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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 17.11.2014  

 

  



Art. 1 - Istituzione  

E’ istituita la “Sala prove musicali” per associazioni, gruppi musicali e singoli musicisti presso l’Auditorium 

Comunale in Piazza Municipio. 

La Sala Prove è costituita da uno spazio insonorizzato adeguatamente attrezzato con la strumentazione 

dettagliatamente specificata nel prospetto allegato (allegato A).  

 

Art. 2 - Finalità 

L'Amministrazione Comunale ha inteso così offrire opportunità e spazi volti a favorire l’espressione personale 

e di gruppo nonché la creatività musicale, mettendo a disposizione uno spazio appositamente attrezzato 

auspicando un processo di coinvolgimento e scambio tra i giovani che miri a favorirne l’aggregazione.  

I gruppi che frequenteranno la Sala Prove potranno pertanto fare rete per promuovere e favorire la 

circolazione di notizie ed informazioni sulle iniziative musicali e culturali locali e potranno proporre e 

collaborare a progettualità specifiche con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Faloppio. 

 

Art. 3 - Funzionamento 

La Sala Prove potrà essere utilizzata negli orari definiti dalla Giunta Comunale di Faloppio che potrà, con 

apposita delibera, apportare modifiche e/o integrazioni in qualsiasi momento.  

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare in proprio la Sala Prove (o parte degli strumenti) per 

manifestazioni da esso promosse avvisando l’utenza con almeno 15 giorni di anticipo dalla data della 

manifestazione.  

 

Art. 4 - Fruizione e quota d'iscrizione 

Per l’utilizzo della sala ogni utente (intendendo il singolo componente di ogni gruppo musicale) deve 

effettuare l’iscrizione al Registro degli utenti attraverso la compilazione di apposito modulo (Allegato B) ed 

effettuare il versamento della quota che sarà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. 

Nel caso di utenti minorenni saranno i genitori, o chi ne fa le veci, a produrre la richiesta. 

L’iscrizione è obbligatoria ed ha validità di un anno. La quota d’iscrizione annuale deve essere versata al 

Comune di Faloppio secondo una delle seguenti modalità:  

� in contanti presso lo sportello di tesoreria comunale della Banca Popolare di Milano – Agenzia di 

Faloppio; 

� su conto corrente postale n. 15363229 intestato a Comune di Faloppio – Servizio di Tesoreria; 

� bonifico bancario su Banca Popolare di Milano - Agenzia di Faloppio: IBAN 

IT74Q0558489271000000000099; 

� presso gli uffici comunali mediante Bancomat 

Tale quota riserva uno sconto del 30% agli utenti residenti nel Comune di Faloppio ed è comprensiva 

dell’utilizzo della sala per 1 ora.  La Giunta può deliberare in qualsiasi momento variazioni al costo/ora. 

Il costo dell’affitto del locale è determinato dalla Giunta Comunale che deve essere versato come sopra 

specificato. L’Amministrazione Comunale indica con apposita deliberazione della Giunta Comunale un 

operatore incaricato che sarà responsabile delle prenotazioni e del corretto uso della sala. Lo stesso dovrà 

produrre rendicontazione delle ore di utilizzo entro la fine di ogni mese e potrà suggerire alla Giunta 

Comunale come migliorare ed rendere più efficiente la gestione della sala. Tale operatore potrà essere 

individuato anche in un’associazione operante sul territorio comunale. 

E’ possibile accedere alla Sala Prove esclusivamente agli iscritti al Registro degli utenti. La quota d’iscrizione 

non è rimborsabile in nessun caso. 

E’ necessaria una prenotazione che permetterà l’utilizzo della Sala nel giorno e nell’orario stabiliti.  

La prenotazione può avvenire tramite: 

• l’operatore messo a disposizione dalla A.C 

• via internet 

 

Art. 5 - Criteri e priorità di assegnazione 

I seguenti criteri per la prenotazione degli orari della Sala Prove sono stabiliti unicamente per permettere un 

utilizzo trasparente ed equo da parte di tutti i possibili fruitori.  



Ogni gruppo, o singolo richiedente, può effettuare una prenotazione per un modulo massimo di due ore 

consecutive una volta a settimana, salvo esigenze particolari e motivate assentite dall’Amministrazione 

Comunale oppure in caso di incompleto utilizzo della stessa. La disdetta della prenotazione deve avvenire 

almeno 12 ore prima dell’utilizzo previsto, in caso contrario sarà trattenuto il 50% del costo sostenuto. 

