
 

1 

 

 

 
 
 
 

 
 

Comune di Padenghe sul Garda 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

  

AUDITORIUM PIAZZA D’ANNUNZIO 

 

 

 

 

Approvato con 

Deliberazione C.C. 45 del 18/12/19 

 



 

2 

 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di utilizzo e di concessione degli spazi, degli 
impianti e delle attrezzature dell’Auditorium Comunale sito in Piazza D’Annunzio ed in particolare: 

• Sala Auditorium (dotata di impianto di riscaldamento/condizionamento e trattamento aria); 
• Impianto audio e di video proiezione; 
• Spazio Foyer (dotato di impianto di riscaldamento/condizionamento e di impianto 

trattamento aria); 
• Servizi igienici e camerini ad uso degli artisti; 
• Servizi igienici ad uso del pubblico; 
• Locale deposito palco/attrezzature. 

La sala auditorium ha la capienza massima di n° 141 posti a sedere (n° 120 posti fissi - n° 19 poltrone 
rimovibili – n° 2 posti per diversamente abili). 

 

Art. 2 – Destinazione d’uso e gestione 

L’Auditorium Comunale può essere esclusivamente utilizzato per attività compatibili con le 
caratteristiche strutturali ed in conformità alle autorizzazioni di agibilità, rilasciate dagli organismi 
competenti. L’Auditorium Comunale è destinato allo svolgimento di: 

1. Rappresentazioni teatrali 
2. Concerti 
3. Proiezioni cinematografiche 
4. Mostre, esposizioni, conferenze, convegni, congressi, seminari, incontri per riunioni e dibattiti 
5. Attività scolastiche e sociali compatibili con le caratteristiche della struttura 
6. Iniziative aventi finalità ricreative e culturali 
7. Assemblee di associazioni, consorzi, enti e patronati 

La Giunta Comunale ha la facoltà di concedere l’uso dei locali per l’esecuzione di altre 
attività/iniziative non contemplate nel presente articolo, a condizione che rivestano carattere 
pubblico e sociale. 

L’utilizzo dell’Auditorium può essere concesso anche per attività di carattere economico, relative alla 
presentazione di prodotti commerciali, assicurativi, previdenziali, turistici, professionali, ecc.  
In ogni caso è vietata la cessione di prodotti all’interno degli spazi oggetto del presente Regolamento. 
 
 
Art. 3 – Utilizzo dei locali 
 
L’utilizzo dei locali dell’Auditorium Comunale è riservato in via prioritaria: 
 

1. Alle attività promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale; 
2. Alle attività promosse dalla Pro Loco, dalle associazioni culturali e sociali operanti sul 

territorio comunale senza fini di lucro; 
3. Alle attività promosse dalla Scuola dell’Infanzia “Zinelli – Perdoni”, dalla Scuola Primaria 

“Margherita Hack” e dalla Scuola Secondaria di 1° “Calini”; 
4. Alle attività promosse da associazioni, enti, consorzi, patronati e/o privati senza fine di lucro. 

 

Art. 4 – Soggetti utilizzatori ed autorizzazioni 

L’Auditorium Comunale viene utilizzato dal Comune per le attività proprie nell’ambito della 
programmazione organizzata. 
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L’Amministrazione Comunale potrà anche procedere, affidando la gestione dell’Auditorium ad altro 
soggetto; in tal caso le modalità dell’affidamento della gestione dovranno essere definite da apposita 
convenzione. 

L’Auditorium Comunale può essere concesso in uso a terzi precisando che l’utilizzo da parte di 
soggetti diversi può essere ricorrente od occasionale. 

Per un utilizzo a carattere ricorrente i richiedenti hanno l’obbligo di presentare al Comune richiesta 
scritta almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’utilizzo; per un utilizzo a carattere occasionale 
la richiesta scritta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima. 

Le domande di utilizzo, redatte su apposito modulo disponibile presso la Segreteria Comunale o 
scaricabile dal sito del Comune di Padenghe sul Garda, sono da presentare alla Segreteria 
Comunale indicando: 

1. L’oggetto dell’iniziativa corredato da eventuale materiale informativo; 
2. L’indicazione delle date e degli orari di richiesta di utilizzo dell’Auditorium; 
3. Le generalità complete del richiedente, recapito telefonico, indirizzo mail e, in caso di enti, 

società, associazioni, partiti e movimenti politici l’indicazione dei responsabili; 
4. Il nominativo ed i recapiti del responsabile della manifestazione, se diverso dal richiedente. 

