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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 marzo 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Stefano LO RUSSO, Claudio LUBATTI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
        
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE UNIONE 
MUSICALE ONLUS PER LA GESTIONE E L`USO DELLA SALA DELL`EX CINEMA 
VITTORIA. APPROVAZIONE SCHEMA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 luglio 2005 (mecc. 0505357/045), 
dichiarata immediatamente eseguibile, e avente per oggetto “Sala teatrale ex Cinema Vittoria”.  

Convenzione tra la Città di Torino e le Società Asso Vittoria Torino Avt spa e Zara Srl per 
la concessione della sala. Approvazione Schema di convenzione” veniva approvata la 
Convenzione tra le due società e la Città di Torino per la concessione in comodato d’uso 
dell’immobile citato. 

Il Teatro Vittoria, sito in via Gramsci 4 Torino, si presenta come una sala polifunzionale 
con 184 posti, dotata di impianti mobili speciali di scena (riflettori, proiettori, impianto sonoro, 
cabina di regia) in grado di rispondere alla crescente esigenza di ricerca e sperimentazione di 
nuovi modi di proporre teatro. La peculiarità di questa sala teatrale, oltre alla posizione centrale, 
è la sua flessibilità ed adattabilità di allestimento scenico che può spaziare dallo spettacolo 
teatrale alla conferenza stampa, dalla performance di danza al convegno, ai concerti. 
 La Città nella deliberazione citata si è riservata la possibilità, dandone informazione ad 
Asso Vittoria S.p.A. e Zara Italia s.r.l., di concedere ad un soggetto esperto la gestione della 
Sala e di informare le Società delle condizioni concordate di gestione. 
 Con deliberazione (mecc. 0508858/045) in considerazione delle capacità e competenza 
tecnico-economica e culturale dimostrata in questi anni veniva concessa in gestione la sala alla 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino fino al 29 maggio 2020, data della scadenza del 
contratto tra Zara Italia srl e Asso Vittoria spa. Allo stesso modo venivano concessi in uso gli 
impianti mobili di cui è dotata la sala, di proprietà della Città, alla Fondazione. 
 In considerazione delle mutate esigenze logistiche, di spazi e delle disponibilità 
economiche, la Fondazione Teatro Stabile Torino ha richiesto di poter cedere a terzi e nella 
fattispecie all’Associazione Unione Musicale la gestione della Sala Teatrale del Teatro Vittoria 
per realizzare un progetto culturale musicale rivolto in particolare al mondo giovanile “Atelier 
giovani” e finanziato dalla Compagnia di San Paolo, pur rimanendo titolare della concessione 
(deliberazione mecc. 1000962/045). 

Con lettera del 19 aprile 2012 la Fondazione Teatro Stabile ha comunicato la sua 
intenzione di recedere dal contratto di concessione a causa della difficile congiuntura 
economica.  

In data 10 giugno 2013, l’Associazione Unione Musicale onlus ha fatto pervenire alla 
Divisione Cultura un progetto economico e culturale per la gestione della Sala Teatrale Vittoria 
a seguito delle dismissione della Fondazione Teatro Stabile. A supporto di tale richiesta 
l’Associazione Unione Musicale onlus ha presentato un articolato progetto culturale che si 
sviluppa su alcune linee programmatiche ampliando l’offerta di attività sinora svolta, che ha 
comunque interessato a partire dal 2010 un pubblico di circa 20.000 spettatori, con l’impiego 
di decine di giovani musicisti e artisti torinesi, piemontesi, nazionali e internazionali attraverso 
le seguenti azioni: 
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Attività concertistica basata sui capisaldi del repertorio e affidata a giovani musicisti ; 
- Confluenze: serate speciali dedicate alle confluenze tra percorsi artistici e creativi 

differenti; 
- Attività per le scuole: il progetto Atelier dedica particolare attenzione alle attività 

didattiche per le scuole materne, primarie e secondarie e prevede incontri con gli 
artisti, il progetto Borgosonoro, con la scuola dei Piccoli Cantori, il Cantacronaca 
– le canzoni del boom economico - delitto allo Zoo – opera balletto giallo – 
Dipingendo musica – l’impressionismo da vedere e da ascoltare, lo Schiaccianoci, 
ecc… 

Dal punto di vista economico l’Unione Musicale si è dichiarata disponibile a farsi carico 
degli obblighi contrattuali e ad affrontare la spesa per la regolarizzazione delle emissioni sonore 
dell’impianto di condizionamento/riscaldamento, nonché del funzionamento dello stesso. 

