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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’AUDJTORIUM PROVINCIALE
UBICATO A SASSARI IN VIA MONTE GRAPPA,

PREMESSE:
Costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile degli Enti Locali, le
scuole, le strutture annesse e le attrezzature in esse esistenti che, secondo la vigente
normativa in materia, possono essere utilizzate, nella disponibilità residuale, per attività
diverse da quelle ordinariamente previste per i suddetti beni, clic realizzino la funzione della
Scuola come centro di promozione sociale, culturale e civile;
Tale utilizzo è comunque subordinato alle prioritarie esigenze didattiche e deve
prevedere adeguate condizioni a salvaguardia del bene.
Il T. U n° 267/2000 prevede inoltre che anche il patrimonio indisponibile, qualora
non sia utilizzato per attività istituzionali a carico dell’Ente, deve comunque costituire una
risorsa ed essere utilizzato come tale.

Tra gli immobili di Proprietà della Provincia di Sassari, è stato recentemente ultimato
un auditorium, ubicato a Sassari in via Monte Grappa, in adizcenza all’Istituto tecnico “Dessì
La Marmora” costituito dall’ambiente principale, omologato per 395 persone, e dai locali a
suo completamento e servizio che può validamente utilizzarsi sia per attività organizzate dalle
Istituzioni scolastiche e sia per le predette funzioni di pubblico interesse.

—

Art, i

-

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri, i procedimenti e le condizioni di utilizzo
dell’auditorium indicato in premessa, per il perseguimento delle seguenti finalità:

An. 2

-

ITÀ
t
FINAL

a)- a supporto di tutte le Istituzioni scolastiche, per l’assolvimento dei compiti istituzionali
delle stesse nell’ambito delle attività programmate:
b)- per attività volte alla valorizzazione e promozione sociale, culturale e civile del territorio
svolte da privati, Enti ed associazioni;
c)- per ottenere una corretta gestione economica del bene pubblico.

Axt. 3

ATTIVITA CONSENTITE

Tutte quelle rientranti nel precedente art. “2”, rei limiti imposti dalle caratteristiche dei locali,
dal certificato prevenzione incendi esistente e dalle vigenti norme in materia di riunioni e
spettacoli anche con presenza di pubblico.
Non è comunque consentita alcuna attività che possa pregiudicare la sicurezza, il
decoro, la funzionalità dell’immobile e delle attrezzature o essere in contrasto con gli scopi di
cui al precedente art. “2”.

Art. 4- FORME DI UTILIZZO

L’utilizzo deIl’auditorium è riservato prioritariamente alle attività dell’istituto Commerciale
“Dessi
La Marmora” con limiti e condizioni stabilite in apposita convenzione
concordata tra Provincia ed Istituto.
Il predetto Istituto può fruire dell’auditorium senza formale concessione dell’Ente
proprietario a condizione che comunichi allo stesso Ente ciascuna esigenza per attività
didattica, con un preavviso di almeno 60 giorni.
—

Le residue ore disponibili possono essere utilizzate come segue:
a- Con gestione diretta dell’ Amministrazione Provinciale, mediante singole concessioni a
far ore di:
altre Istituzioni scolastiche, per eventi da realizzare nei giorni di attività didattica entro
le ore 15,00;
Atri soggetti pubblici e privati, per attivita rientranti nelle finalità di cui al precedente
art. “1”;

Art 5

GESTIONE DIRETTA DELLA PROVINCIA (Ari 4- lei/era

‘‘i’)

Riguarda la concessione dell’auditorium alle Istituzioni scolastiche, fmo alle ore 15,00
dei giorni di attività didattica e anche le concessioni per soggetti pubblici e privati nelle
residue ore disponibili e nei periodi delle vacanze scolastiche, alle seguenti condizioni:

a

-

modalità di concessione
Gli interessati devono presentare richiesta scritta contenente il periodo di utilizzo, gli
orari programmati, il numero di partecipanti previsto ed i servizi accessori ritenuti
necessari, a cui dovrà allegarsi una relazione che specifichi il tema dell’iniziativa per cui è
richiesta la concessione dei locali;
Le istanze dovranno pervenire al protocollo dell’Amministrazione Provinciale di Sassari
almeno 60 giorni prima della data di utilizzo e, in caso di concomitanza, la precedenza
verrà data prima alle Istituzioni scolastiche e poi secondo l’ordine di presentazione;
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Qualora l’auditorium risulti libero da impegm, potra essere concesso anche a seguito di
richieste protocollate con preavviso inferiore, seguendo i suddetti criteri di precedenza.
b- Rilascio della concessione
In caso di accettazìone della domanda, il Dirigente del Servizio patrimonio provinciale
autorizza l’uso della struttura con atto di concessione, che dovrà essere sottoscritto dai
richiedenti, per accettazione delle condizioni;
e- Accesso ai locali
L’auditorium sarà gestito direttamente dal Seri izio patrimonio dell’Amministrazione
Provinciale che, oltre a rilasciare la concessione, ne organizzcrà consegna, riconsegna e
verifiche.

