un anno, salvo disponibilità della
sala nel periodo richiesto.
Speciali deroghe possono essere concesse all’occasione di manifestazioni particolari che richiedano
tempi di permanenza più lunghi,
Il concessionario deve rimuovere la mostra nell’ultimo giorno utile concesso e restituire gli
ambienti puliti e nello stesso stato in cui sono stati consegnati.
Se entro tre giorni dal termine dell’esposizione il concessionario non ha ritirato le opere, la
Circoscrizione non si assume alcuna responsabilità per mancanze o deterioramenti causati dallo
spostamento delle opere in conseguenza del mancato impegno di ritiro nel termine fissato.
Si consente l’uso della sala per buffet di benvenuto all’occasione di inaugurazione delle mostre o di
altri eventi autorizzati, purchè questo non implichi il riscaldamento o la cottura di cibi.
Il concessionario deve utilizzare gli ambienti in modo da non arrecare danni agli impianti, alle
attrezzature ed alle strutture.
La capienza delle sale non potrà mai superare il numero previsto dalla normativa, che verrà
comunicato al concessionario dalla Circoscrizione.
E’ vietato appendere quadri o pannelli alle pareti e ogni altra cosa che possa arrecare danno alla
struttura. Il concessionario è pertanto invitato ad utilizzare solamente i supporti messi a disposizione
dalla Circoscrizione.
Qualora l’evento preveda l’uso di addobbi floreali, traduzione simultanea, strumenti musicali,
lavagne luminose, proiettori, schermi, personal computer, microfoni, il concessionario vi deve
provvedere autonomamente, previa richiesta all’ufficio competente che verificherà il rilascio
dell’autorizzazione.

Art. 6 – Responsabilità del concessionario
Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni eventuali causati a persone o cose che si
dovessero verificare nel corso della manifestazione, sollevando quindi la Circoscrizione da ogni
responsabilità civile.
A seguito di accertamento del danno da parte della Circoscrizione, il concessionario è tenuto a
rifondere il danno entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali provvede la Circoscrizione con
rivalsa delle spese sostenute dal concessionario.
Tutte le spese di trasporto, pubblicità ed affissione, sono a carico dell’espositore.
Gli orari di apertura della mostra saranno indicati nell’avviso pubblico.
La Circoscrizione non potendo garantire proprio personale di sorveglianza, non si assume nessuna
responsabilità per danni o furti che si verificassero alle opere esposte nella sala mostre.

Art. 10 – Norme sulla sicurezza
Il concessionario si impegna al rispetto delle norme per la sicurezza sui posti di lavoro e antincendio
e si impegna al rispetto delle norme sopra elencate con sottoscrizione di atto di accettazione
allegato al presente Regolamento (all. 1).

ALLEGATO 1
Atto di accettazione
Il sottoscritto _________________________________ residente
in_____________________
cod. fisc._______________________, e-mail______________________tel._____
in qualità di concessionario,

DICHIARA
di aver preso visione del Regolamento per la concessione e l’utilizzo della Sala mostre e di
accettarlo incondizionatamente;
di sottoscrivere il presente atto assumendosi le responsabilità derivanti dalla svolgimento
della manifestazione.
Data _________________
Firma del concessionario
_________________________________

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