Considerato che negli ultimi due anni l’Associazione Unione Musicale onlus, in base alla 
Convenzione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino  ha gestito con competenza e capacità 
la sala, in data 27 settembre 2013 è stato comunicato, con raccomandata, alla Società Asso 
Vittoria Torino AVT srl e alla Società Zara Italia srl l’intenzione di cedere la gestione della Sala 
a questo ente, ponendo in capo ad esso obblighi e diritti secondo le modalità indicate in 
Convenzione. 

Di contro l’Associazione Unione Musicale onlus si impegna a nominare la Sala in tutte le 
proprie comunicazioni come Teatro Vittoria e, in virtù degli obblighi assunti dalla Città nei 
confronti di Zara, a includere il marchio Zara sulla comunicazione esterna per tutte le attività 
proprie e patrocinate, poste in essere da soggetti autorizzati all’interno della Sala. 

L’Unione Musicale si impegna a mettere a disposizione di Zara Italia S.r.l. n. 15 giornate 
d’utilizzo gratuito all’anno della sala a stagione teatrale (periodo gennaio - dicembre) e n. 25 
giornate d’utilizzo gratuito della sala a stagione teatrale (periodo gennaio - dicembre) alla Città 
Torino, di cui 5 saranno messe a disposizione per la Circoscrizione 1. Le modalità di utilizzo 
sono indicate nell’apposito Regolamento parte integrante del presente provvedimento. 

A questo fine occorre approvare lo Schema di convenzione tra la Città di Torino e 
l’Associazione Unione Musicale onlus per l’uso e la gestione dell’immobile ex Cinema Vittoria 
comprensivo del materiale tecnico come da inventario della Città di Torino registro n. 16/5140, 
e di rinnovare il comodato d’uso, concesso nel 2010 ai sensi dell’art. 85 del Regolamento di 
Contabilità della Città di Torino, di un pianoforte Stanway n. di matricola 475.870 inventariato 
sul Registro Beni Mobili n. 1010. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012 come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori notificato in data 10 marzo 2014. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
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sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 - mecc. 1205288/128- (all. 3).               

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;                                
   

D E L I B E R A 
 
1) di cedere in uso e gestione, per i motivi espressi in narrativa e ai sensi della Convenzione 

n. 2388 A.P. del 21/11/2005 approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 5 
luglio 2005 (mecc. 0505357/045) la Sala Teatrale Vittoria e gli spazi annessi, 
all’Associazione Unione Musicale onlus con sede in Torino, piazza Castello 29, P.IVA 
01133170017, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento 
deliberativo fino al 29 maggio 2020;  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, lo 
Schema di convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione Unione Musicale onlus 
(all. 1), per l’uso e la gestione dell’immobile in oggetto, subordinatamente alla 
sottoscrizione per attestazione da parte dell’Associazione Unione Musicale onlus di un 
apposito verbale di consegna, comprensivo dell’elenco di beni mobili di proprietà della 
Città; 

3) di dare atto che l’Associazione Unione Musicale onlus metterà a disposizione di Zara srl 
n. 15 giornate d’utilizzo della sala a stagione teatrale, e metterà a disposizione della Città 
25 giornate d’utilizzo a titolo gratuito, di cui 5 destinate alla Circoscrizione 1, secondo le 
condizioni e le modalità indicate nel regolamento per l’utilizzo della sala teatro (all. 2), 
parte integrante del presente provvedimento; 

4) di dare atto che le spese contrattuali e i diritti di segreteria sono a carico dell’Associazione 
Unione Musicale onlus; 

5) di dare atto che l’Associazione Unione Musicale onlus si impegna a corrispondere a Zara 
Italia S.r.l. un canone forfetario di Euro 6.500,00, per il periodo anno 2014-29 
maggio2020, con le condizioni di pagamento indicate nell’allegato Schema di 
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convenzione; 
6) di dare l’atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                              

 
 

  L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

 Maurizio Braccialarghe  
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

      Aldo Garbarini 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
17 marzo 2014.                                      