Per le concessioni rilasciate dalla Provincia rientranti neWorario di attività didattica e nei
giorni riservati allo stesso Ente, l’apertura e la chiusura dei locali sarà curata dal predetto
Servizio patrimonio che provvederà anche a rendere edotto il Dirigente scolastico
autorizzato o il personale incaricato dallo stesso sull’uso dei dispositivi di sicurezza
nonché sul corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche;

Art, 6- RESPONSABILTTA
t E ADEMPIMENTI
a- Responsabilità
Ogni richiedente rilascia dichiarazione liberatoria di esonero da ogni responsabilità
dell’Amministrazione Provinciale per qualsiasi danno possa verificarsi nel periodo in
concessione, in conseguenza diretta ed indiretta della stessa, oltre a responsabilità per
danni a persone e cose che si verifichino in dipendenza dell’uso della stessa struttura;
La suddetta dichiarazione potrà essere rilasciata in forma libera o sottoscritta sul modello
di richiesta allegato al presente regolamento con lettera “a”,
A garanzia dei suddetti adempimenti è richiesta polizza R. C. T. con massimale non
inferiore ad Euro 1.000.000,00.
b- Pulizie
Sono a cura e spese di ciascun richiedente autorizzato e dovranno essere ultimate entro i
termini indicati in concessione.
c- Verifica danni e riconsegna locali
Dopo l’utilizzo dell’auditorium, ogni fruitore è tenuto a compilare apposito verbale di
riconsegna in triplice copia, con l’indicazione di eventuali danni e consegnano agli
incaricati dell’Ente con i quali deve effettuare la contestuale verifica dei locali.
d- Ripristino danni
Per qualsiasi danno arrecato a strutture, attrezzature ed impianti l’onere del ripristino è a
carico del concessionanio, che potrà comunque rivalersi nei confronti dei responsabili
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Art, 7

ONERI DI CONCESSIONE

]atte sai T
e le manifestazioni delle Istituzioni scolastiche di competenza Pro mciale che si
s olgano entro l’orario indicato nel precedente ari 4 lettera a” ogm altro utilizzo è
subordmato al pagamento delle tariffe indicate nel successivo ari, 9, secondo le specifiche
tipologie.

Gestione diretta da parte della Provincia:
Le tariffe giornaliere ed orarie delle concessioni rilasciate dall’Ente, riguardanti le
iniziative di cui all’ari. 4, lettera “a”, saranno pari all’importo indicato nella tabella inserita nel
seguente art. 9;
Gli oneri di concessione sotto indicati comprendono l’utilizzo giornaliero degli spazi
concessi, completi del loro arredo ordinario, ed il rimborso spese per la manutenzione
programmata dalla Provincia;
I consumi per riscaldamento ed utenze dovuti dalla data di consegna fino a quella di
riconsegna sono conteggiati sulla base dei riscontri risultanti da appositi apparecchi di misura
o, in loro assenza, con stima forfettaria.
Qualsiasi ulteriore esigenza prospettata dal fruitore ed accettata dall’Ente, sarà a cura
e spese del primo.
Tutti i concessionari sono inoltre tenuti a munirsi preventivamente della polizza
assicurativa di cui sopra, delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle
manifestazioni programmate e di idoneo personale.

Art. 8- CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
-

Le tariffe per le concessioni rilasciate direttamente dalla Provincia e quelle poste a base di
gara per il suo affidamento in concessione continuativa, sono stabilite in armonia con i
criteri del presente regolamento e con base tariffaria definita come segue:
—

—

—

costi di manutenzione dei locali, desunti dal “global service” affidato alla società
MULTISS;
Utenze (luce e acqua), anche su base forfettaria;
Utilizzo delle attrezzature presenti;

più spese per:
Servizi di supporto tecnico per utilizzo impianti che, qualora richiesti o necessari,
comporteranno il loro addebito “al costo”;
—
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Art. 9- TARIFFE DA APPLICARE
Sulla base dei criteri indicati al precedente art. 8, sono definite le seguenti tariffe base
a cui devono essere aggiunti gli importi dei consumi rilevati o stimati per ciascun caso e gli
oneri per l’eventuale intervento di personale specializzato.

