COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DELL’UDITORIUM COMUNALE

N. 40
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12.04.2011
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 02.07.2013

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso
dell’auditorium comunale sito al piano terra dell’edificio comunale ubicato in via Casolini n.
7.
2) L’auditorium comunale è concesso in uso temporaneo.
3) Lo stesso verrà assegnato nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a) attività promosse e patrocinate dall’Amministrazione comunale;
b) attività promosse dalle Istituzioni scolastiche locali (compreso il Comitato genitori);
c) attività promosse da Associazioni e Compagnie teatrali operanti con continuità sul
territorio comunale ed iscritte all’Albo comunale delle Associazioni;
d) attività promosse da partiti o movimenti politici aventi sede in Terno d’Isola;
e) Enti, cooperative, società pubbliche e private con sede nel territorio comunale;
f) Associazioni, enti, cooperative, compagnie teatrali, singoli cittadini e società con sede al di
fuori del territorio comunale;
g) singoli cittadini residenti a Terno d’Isola.

ARTICOLO 2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1) La domanda di utilizzo dell’auditorium per manifestazioni a carattere continuativo e/o
ripetitivo deve essere presentata almeno 20 giorni antecedenti la data dell’inizio delle attività.
2) Qualora entro il 20° giorno antecedente alla date come sopra richieste pervenissero
domande di uso dell’auditorium per le attività o da parte dei soggetti previsti al comma 3
dell’ articolo 1, verrà data priorità agli stessi secondo i criteri sopra indicati.
3) La domanda di utilizzo dell’auditorium, fino a un massimo di 1 o 2 giorni al mese, deve
essere presentata entro il 20° giorno antecedente la data in cui si terrà l’iniziativa.
In tal caso l’assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’articolo 1 –
comma 3.
4) Qualora la domanda venga presentata in un termine inferiore ai 20 giorni rispetto alla data
dell’evento, la stessa sarà evasa dall’Ufficio sulla base unicamente del criterio della
disponibilità della sala al momento della presentazione della domanda.
5) La richiesta di utilizzo dell’auditorium dovrà essere presentata dal responsabile
dell’iniziativa all’Ufficio Relazione con il Pubblico, debitamente compilata. Alla stessa dovrà
essere allegato il materiale informativo e/o il programma dettagliato dell’iniziativa
unitamente alla fotocopia della carta d’identità del richiedente, secondo lo schema di
domanda (allegato A).
Il modulo della domanda può essere ritirato presso l’ufficio U.R.P. o scaricato dal sito web
istituzionale - www.comune.ternodisola.bg.it – certificati e moduli – Ufficio Servizi
Ausiliari .
6) E’ necessario presentare la domanda di concessione in uso dell’auditorium anche nel caso
in cui all’iniziativa sia già stato concesso il patrocinio del Comune.
7) L’uso gratuito dell’auditorium potrà, dalla Giunta comunale, essere concesso a
manifestazioni la cui natura, a giudizio della stessa, è ritenuta idonea ad offrire al paese un
ritorno in termini di immagine, di economia turistica o perché di particolare valenza
culturale.

8) Al fine di provvedere alle operazioni di pulizia e di ripristino delle attrezzature, è
consentito lo svolgimento di massimo due manifestazioni al giorno con un congruo
intervallo tra le due.

ARTICOLO 3
CORRISPETTIVI D’USO
1) L’uso dell’auditorium è subordinato al pagamento dei corrispettivi indicati nell’allegata
Tabella 1.
2) Nel caso in cui si richieda l’utilizzo di apparecchiature ed impianto audio o video di
proprietà comunale, il Richiedente ad eccezione dell’Istituto Comprensivo Scolastico e del
Comitato genitori, dovrà versare la somma di € 50,00 quale cauzione per eventuali guasti o
danni. L’importo verrà restituito al Richiedente entro 10 giorni dalla fine della concessione,
in modo che possa essere verificato il perfetto funzionamento dello stesso.

ARTICOLO 4
CONCESSIONE AUDITORIUM PER CAMPAGNA ELETTORALE

1) Nel periodo di cui all’articolo 19 della legge 515/1993 l’auditorium potrà essere concesso
per la campagna elettorale.
2) Le richieste saranno valutate in ordine di presentazione cronologica ed al riguardo fa fede
il timbro dell’Ufficio protocollo del Comune con specificato, oltre alla data anche l’ora di
presentazione della domanda.
3) In detto periodo, in ogni caso, l’uso dell’auditorium è limitato a non più di 3 volte per
ciascuna lista elettorale che partecipa direttamente alla competizione elettorale , per non più
di una volta per settimana e per giorni diversi.
4) Le domande dovranno essere presentate almeno due giorni prima della data per la quale se
ne richiede l’uso utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL RICHIEDENTE
1) Il Richiedente, compreso l’Istituto Comprensivo Scolastico, si obbliga ad adottare nell’uso
dell’auditorium e dei beni e delle attrezzature ivi contenute tutte le cautele necessarie per
evitare danni di qualsiasi genere.
2) Eventuali danni alle strutture, agli arredi, attrezzature od altro, conseguenti all’utilizzo dei
locali e spazi oggetto del presente Regolamento, verificati e quantificati dal Servizio gestione
del territorio con apposita perizia di stima, dovranno essere comunque risarciti dal
concessionario stesso all’Amministrazione comunale entro un termine massimo di 10 giorni
dalla comunicazione effettuata.
3) Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l’uso che viene fatto dei locali
nell’ambito delle manifestazioni.
4) Il concessionario ha l’obbligo di non installare o comunque introdurre nell’auditorium
materiale o attrezzature senza la preventiva autorizzazione del Comune.
5) Spetta al concessionario:
a) la scrupolosa osservanza degli orari di utilizzo indicati nella concessione;
b) il controllo che nell’auditorium non si superi la capienza massima consentita ;