	L’Assessore alla Cultura,
	Turismo e Promozione della Città
	Maurizio Braccialarghe
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’A SSOCIAZIONE 
UNIONE MUSICALE ONLUS DELLA SALA DELL’EX CINEMA VIT TORIA CONCESSO 
IN USO ALLA CITTA’ DA ZARA S.R.L. 
 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale, tra la Città di Torino, Piazza 
Palazzo di Città n.1 – C.F. 00514490010 – in questo atto rappresentata da…………… (in seguito, 
la “Città”)  


e 
 


l’Associazione Unione Musicale onlus con sede legale in P.zza Castello, 29 - 10123 – Torino 
Codice fiscale: 01133170017in questo atto rappresentata da Leopoldo Furlotti, (in seguito 
l’Associazione) 


 
Premesso che: 


a) Con Deliberazione della Giunta Comunale del 5 luglio 2005, n. mecc. 2005 05357/45 è stata 
approvata la convenzione con cui Zara Italia S.r.l concede alla Città la concessione in uso 
della sala dell’ex cinema Vittoria, sita in via Gramsci 4, dopo la ristrutturazione fino al 29 
maggio 2020; 


b) Zara ha ceduto alla Città impianti mobili speciali stimati in complessivi Euro 420.000,00; 
c) Con il medesimo provvedimento deliberativo si è approvata la possibilità da parte della 


Città, dandone informazione al proprietario dell’Immobile in cui si trova la Sala, Asso 
Vittoria S.p.A, e al locatario Zara Italia S.r.l., di concedere ad un soggetto esperto la 
gestione della Sala e di concedere a tale gestore anche gli impianti mobili di proprietà della 
Città; 


d) In considerazione della capacità e competenza artistica, tecnico-economica e culturale 
posseduta,l’Associazione Unione Musicale onlus è individuata quale soggetto unico gestore 
della struttura in oggetto. L’Associazione Unione Musicale onlus opera da anni a Torino e in 
Piemonte nel campo dell’organizzazione di manifestazioni concertistiche nel repertorio 
“classico.  Nei sessantacinque anni della sua attività l’Unione Musicale onlus  ha 
organizzato a Torino più di duemilanovecento manifestazioni, all’interno delle quali hanno 
suonato e suonano i più grandi artisti e complessi italiani e stranieri. 
Collabora regolarmente con istituzioni musicali torinesi (Teatro Regio, Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, Festival MITO, Settembre Musica), collabora da trent’anni alle attività 
decentrate della Regione Piemonte.  


 
si conviene e si stipula quanto segue: 


 
ART. 1 


OGGETTO 
La Città affida all’Associazione Unione Musicale onlus la gestione della Sala teatrale all’interno 
dell’ex cinema Vittoria, sito in via Roma/via Gramsci, come meglio individuata nelle planimetrie 
allegate sub A (n. 3 tavole da disegno) della superficie complessiva di mq. 1.548,71 con magazzino, 
scale e ascensori di accesso indipendenti.  
Dopo l’approvazione della presente convenzione verranno fornite all’Associazione Unione 
Musicale onlus, che dovrà controfirmarle: 


- relazione tecnica della consistenza della sala; 
- inventario dei beni mobili presenti di proprietà della Città di Torino. 


 
ART. 2 


DESTINAZIONE DELLA SALA 
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La Sala, oggetto della presente Convenzione viene concessa in gestione per il perseguimento dei 
fini istituzionali dell’Associazione Unione Musicale onlus  
Non sarà consentita nessuna altra destinazione d’uso della Sala, se non con il consenso delle parti 
stipulanti. 
Il Gestore non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l’uso della Sala, salvo i casi disciplinati 
dalla presente Convenzione. 
Compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Unione Musicale e 
subordinatamente ad esse, la Città mantiene per la  Divisione  Cultura e Educazione  la disponibilità 
della Sala per uso diretto o per concederlo a terzi qualificati (enti ed Associazioni con finalità 
particolarmente rilevanti) per un numero di giorni e/o serate non inferiori a 25 gratuite a stagione 
teatrale (periodo gennaio – dicembre); di cui  5 riservate per la Circoscrizione 1 per uso diretto o per 
concederlo a terzi qualificati (enti ed Associazioni con finalità particolarmente rilevanti); inoltre 
l’Associazione Unione Musicale mette a disposizione della Città per uso diretto o per concederlo a 
terzi n. 20 giornate (periodo gennaio-dicembre) a tariffa agevolata  intesa come copertura dei costi 
di gestione.  
L’Unione Musicale onlus dovrà mettere a disposizione con l’uso della Sala tutte le strutture, gli 
impianti, la fornitura dell’energia elettrica, del riscaldamento, il servizio di pulizia, nonché il 
personale necessario al funzionamento della stessa, garantendo la piena funzionalità dell’immobile 
e delle sue pertinenze ed assumendosi la responsabilità per eventuali danni a terzi.  
L’utilizzo della Sala da parte della Città e, per quanto di seguito convenuto, da Zara e i relativi oneri 
saranno disciplinati da apposito accordo tra la Città e l’Associazione, la cui bozza è allegata sub 1 
alla presente Convenzione. (regolamento) 
In tal caso non sono a carico dell’Unione Musicale onlus gli oneri relativi ai diritti d’autore, a diritti 
erariali, e gli obblighi di preventive comunicazioni o autorizzazioni alle competenti autorità, fatto 
salvo accordi specifici. 
 
