
 

  

 REGOLAMENTO DEL TEATRO “ETTORE PETROLINI”

ART. 1 Destinazione ed uso 

    Il Teatro Comunale “Ettore Petrolini “ è destinato alla rappresentazione di tutte le arti ( teatrali ,  
letterarie,  musicali,  artistiche  etc  ),  alla  realizzazione  di  convegni,  conferenze,  riunioni  anche 
politiche e,  comunque ,  di  iniziative culturali  e  sociali  che,  a  giudizio dell’ Istituzione saranno 
ritenuti d’ interesse o di notevole importanza di crescita culturale e sociale della comunità. 

ART.2 Concessione in uso a terzi 

1- La  richiesta  di  concessione  in  uso  del  teatro  deve  essere  presentata  compilando  l’apposito 
modulo  ,  scaricabile  dal  sito  del  Comune  di  Ronciglione,  indirizzato  all’  Istituzione  e  per 
conoscenza all’ Assessore alla Cultura. Le domande pervenute saranno valutate in base all’ ordine 
cronologico di ricezione al protocollo. In caso di sovrapposizione di date , farà fede il numero di 
protocollo. Ai fini della concessione , tutte le incombenze di natura burocratica (SIAE, ENPALS 
etc.),l’affissione di materiale pubblicitario , spese vive ( pulizie, riscaldamento, tecniche) sono a 
carico  di  richiedenti,  i  quali  devono  essere  in  regola,  da  un  punto  di  vista  assicurativo  e  
previdenziale, nei confronti delle loro maestranze e di chiunque si trovi ad operare all’ interno del 
Teatro per conto loro. I richiedenti dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella quale :

• Dichiarano di aver preso visione dei luoghi, delle dotazioni e del loro stato di 
fatto  e  del  presente  Regolamento  e  di  accettarne  le  condizioni  e  di  non 
sollevare riserva alcuna;

• Attestano  che  tutti  gli  impianti  e/o  attrezzature  installate 
provvisoriamente( luci, audio, scenografie, etc) sono conformi alle norme in 
materia di sicurezza e verranno ritirati al termine dello spettacolo / iniziativa; 

• Le scenografie  andranno fissate  senza  danneggiare  la  struttura  e  alla  fine 
dello  spettacolo  andrà  ripristinato  lo  stato  dei  luoghi  ,  con  particolare 
attenzione alla rimozione di elementi che possano causare danni a persone. 
La responsabilità civile o penale per ogni violazione, omissione parziale o 
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totale sarà attribuita al richiedente.

• Si  impegnano  a  sollevare  l’Istituzione  ,  e  propri  funzionari  ,  da  ogni 
responsabilità economica e civile ; al risarcimento di eventuali danni a cose 
e / o persone.

2- Il Teatro Comunale “ Ettore Petrolini” può essere concesso in uso temporaneo a terzi per le  
attività di cui all’ articolo precedente.

3- Il Teatro Comunale può essere concesso a:

 

• Alle scuole di ogni ordine e grado didattico presenti nel territorio;

• Ai  circoli,  alle  associazioni,  agli  enti  e  agli  organismi  che  promuovano 
attività culturali;

• Ai cittadini e alle aziende

4-  L’Amministrazione  Comunale  potrà  gestire  direttamente  e  potrà  disporre  la  concessione  del 
Teatro  all’Amministrazione  Provinciale,  Regionale,  Statale,  compatibilmente  con  le  attività 
programmate in corso dall’Istituzione, presentando richiesta scritta all’ Istituzione con un anticipo 
di almeno 30 giorni.

5- L’ Amministrazione Comunale avrà inoltre a disposizione i locali del Teatro per quindici giorni 
annui, per attività culturali , anche in collaborazione con Enti territoriali ed Associaziomi locali. Se 
si  trattasse  di  collaborazione  con  Enti  o  Associazioni  ,  queste  ultime  dovranno  ,  comunque  , 
presentare con preavviso di almeno trenta giorni, allegando Delibera di Giunta o comunicazione del 
Sindaco dove si attesti la suddetta collaborazione, specificandone la durata. L’ Istituzione si riserva 
l’approvazione compatibilmente al calendario della Stagione Teatrale. Il servizio video/ audio/ luci , 
le  apparecchiature ,  i  costi  SIAE, ENPALS ed eventuali  adempimenti  fiscali  sono comunque a 
carico degli Enti o Associazioni così come il pagamento delle spese vive e della cauzione.