Se un fruitore non comunica nei tempi previsti la disdetta per più di due volte di seguito l’Amministrazione 

Comunale si riserva la possibilità di sospenderlo temporaneamente per un massimo di 30 giorni dall’utilizzo 

della Sala. 

Le prenotazioni seguiranno queste precise priorità: 

1. precedenza assoluta ai gruppi nei quali almeno un componente risieda nel Comune di Faloppio. 

Questo diritto può essere esercitato soltanto nel momento in cui si vada all’assegnazione di un turno libero. 

Non è possibile utilizzare il suddetto diritto di precedenza per sospendere le prove a gruppi già programmati; 

2. ordine cronologico di prenotazione. 

 

Art. 6 - Strumenti, attrezzature e responsabilità dell'utente 

Ogni gruppo è libero di utilizzare, all’interno della sala prove comunale, la propria strumentazione e/o 

attrezzatura che al termine della prove dovrà però essere rimossa. Nel caso di permanenza nella sala di 

materiale estraneo, l’Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danneggiamenti, guasti o furti.  

Prima di ogni prova è necessario controllare la strumentazione contenuta nella sala e compilare la scheda di 

verifica del funzionamento dell'attrezzatura e depositarla nell'apposito contenitore.  

Il corretto utilizzo della strumentazione presente in Sala è affidata all’iscritto che ne ha fatto regolare richiesta 

e che dovrà quindi segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti e mal funzionamenti riscontrati 

comunicandolo all’operatore incaricato dall’Amministrazione Comunale utilizzando l’apposito spazio 

presente nella scheda di verifica. Non saranno accettate segnalazioni fatte tramite altri canali di 

comunicazione. Nel caso di danneggiamento di uno o più componenti, la responsabilità verrà imputata 

all'ultimo gruppo che ha utilizzato la Sala prima della segnalazione. 

 

Art. 7 - Accesso  

Possono accedere alla Sala Prove solo coloro che utilizzano la strumentazione (componenti del gruppo). 

Nessun altra persona è ammessa nella stessa (amici, conoscenti, parenti ecc.).  

Ogni iscritto sarà responsabile verso il Comune di Faloppio per eventuali inadempienze, scorrettezze o danni 

arrecati alla struttura, attrezzature comprese e tenuto al risarcimento delle stesse, fatta eccezione per danni 

derivanti dalla normale usura della strumentazione presente. 

L’utente che utilizza la sala deve assicurarsi che, all’uscita, tutto il materiale sia in condizioni di perfetto 

funzionamento ed in ordine. Non è consentito lasciare alcun oggetto di proprietà personale all’interno della 

sala.  

Il Comune di Faloppio non è responsabile in alcun modo per eventuali danni o sottrazioni di oggetti di 

proprietà degli utenti lasciati nella Sala Prove e per eventuali danni e lesioni subite dai frequentanti. 

All’interno della Sala Prove è vietato effettuare attività contrarie ad un corretto uso della stessa.  

Nella sala prove è severamente vietato:  

- Fumare  

- Fare uso di alcolici  

- Dare disturbo al vicinato e/o a terzi;  

- Mantenere il livello del volume troppo alto;  

- Rimanere nei locali dopo l’orario di prenotazione 

- Porre in essere azione che possono alterare la destinazione d’uso della struttura 

 

Art. 8 Capienza 

La capienza massima della Sala Prove è fissata, per motivi di sicurezza, a 8 persone. 

 

Art. 9 Disposizioni varie 

Nel caso di contravvenzione ai punti indicati all’art. 7, dopo il secondo richiamo da parte dell’operatore 

incaricato. L’Amministrazione Comunale sentiti gli attori, deciderà di interdire l’uso della sala in via definitiva 

o per un periodo di tempo ritenuto congruo.   



L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, il diritto di effettuare verifiche ed ispezioni e la 

facoltà di revocare la concessione nel caso in cui l’utente non rispetti le norme contenute nel presente 

regolamento.  

 

 

  



 

ALLEGATO  A  

 

Elenco dettagliato strumentazione e attrezzature presenti nella sala prove:  

 

• n. 2 testate chitarra Blackstar ht 40  

• n. 2 cassa chitarra Blacktast  ht 412 

• n. 1 testata basso Mbfusion500 GK 

• n. 1 cassa Bassp Gk 410 

• n. 2 Mackie Thump 1000 watt 

• n. 1 behringer Xenyx 11622 mixer 16 canali 

• n. 1 batteria premer rock 

• n. 1 set piatti meinl pro rock  

• n. 10 cavi alimentazione – collegamento 

• n. 3 aste microfono 

• n. 3 microfono AKG P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