In virtù di obblighi presi dalla Città con Zara, l’Associazione Unione Musicale onlus si impegna a 
concedere a titolo gratuito a Zara la disponibilità della Sala per uso diretto per un numero di 
giornate e/o serate non inferiori a 15 a stagione teatrale (periodo settembre/luglio) per eventi aperti 
al pubblico, compatibili con le funzionalità della Sala. L’Associazione dovrà mettere a disposizione 
con l’uso della Sala tutte le strutture, gli impianti, la fornitura dell’energia elettrica, del 
riscaldamento, il servizio di pulizia, nonché il personale necessario al funzionamento della stessa, 
garantendo la piena funzionalità dell’immobile e delle sue pertinenze ed assumendosi la 
responsabilità per eventuali danni a terzi. In tal caso non sono a carico dell’Associazione  gli oneri 
relativi ai diritti d’autore, a diritti erariali, e gli obblighi di preventive comunicazioni o 
autorizzazioni alle competenti autorità, fatto salvo accordi specifici. Zara si rivolgerà direttamente 
all’Unione Musicale per usufruire di tali giornate. 
 
Ai fini dell’utilizzo della Sala da parte della Città e di Zara, una volta stabilito il programma della 
stagione teatrale, l’Unione Musicale  comunicherà per iscritto alla Città entro il 31 luglio di ogni 
anno la programmazione stagionale. La Città e Zara potranno decidere di utilizzare la Sala nei 
giorni scelti fra le date disponibili, che dovranno essere comunicati all’Unione Musicale con 
preavviso scritto non inferiore a 30 giorni. 
 
Compatibilmente e subordinatamente alla propria attività istituzionale e nell’ambito della 
disponibilità esistente l’Associazione Unione Musicale onlus potrà a sua volta concedere l’uso della 
sala esigendo il pagamento da parte degli utenti del corrispettivo prezzo pieno di mercato. 
 


ART. 3 
DURATA 
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La presente Convenzione ha durata fino al 29 maggio 2020. 
Alla scadenza la Convenzione non si rinnova automaticamente. 
Le parti si riservano la facoltà di apportare modifiche concordate alla presente Convenzione per 
giustificati motivi nel corso della durata della Convenzione stessa. 
Le parti potranno di comune accordo stabilire un nuovo rapporto contrattuale.  
 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


La Sala viene consegnata all’Associazione Unione Musicale onlus per l’utilizzo di cui al precedente 
articolo 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova salvo quanto indicato all’art. 6 . La consegna 
della Sala sarà preceduta dalla redazione, in contraddittorio tra l’Unione Musicale onlus e la Città, 
di un verbale di consegna indicante lo stato di consistenza della Sala, delle attrezzature teatrali, del  
e dei beni mobili presenti, tutti di proprietà della Città. 
Ove, successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di consegna, fossero rilevati difetti o 
carenze, l’Associazione  dovrà darne comunicazione scritta immediata alla Città. 
 


ART. 5 
OBBLIGHI DELLA CITTA’ 


In virtù degli accordi presi tra la Città e il locatario Zara Italia S.r.l., la Città ritiene sollevata 
l’Associazione Unione Musicale onlus dalla manutenzione straordinaria dei locali e della facciata di 
via Gramsci. 
La Città si impegna a consegnare l’immobile dotato delle attrezzature teatrali e dei beni mobili 
individuati nel verbale di consegna di cui al precedente articolo 4 e di sua proprietà. e con la 
dotazione delle autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme.  
 