Le domande verranno esaminate ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale che provvederà a 
rilasciare apposita autorizzazione contenente le condizioni di utilizzo. 

Il Comune si riserva di negare l’utilizzo degli spazi dell’Auditorium, con provvedimento motivato, ai 
soggetti che non diano dovute garanzie di affidabilità e/o correttezza o che, in precedenti occasioni, 
abbiano procurato danni a strutture pubbliche o private oppure risultino insolventi nei confronti del 
Comune stesso. 

Le domande inerenti attività ricorrenti sono di norma prioritarie rispetto alle richieste per attività 
occasionali. In caso di richieste concomitanti, a parità di condizioni, la precedenza sarà data alla 
domanda con riferimento alla data di acquisizione al numero di protocollo assegnato. 

Le chiavi verranno consegnate previa presentazione della ricevuta di avvenuto versamento delle 
tariffe stabilite e dovranno essere riconsegnate entro la mattinata del primo giorno lavorativo 
successivo all’utilizzo. 

Il soggetto autorizzato all’utilizzo dell’Auditorium è tenuto a conservare le chiavi personalmente ed 
in caso di smarrimento verrà addebitato all’utilizzatore il costo della sostituzione della serratura 
completa. 

In caso di affidamento della gestione dell’Auditorium ad altro soggetto, il gestore si impegna a 
garantire la massima disponibilità dell’impianto, nonché a comunicare al Comune le autorizzazioni 
concesse a soggetti terzi, con le modalità definite in sede di stipula della convenzione per 
l’affidamento medesimo. 

 

Art. 5 – Obblighi del soggetto utilizzatore 

Il soggetto utilizzatore ha l’obbligo di: 

a. Assumere la responsabilità civile e penale della manifestazione o spettacolo, rispettando tutti 
i limiti e le disposizioni di legge vigenti, in particolare per quanto concerne Pubblica Sicurezza 
ed Igiene; 

b. Munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia; 
c. Provvedere a garantire il servizio di guardaroba, biglietteria, controllo e sorveglianza e, dove 

prescritto, il servizio antincendio e di ambulanza per tutta la durata della manifestazione; 
d. Rispettare gli orari concordati; 
e. Verificare che il numero degli spettatori corrisponda a quanto prescritto nel verbale di agibilità;  
f. Essere presente e disponibile durante tutto lo svolgimento delle attività; 
g. Avvisare il Comune per eventuali problemi riscontrati all’apertura e nell’utilizzo dei locali; 
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h. Riconsegnare i locali concessi in uso, compresi gli spazi accessori, in perfetto stato e nelle 
condizioni, anche igieniche, in cui li ha ricevuti in consegna; 

i. Lasciare gli spazi liberi da eventuali attrezzature utilizzate per la manifestazione/evento non 
appartenenti all’Auditorium; 

j. Accertare, al termine dell’utilizzo, lo spegnimento degli impianti, la chiusura di luci, di porte e 
uscite di sicurezza; 

k. Provvedere a produrre e distribuire, a proprie spese, eventuale materiale pubblicitario o 
informativo; 

l. Prendere visione del presente regolamento e rispettarne tutte le indicazioni contenute. 
 

Art. 6 – Divieti 

All’interno dell’Auditorium Comunale è severamente vietato: 

� Fumare nella sala, nel foyer e nei locali accessori; 
� Introdurre sostanze infiammabili, armi, oggetti e sostanze che possano costituire un 

potenziale pericolo per la pubblica incolumità o arrecare danni alle strutture, agli impianti ed 
agli arredi; 

� Introdurre animali di ogni razza e specie; 
� Accedere ai locali sede di impianti tecnici; 
� Ingombrare con qualsiasi materiale le vie di esodo e le uscite di sicurezza che devono essere 

sempre libere e di agevole accesso; 
� Occultare, spostare e disattivare le luci di emergenza e le attrezzature antincendio; 
� Occultare e spostare la segnaletica esistente; 
� Apportare modifiche agli impianti esistenti; 
� Piantare chiodi e staffe nei muri, affiggere manifesti, cartelloni o altro materiale sia all’interno 

che all’esterno della sala, al di fuori degli spazi a ciò destinati; 
� Consentire l’accesso alla sala ad un numero di persone eccedente a quello previsto ed 

indicato nell’art. 1 
� E’ vietato consumare cibi e bevande all’interno della sala auditorium; il consumo di cibi e 

bevande è consentito solo nello spazio foyer, in occasione di rinfreschi preventivamente 
comunicati ed autorizzati. 

