REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D’USO DEL TEATRO COMUNALE “ALIKIA”
Approvato con verbale n.1 del Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2016.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione del Teatro Comunale “Alikia”
PREMESSO CHE


Il Teatro Comunale è un bene comune e, come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle
forme adeguate ad una struttura di interesse architettonico, artistico e storico, ai fini della crescita
culturale, sociale ed economica dei cittadini;



il Teatro Comunale, di proprietà del Comune di Cirò Marina, è affidato in gestione alla Fondazione
onlus Città di Cirò Marina con sede a Cirò Marina – Piazza Kennedy;



la Fondazione provvede autonomamente alla programmazione delle proprie attività culturali ed
artistiche oltre ad autorizzare e coordinare le richieste di terzi per l’utilizzo del Teatro;



per le modalità di utilizzo del teatro da parte di terzi è necessario relazionarsi con la Fondazione onlus
Città di Cirò Marina per evitare sovrapposizioni, problemi tecnici ed organizzativi;
TUTTO CIO’ PREMESSO

si definisce ed approva il seguente Regolamento di gestione per le attività di terzi con le modalità di
utilizzo di seguito riportate.
Art. 1
FINALITÁ
1. La Fondazione Onlus Città di Cirò Marina svolge l’attività nel settore della promozione della cultura e
dell’arte, sostenendo la diffusione e la valorizzazione delle proposte culturali del Comune di Cirò
Marina e dell’ intero territorio. Svolge la propria attività per organizzare e realizzare iniziative di
carattere teatrale, musicale, culturale e per favorire, in generale, lo svolgimento della cultura e
dell’arte;
2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha il compito di promuovere, organizzare e svolgere attività
culturali, con particolare ma non esclusivo riferimento al teatro di prosa, al teatro dialettale, alla
musica ed alla danza, mediante attività di produzione e rappresentazione di spettacoli e concerti.
3. La Fondazione si propone di gestire il teatro comunale “Alikia” di Cirò Marina, salvaguardandone il
patrimonio produttivo, artistico, tecnico e professionale, anche e soprattutto programmandone e
gestendone la stagione teatrale nonché tutte le programmazioni e gestioni indicate all’art. 2 dello
Statuto;
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Art. 2
RICHIESTA DI CONCESSIONE DA PARTE DI TERZI
1. E’ consentita alla Fondazione la concessione in uso del Teatro Comunale Alikia, a terzi (Scuole, Enti,
Associazioni, Partiti, Soggetti Sindacali, privati locali e non) che ne facciano regolare richiesta nei
tempi e nelle modalità sotto riportate;
2. per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, assemblee, convegni e conferenze, nelle giornate al
di fuori da quelle riservate dalla Fondazione e/o dall’Ente è previsto il pagamento di tariffe d’uso;
3. le suddette tariffe, a sostegno dei costi per pulizie e utenze, verranno proposte ed approvate dalla
Fondazione stessa;
4. La richiesta di utilizzo, da parte di terzi, del Teatro Comunale di Cirò Marina deve essere presentata in
forma scritta al Presidente della Fondazione o suo delegato, compilando l’apposito modulo, allegato
A), almeno trenta giorni prima della data di utilizzo. La richiesta del Teatro può essere presentata non
oltre il mese precedente la data prevista per la manifestazione, fatte salve le attività stagionali
programmate di concerto con la Fondazione;
5. Eventuali richieste presentate anteriormente a tale termine si considereranno ad ogni effetto come
NON pervenute;
6. Non si intendono valide richieste verbali o informali;
7. Il Presidente o suo delegato provvederà a dare risposta al richiedente entro i quindici giorni successivi
alla richiesta medesima. A data confermata il richiedente dovrà produrre ricevuta di versamento, all’
ufficio competente, di avvenuto pagamento della quota a mezzo Bonifico Bancario intestato alla
Fondazione Onlus Città di Cirò Marina IBAN: IT 29 R 0538742530000002290906, almeno due
giorni prima dell’uso.
8. La Fondazione fornirà ai richiedenti i seguenti servizi:
 Erogazione di energia elettrica;
 Climatizzazione caldo/freddo
 Personale addetto all’apertura, gestione degli impianti audio e video, attività di palco, vigilanza e
chiusura della struttura.
 Cura e pulizia della struttura