ART. 6 
OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE UNIONE MUSICALE ONLUS 


 
L’Associazione Unione Musicale ONLUS, in qualità di Gestore, si impegna a:  


- mantenere la destinazione d’uso della Sala 
- utilizzare gli impianti mobili speciali e i servizi secondo la loro destinazione; 
- conservare il pianoforte Steinway (n. di matricola 475.870 inventariato sul Registro Beni 


Mobili n. 1010) con la dovuta diligenza, provvedendo ad effettuarne una regolare revisione, 
manutenzione e accordatura,  impegnandosi inoltre a non destinarlo a scopi differenti e a 
non concederlo a terzi, neppure temporaneamente; 


- garantire la manutenzione ordinaria dei beni mobili presenti nell’elenco; 
- garantire la manutenzione ordinaria, buona conservazione ed efficienza della Sala e degli 


arredi; 
- garantire la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi; 
- garantire un servizio di vigilanza e custodia della Sala  in concomitanza con l’attività svolta 


dall’Associazione  (anche nel caso in cui l’Associazione conceda, in base alla presente 
Convenzione, l’utilizzo della Sala alla Città, a Zara o a terzi) all’interno della Sala; 


- stipulare adeguata polizza assicurativa contro incendio, furto, responsabilità civile verso 
terzi e quant’altro necessario per tenere la Città sollevata da ogni pretesa di rivalsa da parte 
di chiunque; 


- elaborare il sistema di “gestione della sicurezza” della Sala, secondo quanto previsto dalla 
legge 81/2008 e s.m.i. ; 


- provvedere alle coperture di tutte le spese vive e ripetibili e quelle relative  alle utenze, 
esclusa l’acqua potabile, che rimane a carico di Zara Italia S.r.l.; 
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- provvedere a un servizio di pulizia  a valere  per  l’attività svolta dall’Associazione Unione 
Musicale onlus  (anche nel caso in cui l’Associazione  conceda, in base alla presente 
Convenzione, l’utilizzo della Sala alla Città, a Zara o a terzi) all’interno della Sala; 


- garantire il personale necessario al funzionamento della sala, ecc in concomitanza con 
l’attività svolta dall’ Associazione (anche nel caso in cui il l’Associazione conceda, in base 
alla presente Convenzione, l’utilizzo della Sala alla Città, a Zara o a terzi) all’interno della 
Sala, secondo l’allegato regolamento sub 1; 


 
L’Associazione Unione Musicale onlus  dichiara inoltre di 
- essere in possesso della licenza di pubblico spettacolo, o di munirsi, in accordo con la 


Fondazione del Teatro Stabile,   attualmente titolare della  licenza  al fine di consentirne la 
voltura,  entro 30 giorni dall’approvazione della deliberazione di concessione , pena 
decadenza della  stessa. 


L’Associazione si farà carico di rispettare  i livelli delle emissione sonore  secondo la normativa e i 
regolamenti  vigenti  e smi. 
E’ obbligo dell’ Associazione Unione Musicale onlus al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di 
lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative in materia di salute dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro D.lgs n. 81/2008 e s.m.i fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. 
L’ Associazione  dovrà inoltre osservare tutta la normativa in materia di sicurezza e prevenzione 
incendi. 
La Città potrà in ogni momento verificare la correttezza contributiva e assicurativa del personale 
dell’ Associazione Unione Musicale onlus impiegato nella Sala. 
L’  Associazione  potrà aumentare e integrare la dotazione di attrezzature ed arredi della Sala che 
ritiene utile alla migliore funzionalità della struttura e delle attività, concordandolo con la Città, che 
a sua volta dovrà informare il locatario e il proprietario per le necessarie autorizzazioni a cui è 
vincolata.  
Per quanto non specificato in questo articolo per opere di manutenzione ordinaria si intendono 
quelle elencate all’art. 31 lettera a) della L. 457/78 e Circolare Presidente G.R. 5/SG/URB del 
27.4.1984) e precisamente “gli interventi (…) che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento 
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti”. 
La Città attraverso i suoi uffici amministrativi e tecnici effettuerà almeno una volta all’anno le 
opportune verifiche e controlli sullo stato dei locali, impianti ed arredi concessi in gestione. 
 
