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     COMUNE DI TORRE PELLICE 
     -------------- 

    CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

 
 

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DELLA  
CIVICA GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA “FILIPPO SCROP PO” 

 
 
Premessa 
Nell’ambito delle disponibilità immobiliari patrimoniali del Comune, l’Amministrazione identifica la 
struttura denominata “Civica Galleria d’Arte Contemporanea Filippo Scroppo”,  l’immobile che può essere 
destinato a manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, promosse da enti pubblici e privati, 
associazioni nonchè da soggetti privati ed altri gruppi informali che operino nel rispetto dei principi 
costituzionali, delle leggi e dello Statuto Comunale. 
 
Art. 1 – Finalità dell’utilizzo 
La Galleria può essere utilizzata per eventi culturali quali mostre, dibattiti, conferenze, assemblee e simili. 
Il criterio prioritario per la concessione della Galleria è quello di privilegiare e salvaguardare in primo luogo 
le iniziative direttamente organizzate o promosse dall’Amministrazione comunale e – in subordine per eventi 
riconosciuti dal Comune di particolare rilievo culturale – su richiesta di soggetti formalmente costituiti 
ovvero di privati cittadini. 
La Galleria può essere messa a disposizione per iniziative private di interesse pubblico. 
 
Art. 2 – Procedimento 
I soggetti richiedenti l’uso della Galleria devono presentare domanda scritta all’Ufficio protocollo del 
Comune, compilando l’apposito modulo, messo a disposizione, in tutte le sue parti. 
La richiesta di utilizzo deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di utilizzo per la sala. 
Nella domanda devono essere precisati: 

1) giorno, ora e durata dell’utilizzo (ovvero periodo richiesto, in caso di utilizzo continuativo) 
2) oggetto o programma dell’iniziativa da ospitare nel locale 
3) l’integrale accettazione delle norme del presente disciplinare. 
4) il soggetto richiedente e – in caso di persona giuridica, associazione, ecc – il nominativo della 

persona fisica responsabile ed il suo recapito telefonico 
5) gli estremi dell’avvenuto versamento della tariffa di utilizzo, ove previsto. 
In caso di più domande ai fini dell’accoglimento farà fede l’ordine di presentazione al protocollo 
comunale. Il Sindaco o suo delegato può – con motivato provvedimento – negare la concessione della 
Galleria. Le iniziative promosse nella Galleria dovranno avere un numero massimo di partecipanti pari a 
100. 
 
Art. 3 – Tariffe 
Il Comune, salvo casi di forza maggiore (guasti improvvisi o eventi imprevisti), si impegna a fornire i 
seguenti servizi presso il Galleria concesso in uso: 
a) riscaldamento nel periodo invernale 
b) acqua corrente nei servizi igienici 
c) fornitura di energia elettrica 
d) pulizie dei locali a seguito dell’utilizzo 
e) l’apertura e la chiusura della Galleria 
La tariffa per l’utilizzo della Galleria è riferita ad un utilizzo medio di circa tre ore nella medesima serata 
(o giornata), e viene determinata forfettariamente con annuale deliberazione della Giunta Comunale. 
La Giunta può determinare altresì una apposita tariffa da applicare in caso di utilizzo continuativo (per 
mostre, esposizioni ecc) fermo restando che l’onere di assegnare idoneo personale all’apertura, chiusura 
e sorveglianza dei locali e degli oggetti esposti rimane a carico del soggetto organizzatore dell’evento. 
Hanno diritto all’utilizzo gratuito: 
- le associazioni senza scopo di lucro aventi sede e operanti nel territorio del Comune per non più di 

una volta all’anno 
- le Scuole con sede nel territorio del Comune 
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La Giunta può determinare tariffe maggiorate da applicare in caso di svolgimento di attività con rilevanza 
economica presso la Galleria. Tali incrementi si applicano anche qualora le predette attività siano organizzate 
dai soggetti di cui  ai commi precedenti. 
 
Art. 4 – Obblighi, responsabilità e divieti a carico dei concessionari 
I richiedenti la concessione della Galleria assumono – personalmente ed in solido con l’ente, associazione o 
organizzazione che rappresentano – la responsabilità del corretto uso e della salvaguardia degli spazi 
concessi, ed il rispetto degli arredi ed attrezzature negli stessi esistenti fin dal momento del ricevimento delle 
chiavi. 
Resta a carico dei richiedenti la refusione all’Amministrazione comunale di tutti i danni da chiunque causati 
alle strutture durante il periodo di utilizzo, anche se dipendenti da furti o sottrazione di attrezzature o arredi. I 
concessionari sono altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all’interno dei 
locali durante il periodo di utilizzo. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a 
materiali, oggetti o cose rinvenute al termine dell’iniziativa, la cui custodia o restituzione rimane a carico 
degli organizzatori. 
Il locale ed i servizi di pertinenza devono essere lasciati in ordine dopo il loro utilizzo, e vanno riconsegnati 
nelle medesime condizioni della consegna iniziale in possesso. 
I concessionari, in dipendenza dello svolgimento delle proprie iniziative presso il salone, non possono 
eseguire lavori di installazione di impianti ed attrezzature che comportino modificazioni o manomissioni alle 
pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti esistenti. Essi devono osservare e far osservare i regolamenti e 
le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, ed in particolare il divieto di fumare di cui alla legge n. 
584/1975 e DPCM  14/12/1995 art. 4, nonchè il limite di massimo affollamento dei locali riportato all’art. 2. 
I concessionari devono munirsi a propria cura e spese di tutte le licenze e autorizzazioni eventualmente 
previste per lo svolgimento delle iniziative, non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali 
omissioni ed in osservanza alle disposizioni anzidette. 
I concessionari dei locali non possono fissare il proprio recapito presso la sede della struttura comunale di cui 
in premessa. 
E’ fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti. 
 
Art. 5 – Oneri per uso della Galleria  
I costi per l’uso del locale per una durata media di 3 ore sono:  

- euro 20,00 ai quali si aggiunge euro 30,00 durante l’uso del riscaldamento per le associazioni 
registrate nell’Albo comunale presenti sul territorio comunale; 
- euro 40,00 ai quali si aggiungono euro 30,00 durante l’uso del riscaldamento per tutti i soggetti 
pubblici o privati esterni al territorio comunale 

Intera giornata: 
- euro 40,00 ai quali si aggiunge euro 30,00 durante l’uso del riscaldamento per le associazioni 

registrate nell’Albo comunale presenti sul territorio comunale 
- euro 80,00 ai quali si aggiungono euro 30,00 durante l’uso del riscaldamento per tutti i soggetti 

pubblici o privati esterni al territorio comunale 
-  

Art. 6 – Autotutela – Sanzioni 
L’Amministrazione Comunale, in via di autotutela, ha facoltà di sospendere la concessione d’uso del locale 
assegnato qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari, riservandosi di 
intraprendere le opportune vie legali qualora ne ricorrano gli estremi. 
Per improvvise, straordinarie ed inderogabili necessità dell’Amministrazione comunale la concessione della 
Galleria può essere revocata in ogni momento con comunicazione tempestiva ai richiedenti e successivo 
rimborso della quota pagata. 
Qualunque violazione alle norme del presente disciplinare comporta l’esclusione del richiedente e del 
gruppo, associazione o ente da questi rappresentato, dall’utilizzo dei locali comunali per un periodo non 
inferiore a dodici mesi. Tale periodo può essere incrementato con motivato provvedimento del Sindaco in 
base alla gravità dell’infrazione rilevata. 


