COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLE SALE DI PALAZZO BONGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2008

1

ART.1
PALAZZO BONGIORNO – BENE STORICO
Palazzo Bongiorno per il suo valore storico, architettonico ed artistico
costituisce non solo un biglietto da visita per il Comune di Gangi ma anche
una risorsa.
Esso è la sede di rappresentanza del Comune e del Consiglio Comunale.
E’ aperto al pubblico e se ne può concedere l’uso secondo le modalità
previste dal presente regolamento, nel rispetto dello spirito di salvaguardia e di
valorizzazione del bene stesso.
ART. 2
COMPATIBILITA’ E SCOPI DI UTILIZZO
L’uso pubblico delle sale di Palazzo Bongiorno deve essere compatibile
con le caratteristiche delle sale stesse e dell’edificio all’interno delle quali sono
ubicate.
Le sale possono essere utilizzate per attività culturali, scientifiche,
artistiche, sociali, divulgative, di promozione e formative con gli oneri, i limiti e
le modalità stabilite nel presente regolamento.
Le sale possono essere utilizzate dal Comune, per iniziative dallo stesso
direttamente promosse, oppure possono essere concesse in uso a terzi. La
sala “Il trionfo del Cristianesimo” è concessa solo per attività congressuali,
seminari di studi, convegni e similari.
Il presente regolamento verrà applicato fino a quando il Comune si
doterà di altri spazi da concedere per i medesimi scopi.
ART. 3
SOGGETTI RICHIEDENTI
Le sale di Palazzo Bongiorno possono essere concesse in uso a qualsiasi
soggetto pubblico o privato, che ne faccia richiesta per la realizzazione di
attività di cui all’art.2 comma 2.
Il Concessionario deve mantenere in uno stato decoroso le sale concesse
obbligandosi ad effettuare il servizio di pulizia quotidiana e a lasciare le sale,
alla fine del periodo di utilizzo, libere da ogni ingombro e pulite.
ART.4
MODALITA’ DI CONCESSIONE
La richiesta di concessione è indirizzata all’Amministrazione Comunale e
deve contenere i seguenti dati informativi:
a) generalità o ragione sociale, identità fiscale e indirizzo del soggetto
richiedente;
b) generalità, indirizzo, recapito telefonico della persona che, con la
sottoscrizione della domanda di concessione in uso, si assume ogni
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conseguente responsabilità per l’uso della sala o sale nei confronti
dell’Amministrazione Comunale e nei confronti dei terzi;
c) indicazione del giorno/i ed orari di uso della sala/e;
d) tipologia dell’attività da realizzare e modalità di esecuzione o di
svolgimento e di allestimento, con indicazione di dettaglio su eventuali
richieste di strumentazione tecnica;
e) dichiarazione che l’attività o la manifestazione da realizzare non rientra
nelle ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 9;
f) per le concessioni a titolo oneroso l’impegno a costituire, a garanzia e
tutela dell’amministrazione, un deposito cauzionale nella misura del
30% dell’importo complessivo da corrispondere con un minimo di €.
75,00 prima della sottoscrizione dell’atto di concessione.
La richiesta di concessione deve pervenire all’Amministrazione almeno
20 giorni prima della data di realizzazione della manifestazione e/o mostra;
fa fede il timbro di ingresso dell’istanza al protocollo.
Eventuali istanze pervenute oltre il predetto termine, possono essere
valutate positivamente, compatibilmente con le problematiche organizzative
che possono insorgere.
L’Amministrazione entro 15 giorni provvede ad emettere l’atto di
concessione previa verifica della disponibilità delle sale e della compatibilità
dell’utilizzo con i principi del presente regolamento.
In caso di concomitanza di più domande nell’utilizzo delle sale, sarà
applicato il criterio dell’ordine cronologico di arrivo, fatta salva la verifica,
per ciascun richiedente, del possesso dei requisiti richiesti dal presente
regolamento e delle relative finalità.
E’ fatta comunque salva, in via del tutto eccezionale, la possibilità per
l’Amministrazione Comunale della scelta della manifestazione che la
stessa ritiene di maggiore rilevanza tenuto conto della tipologia della
manifestazione e delle ricadute in termini di promozione di immagine e
turistica.
ART.5
ATTO DI CONCESSIONE
L’atto di concessione è assunto dal Responsabile del Settore competente ed
è inviato, a seguito della sottoscrizione del richiedente, a quest’ultimo e, per
conoscenza, alle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico.
ART. 6
ASSISTENZA E CUSTODIA
Durante il periodo e negli orari di concessione, il concessionario deve
assicurare la presenza di almeno una unità di assistenza al pubblico che dovrà
portare apposito cartellino di riconoscimento o distintivo.
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L’Amministrazione, compatibilmente con l’organizzazione del proprio
personale, può mettere a disposizione una unità per il servizio di assistenza e
custodia.
ART.7
PRESCRIZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI
I concessionari delle sale devono osservare le prescrizioni e i divieti di
seguito elencati:
a) è fatto divieto assoluto di piantare chiodi od applicare materiali adesivi
sui muri, pavimenti apparati decorativi tappezzerie e tendaggi, arredi,
ecc.;
b) la rimozione delle poltrone e degli arredi è vietata;
c) gli avvisi e i materiali informativi ed esplicativi devono essere collocati in
appositi espositori mobili;
d) la collocazione di pannelli espositivi per la realizzazione delle
manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata. I pannelli e le
strutture espositive devono essere collocati ad una distanza di almeno
30 cm dai muri, non devono ostruire le uscite e costituire rischio per la
sicurezza delle persone;
e) la collocazione dei punti luce aggiuntivi, rispetto a quelli in dotazione,
deve essere preventivamente autorizzata. Essi devono avere sostegni
propri ed in alcun modo devono essere fissati ai muri e agli apparati
decorativi;
f) le spese relative a smontaggio, immagazzinamento, trasporti, montaggio
e la pulizia dei locali sono a carico del concessionario;
g) il programma dettagliato dell’incontro, della mostra o manifestazione o
qualsiasi altro evento dovrà essere consegnato all’Amministrazione,
preventivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione per
consentire una adeguata comprensione delle attività da realizzare;
h) eventuali verifiche sulle attrezzature tecniche di videoproiezione
disponibili in sala e sulle compatibilità tecniche degli stessi con le
necessità dei richiedenti potranno essere fatte preventivamente alla
sottoscrizione del contratto di concessione;
i) nelle sale non possono essere introdotte persone in numero superiore a
quello stabilito dalla certificazione di agibilità ed è vietato per motivi di
sicurezza la disposizione di seggiole o qualsiasi altro oggetto
ingombrante che possa ostacolare l’ingresso o l’esodo delle persone;
j) per l’introduzione e l’uso di sistemi di amplificazione sonora è necessaria
specifica autorizzazione preventiva dell’Amministrazione;
k) nella sala e nei locali chiusi è rigorosamente vietato fumare e usare
fiamme libere;
l) nelle sale non possono essere organizzati pranzi e ricevimenti;
m) le sale vengono date in concessione nelle condizioni in cui si trovano,
eventuali integrazioni di impianti di amplificazione, apparati
illuminotecnici
e tecnologici sono ammessi previa autorizzazione
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dell’’Amministrazione e sono a carico del concessionario, compresi
reperimento e tecnici per installazione, smontaggio ed assistenza
tecnica;
n) le sale concesse in uso non possono essere utilizzate per la realizzazione
di attività di vendita di commercio, di speculazione e comunque per gli
usi non compatibili con i fini istituzionali del Comune, con il rispetto
delle norme relative al buon costume e all’ordine pubblico.