 

ART.3 Concessione in uso gratuito

1- Il Teatro Comunale può essere concesso alle Scuole Pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio, presentando comunque richiesta scritta e protocollata con un preavviso di almeno trenta 
giorni.  Questa  concessione  non  esenta  comunque  dal  pagamento  delle  spese  vive  (  pulizie, 
riscaldamento, tecnico).

2- Il Teatro Comunale è inoltre concesso gratuitamente alle ONLUS iscritte nel registro regionali  
delle associazioni di volontariato, per l’organizzazione di manifestazioni di beneficienza, di elevato 
interesse  artistico  e  culturale,  a  condizione  che  vi  sia  la  pubblica  indicazione  del  beneficiario. 
Questa concessione non esenta comunque dal pagamento delle spese vive ( pulizie, riscaldamento, 
tecnico).

3- Il  Teatro  Comunale  è  concesso  gratuitamente  per  iniziative  promosse  dall’Amministrazione 
Comunale come al punto n. 5 delle Concessioni in uso a terzi.



ART. 4 Tariffe

1- L’autorizzazione all’uso del Teatro ha, di regola, natura onerosa ed è subordinata al pagamento 
della tariffa stabilita annualmente dall’Istituzione. Il richiedente deve compilare la domanda in tutte 
le  sue  parti,  facendo  particolare  attenzione  alla  specifica  della  durata  della  manifestazione  o 
spettacolo, agli orari per le prove e gli allestimenti, che dovrà rispettare.

2- L’istituzione si riserva la verifica puntuale del corretto uso delle sale, dell’area del palco e delle 
restanti parti della struttura.

3- Il richiedente dovrà provvedere alle spese di pulizia, riscaldamento, tecniche.

ART. 5 Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa per l’ utilizzo del Teatro dovrà essere effettuato a favore dell’ Istituzione 
tramite  bonifico  bancario  (  IBAN n.  IT23Y87773240000000311037),  indicando nella  causale  : 
affitto del Teatro “Ettore Petrolini”per i giorni ….......................

ART.6 Responsabilità del richiedente

1- Il  richiedente  ,  sia  a  titolo  oneroso  che  gratuito,  si  assume,  al  momento  della  domanda,  le 
responsabilità  civili  e  penali  relative  allo  svolgimento  della  manifestazione  promossa,  nonché 
all’incolumità  del  pubblico  che  interviene,  il  cui  numero  non  potrà  superare  il  limite  fissato 
nell’agibilità.( 257).

2- L’istituzione declina ogni responsabilità , per quanto riguarda : danni, furti ed inadeguato uso di 
materiale / attrezzature, beni ed eventuali danni a persone o a quanto altro verrà collocato nei locali 
del Teatro dal richiedente. 

ART. 7 Revoca delle concessioni in uso

1- L’Istituzione potrà revocare le  concessioni  d’uso già  concesse per sopravvenuti  e giustificati 
impegnati o forza maggiore ed in tal caso, al richiedente, verranno rimborsate esclusivamente le 
somme già versate ed il richiedente non potrà pretendere nessun risarcimento ad alcun titolo. 

2- L’Istituzione può inoltre revocare , in qualunque momento, la concessione d’uso nel caso del 
richiedente, per sua colpa od omissione o per altri gravi motivi, provochi situazioni di possibile 
pericolo per il pubblico, per i locali o possa arrecare grave danno per l’immagine del Teatro e, 
comunque  qualora  violi  leggi  e  regolamenti  di  pubblica  sicurezza  vigenti  o  contravvenga  alle 
disposizioni del presente Regolamento.

3- L’Istituzione avrà facoltà di accertare e controllare l’intera struttura durante e dopo il periodo di 
concessione d’uso.

ART. 8 Divieti

E’vietato:

• Utilizzare il Teatro per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta di concessione 



d’uso ed autorizzati;

• Consentire l’ingresso ad un numero di spettatori superiore(257)

• Fumare all’interno di tutti i vani del Teatro ed utilizzare, per eventuali scene,macchinari che 
producono fumo;

• Consumare cibi e bevande all’interno della sala e nei bagni.

ART.9 Accettazioni delle condizioni

All’atto del rilascio dell’autorizzazione all’uso del Teatro, delle dotazioni, il loro stato di fatto e le 
condizioni  di  cui  al  presente  Regolamento,  si  intendono  conosciute  ed  accettate 
incondizionatamente dal richiedente.