In virtù degli accordi tra il locatario, Zara Italia S.r.l. e la Città, l’ Associazione Unione Musicale 
onlus si impegna a nominare la Sala in tutte le proprie comunicazioni come Teatro Vittoria. In virtù 
degli obblighi presi dalla Città nei confronti di Zara, l’ Associazione si impegna a includere il 
marchio ZARA sulla comunicazione esterna relativa alla Sala (comprensiva di brochure, pieghevoli 
e comunicati stampa) per le proprie attività poste in essere all’interno della Sala. 
 


ART. 7 
CANONE  


In virtù degli accordi tra il locatario, Zara Italia S.r.l. e la Città, l’ Associazione Unione Musicale 
onlus è tenuto a versare a Zara Italia S.r.l. un canone forfetario di Euro 6500,00, per il periodo  anno 
2014- 29 maggio 2020, da pagare in rate annuali dell’importo di Euro 1.000,00 ciascuna, fino al 
raggiungimento dell’importo indicato, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno e con le 
modalità che saranno comunicate da Zara S.r.l.  
 


ART. 8 
RECESSO 
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La Città si riserva la facoltà di esigere la restituzione immediata della Sala in qualsiasi momento per 
gravi e comprovati motivi di ordine pubblico. 
In tale caso, l’ Associazione Unione Musicale onlus non potrà pretendere alcun risarcimento o 
compenso. 
Alla scadenza, o in caso di restituzione, la Sala dovrà essere riconsegnata alla Città in buono stato 
d’uso e manutenzione, previa redazione del verbale di cui al successivo articolo 9.  
L’ Associazione Unione Musicale onlus potrà recedere dalla presente Convenzione mediante 
comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata alla Città con almeno 6  mesi di preavviso 
decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 


 
 
 


ART. 9 
RESTITUZIONE 


In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, la Città concederà, 
previa comunicazione scritta, all’ Associazione un termine di almeno 60 giorni per prendere i 
necessari provvedimenti . Nel caso in cui alla scadenza indicata dalla Città, l’ Associazione Unione 
Musicale onlus non abbia adempiuto a quanto richiesto, la Città può esigere la restituzione 
immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento, facendone richiesta scritta per raccomandata a. r. con almeno 90 giorni di 
preavviso. In tale caso la Sala deve essere riconsegnata, libera e sgombra da persone o cose, nello 
stato in cui si trova, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o 
risarcimento a qualsiasi titolo. 
 
Al termine della presente Convenzione, l’ Associazione Unione Musicale onlus dovrà restituire la 
Sala in buono stato  d’uso e manutenzione , con tutte le migliorie eventualmente apportate e senza 
alcun onere per la Città. L’ Associazione  e la Città redigeranno un verbale in contraddittorio di 
restituzione della Sala, delle attrezzature teatrali e dei beni mobili. 


 
 
 


ART. 10 
ACCESSO 


Il personale incaricato di Asso Vittoria SpA, di Zara Italia S.r.l. e della Città potrà accedere, previo 
avviso anche telefonico all’ Associazione Unione Musicale e previo relativo consenso, alla Sala 
concessa in uso per accertamenti ed operazioni nell’interesse comune. Il Personale 
nominativamente incaricato da Zara Italia S.r.l. per necessità di manutenzione e sicurezza di 
impianti comuni, potrà accedere, ogni qual volta necessario ai locali dove sono collocati gli impianti 
stessi, previa fornitura di apposita chiave e compatibilmente con le esigenze di svolgimento degli 
spettacoli, fatto salvo casi di emergenza e di forza maggiore. In caso di accesso il citato personale 
provvederà comunque ad avvertire l’ Associazione Unione Musicale onlus  nella persona del Sig. 
Dario Dolcetti,. referente  perché sia disattivato il sistema antintrusione.  
Al personale tecnico dell’ Associazione è concessa, ogni qualvolta necessario, la possibilità di 
accedere, attraverso l’apposito passaggio posto sul marciapiede lato di via Gramsci, alla cabina 
elettrica posta al piano interrato, informandone preventivamente Zara Italia S.r.l.. 


 
ART. 11 


SPESE DI ATTO 
Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico 
dell’Associazione Unione Musicale onlus. La presente Convenzione verrà registrata con 
l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai senti dell’art. 5 – n. 4 della tariffa parte I 
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allegata al DPR n. 131 del 26.04.1986. Ogni onere relativo sarà a carico esclusivo dell’Associazione 
Unione Musicale. 
 