ART. 8
GARANZIE ASSICURATIVE
Il concessionario, nella persona fisica del firmatario della richiesta,
titolare e destinatario della concessione, si rende garante nei confronti
dell’Amministrazione dei furti e dei danni arrecati all’edificio, agli impianti,
agli arredi, alle tappezzerie, ai tendaggi e agli oggetti presenti nelle sale non
di proprietà del concessionario medesimo.
Il rimborso dei danni avviene mediante escussione del deposito
cauzionale, fatta salva l’azione di tutela a garanzia del rimborso degli
eventuali maggiori danni rispetto all’importo di detto deposito cauzionale
costituito.
Ai concessionari che non hanno adempiuto correttamente le obbligazioni
derivanti da precedenti rapporti contrattuali, non può essere concesso
l’uso delle sale fino a quando non saranno estinti il debito e l’obbligazione.

ART.9
ESCLUSIONE DELLA CONCESSIONE
Ai soggetti morosi o con pendenze di vertenze nei confronti del Comune
non può essere concesso l’uso delle sale fino a quando non saranno estinti
il debito e l’obbligazione.
Per i soggetti inadempienti in riferimento alle prescrizioni previste
dall’art.7, sarà revocata immediatamente la concessione e per i medesimi
sarà interdetta la concessione per eventuali future richieste.

ART.10
REVOCA DELLA CONCESSIONE
Per motivi di ordine pubblico, per sopravvenute oggettive ragioni, per il
rischio, l’incolumità e la sicurezza delle persone, per l’integrità delle sale, dei
suoi arredi e delle dotazioni tecniche, l’Amministrazione può revocare, in
qualsiasi momento, la concessione dell’uso delle sale.
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ART.11
INDIVIDUAZIONE DELLE SALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE INIZIATIVE
E’ l’Amministrazione che individua le sale per lo svolgimento delle attività
di terzi compatibilmente con le esigenze manifestate dai richiedenti.

ART.12
POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE INIZIATIVE
Negli spazi e nelle aree individuate potranno essere collocate eventuali
attrezzature e quant’altro ritenuto necessario per lo svolgimento dell’iniziativa.
La collocazione di attrezzature dovrà tenere in considerazione e
rispettare le normative di sicurezza di cui al D. Leg.vo 626/94 e ss.mm.ii.;
La sistemazione di attrezzature e arredi non dovrà disturbare la
normale attività di fruizione turistica;
Il pubblico è tenuto al massimo rispetto del luogo che deve rimanere non
solo indenne ma pulito da qualunque rifiuto.
ART.13
TARIFFE
La tariffa applicata nell’ambito di una giornata è di €. 75,00.
La concessione gratuita è consentita per manifestazioni organizzate a
livello comunale e sovracomunale per la promozione del territorio, del
comprensorio, per problematiche e dibattiti di interesse generale (sanitario,
politiche sindacali, scolastico, sportive, ecc.) e per manifestazioni di cui il
Comune risulta co-promotore.
La concessione gratuita è, altresì, consentita per manifestazioni le cui
iniziative hanno carattere benefico o
finalità di intereresse generale
organizzate da associazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici ed enti.
ART.14
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale a seguito dell’esecutività della
deliberazione di approvazione.
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