Art. 3
TARIFFE D’USO
1. Le tariffe d’uso del teatro sono a carico del richiedente, vengono approvate, con apposito atto, dal
Consiglio di Amministrazione e rimangono in vigore fino all’approvazione di successive modifiche
adottate dal medesimo organo;
2. Eventuali danni alla struttura, causati da atteggiamenti non consoni al comune decoro, saranno
addebitati al titolare della iniziativa che ne sottoscriverà l’assunzione di responsabilità penali e civili,
all’atto della richiesta di locazione.
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Art. 4
UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL COMUNE
1. Al Comune di Cirò Marina viene riservato l’utilizzo del teatro senza limiti, esclusi i giorni per i quali
lo stesso risulta già impegnato con la programmazione stagionale;
2. Le iniziative che sono promosse dall’Amministrazione non sono soggette a pagamento di oneri.
Art. 5
ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE
1. La Fondazione dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto
disposto dalle leggi vigenti;
2. Mantenere la struttura secondo le migliori condizioni di igiene e decoro e restituirlo alla fine della
gestione in perfetto ordine e nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta;
3. Sostenere le spese relative alle utenze idriche, elettriche e di riscaldamento;
4. Assolvere a tutti gli oneri tributari e fiscali, inerenti la gestione;
5. Assolvere economicamente alle spese di ordinaria amministrazione atte a mantenere la struttura
secondo le migliori condizioni di decoro, ordine e pulizia.
Art. 6
ADEMPIMENTI E IMPEGNI DELLA FONDAZIONE
1. La Fondazione si impegna ad evidenziare, per ogni attività svolta, la titolarità congiunta
dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo le situazioni in cui la stessa Amministrazione ne ponga il
veto;
2. Conservare tutta la documentazione relativa alle attività di spettacolo svolte nell’ambito del teatro;
manifesti, locandine, fotografie e depliants, al fine da istituire un archivio, che rimarrà di proprietà
dell’Ente Comunale;
3. Presentazione della programmazione e dei bilanci preventivo e consuntivo
Art. 7
CONTRIBUTI E SPONSOR
1) La Fondazione si impegna ad utilizzare, per l’organizzazione delle attività, i fondi provenienti da
eventuali contributi elargiti, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o da qualsiasi altro ente,
organizzazione pubblica o privata.
Art. 8
DIVIETI – OBBLIGHI
1. Per motivi di sicurezza è fatto obbligo di rispettare in maniera tassativa la capienza massima del
Teatro Comunale di Cirò Marina, pari a posti n° 244, comprensivi di quelli riservati ai portatori di
handicap.
2. Il richiedente dovrà attenersi alle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
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3. All’interno del Teatro è severamente vietato: fumare a norma delle vigenti leggi che regolano tale
divieto nei locali pubblici; introdurre animali; tenere telefoni cellulari accesi; sostare davanti alle
uscite di sicurezza. E’ altresì fatto divieto all’interno del Teatro applicare manifesti, striscioni e
locandine che dovranno essere apposte solo negli appositi spazi. Sarà cura dei responsabili della
manifestazione assicurare il rispetto di quanto prescritto.
4. Il richiedente si assume tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dall’uso del teatro, per infortuni,
danni, ecc. a persone e cose, che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione o in dipendenza
della stessa, sollevando la Fondazione ed il Comune di Cirò Marina, da ogni responsabilità sia civile
che penale.
5. Il richiedente è tenuto ad essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge ed al
pagamento della SIAE e dell’ENPALS se dovuti, esonerando la Fondazione da tali incombenze,
restando tali adempimenti totalmente a carico del richiedente.
6. L’ospitalità ed il pernottamento delle compagnie teatrali, qualora siano a carico della Fondazione ed
effettuati da operatori turistici del Comune di Cirò Marina, non potranno essere attuati se tali operatori
non siano in regola con le posizioni tributarie comunali.
Art.9
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio d’Amministrazione e viene
pubblicato nella sezione della Fondazione Onlus Città di Cirò Marina.
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