 


Art. 12 
CONTROVERSIE 


Per quanto quivi non espressamente convenuto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in 
materia. 
Per ogni controversia che potesse derivare dall’applicazione delle norme contenute nella presente 
Convenzione è competente il Foro di Torino. 
 


Art. 13 
 


VERIFICHE 
La presente Convenzione, fermo restando gli elementi generali e di indirizzo, potrà essere soggetta 
a verifiche e aggiornamenti valutativi degli aspetti e dei rapporti tra le parti ogni qualvolta lo si 
ritenga opportuno. 
 








CARATTERISTICHE DELLA SALA TEATRO VITTORIA 
Posti in sala n. 184 
Dimensioni palcoscenico mt 17.50 x 12.00 
Illuminazione di scena:  Expression 3  
90 canali consolle dimmer da 5 kw 
 
REGOLAMENTO GENERALE PER L’UTILIZZO DELLA SALA TEAT RO  


1. Non sono ammessi posti in piedi 
2. Le scenografie, i fondali e gli elementi scenografici in genere dovranno essere 


opportunamente ignifugati e certificati secondo le norme vigenti. 
Tutte le apparecchiature elettriche e foniche e relativi cablaggi dovranno essere conformi 
alle norme vigenti. I certificati di ignifugazione e i certificati di uniformità delle 
apparecchiature dovranno essere consegnate al Direttore di Sala all’arrivo della compagnia. 


3. Durante la rappresentazioni non sono ammessi effetti che richiedono reali combustioni 
(fiaccole, sigarette, candele, lumi…) o emanazioni tossiche o irritanti senza preventiva 
autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  e del Responsabile interno 
della Prevenzioni Incendi. 
Non sono ammessi ostacoli, limitazioni e variazioni ai percorsi del pubblico ed alle uscite di 
sicurezza del Teatro. Non è consentita la presenza di pubblico in sala durante l’allestimento 
e le prove degli spettacoli. E’ consentito l’accesso al pubblico 30’ prima dell’inizio dello 
spettacolo. Non è consentito l’accesso al palco da parte del pubblico né durante le prove né 
durante gli spettacoli e neppure dopo la loro conclusione. 


4. La compagnia dovrà provvedere a tutto il necessario per la rappresentazione dello 
spettacolo: scenografie, fondali, impianto luci impianto fonico ecc, salvo l’utilizzo ordinario 
dei materiali in dotazione. 


5. I materiali dovranno essere scaricati unicamente dall’ingresso di via Gramsci 4. Gli 
automezzi adibiti al trasporto dovranno essere posteggiati negli appositi spazi di via Gramsci 
per il tempo necessario per il carico e scarico dei materiali.  


6. L’utilizzo della apparecchiature di scena: elettriche, meccaniche e manuali, è consentito 
unicamente al personale specializzato incaricato dal Teatro. 


7. La Compagnia deve provvedere a tutte le pratiche necessarie allo svolgimento dello 
spettacolo, con particolare riferimento alle SIAE e all’ENPALS. Il Permesso SIAE e 
l’agibilità ENPALS dovranno essere consegnati al Direttore di Sala all’arrivo della 
Compagnia. 


8. Il Teatro non sarà responsabile di eventuali furti e smarrimenti e danneggiamenti degli 
arredi, degli strumenti tecnici, dei costumi, degli effetti personali, ecc. di proprietà della 
Compagnia. 


9. La Compagnia è responsabile di tutti gli eventuali danni recati agli arredi, alle 
apparecchiature tecniche e alla struttura in genere del teatro. 


10. L’accesso alla Compagnia nei locali del teatro sarà  consentito due ore prima dell’inizio, 
fatte salve esigenze particolari. 


11. Il materiale pubblicitario dovrà pervenire in tempo utile al Direttore di Sala e comunque 
entro tre giorni precedenti il debutto dello spettacolo per poter essere affisso nelle apposite 
bacheche. 


12. I posti a sedere della quarta fila dovranno essere interamente riservati alla Direzione del 
Teatro. 


13. La Direzione del Teatro si riserva di annullare lo spettacolo/manifestazione nel caso 
venissero a mancare le condizioni di cui ai punti 2-3-6 e 7. 


14. Il presente impegno è da ritenersi nullo nel caso in cui la Commissione di Vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo dovesse dichiarare inagibile il locale sede della manifestazione. 







15. Nel caso di annullamento dello spettacolo/manifestazione per cause imputabili alla 
Compagnia, la stessa è tenuta a risarcire al Teatro le spese e i danni subiti e documentati. 