c) l’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di
intrattenimento e pubblici spettacoli;
d) l’osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ;
e) l’osservanza del divieto di fumo (L. n. 584/75);
f) garantire la presenza nell’auditorium, per tutta la durata dell’iniziativa, del responsabile
della organizzazione dell’iniziativa medesima;
g) garantire la presenza nell’auditorium, per tutta la durata dell’iniziativa, di personale
adeguatamente informato e formato sull’utilizzo dei presidi antincendio e di primo soccorso
presenti nei locali dati in uso, nonché sulle procedure da applicarsi in caso di evacuazione
degli stessi e riconducibili al piano di sicurezza interno in essi presente;
h) lasciare l’auditorium, al termine della manifestazione, nelle stesse condizioni in cui è stato
concesso, assicurandosi dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e del
riscaldamento e della chiusura di tutti gli ingressi e delle finestre, .
i) il pagamento del corrispettivo d’uso indicato nella concessione, se dovuto;
l) è, inoltre, vietato tenere rinfreschi all’interno dell’auditorium se non preventivamente
concordato con l’Ufficio U.R.P. del Comune.
6) Durante lo svolgimento di tutte le riunioni o manifestazioni, l’Amministrazione comunale
può disporre controlli e accertamenti a mezzo del proprio personale.
7) Per quanto concerne riunioni o pubbliche assemblee, dovranno essere osservate le vigenti
norme in materia di ordine e sicurezza pubblica.
8) E’ vietato agli organizzatori raccogliere denaro o vendere oggetti senza l’autorizzazione
dell’Amministrazione comunale.
9) Al responsabile di cui all’art. 2 verranno consegnate le chiavi per l’apertura e la chiusura
dei locali, previa sottoscrizione di documento di ricevuta.
10) Il giorno successivo alla fine della riunione e/o manifestazione le chiavi dovranno essere
restituite, durante l’orario di apertura al pubblico, all’Ufficio competente, il quale si
accerterà che i locali non abbiano subito dei danni. Qualora le chiavi non vengano restituite
entro l’orario stabilito, il richiedente è tenuto al versamento di euro 50,00 a titolo di penale.
In caso di perdita delle chiavi, il richiedente è tenuto al versamento di almeno euro 200,00 a
titolo di penale, salvo il risarcimento di ogni danno occorso.
11) L’uso dell’auditorium non potrà essere concesso per cerimonie di privati di qualsiasi
natura ( si intendono per “cerimonia” a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo :
matrimoni, battesimi, compleanni, ricorrenze priva7e varie ecc..)1

ARTICOLO 6
REVOCA DELLA CONCESSIONE
1) L’Amministrazione comunale può, per improvvise, impreviste e inderogabili necessità,
oggettivamente comprovabili o per motivi di ordine e sicurezza pubblici, revocare la
concessione d’uso con un preavviso di almeno quarantotto ore prima dall’inizio della stessa.
2) In tal caso l’Amministrazione è sollevata da ogni obbligo di rimborsare al concessionario
qualsiasi spesa da esso sostenuta o impiegata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento
di eventuali danni, fermo restando che allo stesso verrà rimborsata la tariffa d’uso
dell’auditorium eventualmente già versata per l’uso del locale.
3) L’inosservanza, da parte del concessionario, delle norme del presente Regolamento,
autorizza il Comune, senza che occorra perciò diffida o costituzione in giudizio, a revocare
l’autorizzazione senza pregiudizio delle maggiori spese che possono competergli.
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4) Quando, per cause imprevedibili o di forza maggiore, si rendesse impossibile l’accesso
all’auditorium, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere temporaneamente, a proprio
insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, l’attività nello stesso.
5) In tal caso l’Amministrazione è sollevata da ogni obbligo nei confronti del concessionario,
fermo restando che allo stesso verrà rimborsata unicamente la tariffa d’uso relativa al periodo
non usufruito.

ARTICOLO 7
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
Il Concessionario non potrà sub concedere o dare in godimento ad altri, a qualsiasi titolo e
sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, l’auditorium avuto in uso senza esserne
preventivamente autorizzato dal Comune, che si riserva la facoltà di concedere o meno
l’autorizzazione stessa a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 8
NORMA FINALE
Per quanto non espresso esplicitamente nel presente Regolamento si fa riferimento alle
norme del Codice Civile.

Allegato 1)

Privati residenti in Terno d’Isola
Privati non residenti in Terno d’Isola
Associazioni ternesi non iscritte nell’Albo comunale delle associazioni
Enti, cooperative, società pubbliche e private aventi sede in Terno d’Isola
Associazioni, enti, cooperative, compagnie teatrali, società con sede al di
fuori del territorio comunale
Istituzioni religiose di culto

Euro 100,00
Euro 180,00
Euro 85,00
Euro 100,00
Euro 180,00
Euro 100,00

L’uso dell’auditorium è gratuito :
- per gli Organi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Terno d’sola compreso il Comitato
genitori;
- per le associazioni iscritte nell’albo comunale delle associazioni
- per i Gruppi consiliari
- per i Partiti o movimenti politici aventi formalmente e concretamente una sede in Terno
d’Isola ( da comprovarsi mediante atto rilasciato dal competente Organo provinciale ).