UTILIZZO
In concessione continuativa a
terzi

CANONE BASE UTENZE
GIORNALIERO
Euro (b)
Euro (a)

ASSISTENZA
TECNICA
Euro (c)

TOTALE
Euro/giorno

110,00

a consumo

al costo

a

+

b

+

c

110,00

a consumo

al costo

a

+

b

+

c

110,00

a consumo

al costo

a

+

b

+

c

Per Scuole di competenza
della Provincia
Per
pubbliche
Scuole
insistenti in altre Province
Per fruizione da parte della
Provincia
Altri concessionari

Art. 10- DINIEGO, REVOCA E RITIRO
Per le concessioni curate direttamente dall’Ente, si attuano le seguenti condizioni generali:
—

—

—

L’eventuale diniego della concessione è comunicato al richiedente entro 30 giorni
dalla richiesta, con le dovute motivazioni;

L’Amministrazione Provinciale può revocare la concessione in caso di
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di sicurezza senza che niente sia
dovuto al concessionario, salvo il rimborso di eventuali importi richiesti dallo stesso
Ente al momento della sottoscrizione della concessione;
In caso di utilizzo scorretto dell’Auditorium la Provincia può ritirare la concessione
e disporre l’immediata chiusura dei locali, anche con manifestazione in corso.

Art. 11- NORME IM SICUREZZA E ANTINCEDIO
Le norme del piano di sicurezza e antincendio approvate dalle Autorità competenti
costituiscono parte integrante del presente regolamento e, ove in contrasto, si intendono
prevalenti sulle condizioni regolamentari esposte.
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Disposizioni Finali
ART. 12 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
Copia dei presente regolamento sarà inserita sul sito dell’Àmministrazione Provinciale e
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 13- RINVIO NORMATIVO
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti, statali o regionali.
In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa
sopra ordinata.

Mt. 14- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
11 presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente
per 15 giorni consecutivi successivi all’esecutività della deliberazione Consiliare di
approvazione.

GA/MP
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Allegato “a” al Regolamento di utilizzo delPauditorium provinciale ubicato a Sassari in via
Monte

Grappa

RICHIESTA IM UTILIZZO AUIMTORIUM PROVINCIALE
AI Sig. Presidente
dell’Amminis trazione Provinciale
Piazza d’Italia, 31

Sassari
sottoscrilt

in via
rappresentante del
tel. n°

,

fax. no

nat... a
no
tel. no
con sede a
C.F./Partita IV.\ no
avente le seguenti finalità
...

il
e residente a
in qualità di responsabile / legale
in via
e mai
1

chiede
la concessione dell’auditorium provinciale ubicato a Sassari in via Monte
Grappa, per svolgere l’attività illustrata nella
relazione allegata alla presente per farne parte integrante, rivolta a n°
circa di partecipanti:
L’attività potrà avere inizio il giorno
alle ore
, terminerà il giorno
alle ore
e si svolgerà secondo il
seguente calendario (data.... dalle ore,,. a/le ore

dichiara
-

-

-

-

Di impegnarsi ad osser are tutte le condizioni della concessione rilasciata
dall’Amministrazione Provinciale per
l’utilizzo dei suddetti locali;
Di impegnarsi a risarcire la suddetta Amministrazione da eventuali danni agli
ambienti ed attrezzature utilizzate;
Di impegnarsi a corrispondere gli oneri di utilizzo ed rimborso spese indicati
nella concessione;
Di esonerare la Provincia da ogni responsabilità inerente o conseguente
l’uso degli spazi e delle attrezzature in
concessione;
Di essere a conoscenza che la concessione potrà essere sospesa, senza indennizzo
per il soggetto concessionario,
qualora lo spazio concesso risulti indispensabile per far fonte ad imprevisti
lavori riguardanti la sicurezza dei locali o
potrà essere ritirata, anche con manifestazione in corso, in caso di utilizzo
che ne pregiudichi la sicurezza, il decoro o
sia palesemente in contrasto con la presente richiesta e le condizioni di concessione;
Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. n° 1341, 1342 e 1469ter del Codice Civile, il sottoscritto
dichiara di approvare
specificatamente le condizioni di cui ai precedenti punti, riferite a “esonero
di responsabilità della Provincia e mancato
indennizzo in caso di sospensione o ritiro della concessione per le motivazioni
sopra indicate”
Dichiara inoltre di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali nei limiti e nel rispetto delle finalità di
cui al D. L./vo n° 196/2003.
Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