16. Nel caso di annullamento dello spettacolo/manifestazione per cause imputabili al Teatro lo 
stesso è tenuto a risarcire la compagnia delle spese e dei danni subiti e documentati. 


 
PERSONALE E SERVIZI - MONTAGGIO E PROVE DEGLI SPETT ACOLI 
Il Teatro metterà a disposizione i seguenti servizi e il seguente personale le cui prestazioni 
intendono della durata di otto ore giornaliere. Le prestazioni eccedenti le otto ore giornaliere 
saranno da considerarsi straordinarie. 
Personale tecnico 
n. 1 addetto alla cabina elettrica con il compito di: 


• Assistenza alle compagnie per l’allaccio delle apparecchiature elettriche 
• Accensione e spegnimento delle luci di servizio e di sala 
• Collaborazione con il Direttore di scena della compagnia sulle modalità di svolgimento 


del servizio 
• n. 1 custode 
• servizio pulizie ordinarie 


 
PERSONALE E SERVIZI E RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI 
Il Teatro metterà a disposizione i seguenti servizi e il seguente personale le cui prestazioni si 
intendono della durata di quattro ore giornaliere. Le prestazioni eccedenti le quattro ore 
giornaliere saranno da considerarsi straordinarie. 
 
Personale tecnico 
n. 1 addetto alla cabina elettrica con il compito di: 


• assistenza alle apparecchiature elettriche 
• accensione e spegnimento delle luci di servizio e di sala 
• collaborazione con il Direttore di scena della compagnia sulle modalità di svolgimento 


del servizio 
 
Personale di sala 
n. 1 responsabile di sala con funzione di custode 
n. 2 maschere  
n. 1 addetto servizio guardaroba ( a richiesta) 
 
Servizio di pulizie ordinarie 
 
PERSONALE E SERVIZI MANIFESTAZIONI, CONGRESSI 
Il Teatro metterà a disposizione i seguenti servizi e il seguente personale le cui prestazione si 
intendono della durata di quattro ore giornaliere. Le prestazioni eccedenti le quattro ore 
giornaliere saranno da considerarsi straordinarie. 
 
Personale tecnico 
n. 1 addetto alla cabina elettrica con il compito di: 


• assistenza per l’allaccio delle apparecchiature elettriche 
• accensione e spegnimento delle luci di servizio e di sala 


 
Servizio di pulizie ordinarie 
 
Personale di sala 
n. 1 responsabile di sala  con funzione di custode 







n. 2 maschere 
 
 
Dotazione di palcoscenico 
1 tavolo 
10 sedie 
Impianto luci base con n. 12 ETC SOURCE 4 PAR e n°6 ETC ZOOM 
Impianto fonico di base con n. 4 microfoni da tavolo e n°4 radio microfoni 
N° 1 videoproiettore Panasonic 5500 e schermo per proiezione frontale in postazione fissa 
 
TARIFFE SERVIZI E PERSONALE TECNICO AGGIUNTIVO 
Su richiesta della Compagnia, il Teatro potrà fornire i seguenti materiali tecnici: 


• Impianto luci      da concordare in base alle esigenze 
• Impianto fonico     da concordare in base alle esigenze 


 
Potrà inoltre fornire il seguente personale aggiuntivo: 


• Elettricisti  costo a giornata (8 ore)  euro 200 
• Fonico   costo a giornata (8 ore)  euro 200 
• Macchinisti  costo a giornata (8 ore)  euro 200 
• Sarta  costo a giornata (8 ore)  euro 200 
• Facchini  costo orario    euro 20,00  per un minimo di 4 ore 


 
Prestazioni di un tecnico in giornata festiva (giorno di chiusura del Teatro):  
Prestazioni in orario straordinario diurno: maggiorazione del 30% sulla base della paga oraria 
Prestazioni in orario straordinario notturno e festivo: maggiorazione del 100% sulla base della paga 
oraria. 
Smontaggio dello spettacolo al termine della rappresentazione: 
 € 125 ogni turno di 4 ore per ciascun tecnico. 
 
L’Ufficio tecnico potrà inoltre fornire preventivi per i materiali di cui sopra e per richieste 
particolari. 
 
TARIFFE PERSONALE DI SALA AGGIUNTIVO: 


• Maschere  costo orario euro 20   
 


• Custode  costo orario  euro 25   
 


 