 

Art. 7 – Responsabilità dell’utilizzatore 

Il soggetto che ha sottoscritto la richiesta di utilizzo dell’Auditorium si rende personalmente 
responsabile per eventuali danni che dovessero essere arrecati ai locali, agli arredi, alle attrezzature 
ed agli impianti in uso nella struttura durante le ore di attività. 

Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti o fatti che dovessero verificarsi nei locali 
dell’Auditorium ed eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’utilizzatore per eventuali danni ai 
locali, all’arredamento, alle attrezzature ed agli impianti in uso nella struttura. 

Il Comune è fin da ora sollevato da ogni responsabilità derivante da furti di oggetti lasciati incustoditi, 
da sottrazioni e per oggetti smarriti sia all’interno che all’esterno dell’Auditorium. 

L’utilizzatore non può sub-concedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, i locali avuti in uso e si 
impegna a non usare i locali medesimi per scopi diversi da quelli indicati sulla richiesta. 

 

Art. 8 – Uso degli spazi di accesso 

L’utilizzatore concorda con il Comune l’uso dell’accesso carrabile, ai fini del trasporto dei materiali 
per l’allestimento di ogni singolo evento. 

Il trasporto, che deve avvenire con mezzi idonei e con le cautele necessarie per evitare danni alle 
strutture, alle attrezzature, agli impianti ed agli arredi, può essere concordato anche al di fuori delle 
date e degli orari della concessione. 
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Gli eventuali danni derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni impartite e di quanto concordato in 
sede di rilascio dell’autorizzazione, sono a totale carico dell’utilizzatore. 

 

Art. 9 – Servizi ed attrezzature 

L’utilizzatore è tenuto ad usare i locali dell’Auditorium, le attrezzature (Allegato B) e gli impianti messi 
a disposizione con tutte le cautele necessarie. Eventuali danni dovranno essere risarciti entro un 
massimo di 30 giorni dalla contestazione da parte del Comune. 

L’utilizzatore non può introdurre materiali o attrezzature senza la preventiva autorizzazione del 
Comune che si riserva la facoltà di non accettare le richieste di utilizzo quanto gli eventuali 
allestimenti siano ritenuti pericolosi od ingombranti. 

Nel caso in cui le attrezzature siano fornite dall’utilizzatore, questo deve provvedere sia alla loro 
messa in opera che alla loro rimozione. Tutto il materiale introdotto deve essere idoneo ed a norma 
di legge. 

 

Art. 10 – Canone di utilizzo, tariffe, cauzioni 

Il canone di utilizzo dell’Auditorium Comunale, le tariffe per i servizi previsti (tenuto conto delle spese 
di gestione) e la cauzione sono stabiliti dalla Giunta Comunale. 

E’ consentito l’utilizzo a titolo gratuito dell’Auditorium: 

• Per lo svolgimento di attività e iniziative promosse o patrocinate dall’Amministrazione 
Comunale, con espressa indicazione sull’atto pubblico di patrocinio della concessione a titolo 
gratuito dell’utilizzo della struttura; 

• Per lo svolgimento di attività e iniziative promosse, a titolo gratuito, dalla Pro Loco e dalle 
Associazioni presenti sul territorio comunale; 

• Per lo svolgimento di attività e iniziative promosse dagli istituti scolastici presenti sul territorio 
comunale. 

Sia in caso di utilizzo ricorrente che in caso di utilizzo occasionale, i termini di pagamento del canone, 
dei servizi e della cauzione, se dovuti, sono stabiliti in sede di rilascio dell’autorizzazione precisando 
che il saldo deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’autorizzazione, 
pena il decadimento della stessa. 

 

Art. 11 – Revoca dell’autorizzazione 

Il Comune può revocare l’autorizzazione all’uso dell’Auditorium fino a 48 ore prima dell’inizio della 
manifestazione/evento per improvvise ed inderogabili necessità. 

Il tal caso il Comune provvederà al rimborso dei canoni, dei servizi e della cauzione anticipatamente 
pagati dal richiedente mentre non sarà tenuto al rimborso di qualsiasi altra spesa già sostenuta dal 
richiedente ed al risarcimento di eventuali danni. 

Qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori delle disposizioni previste dal presente 
Regolamento autorizza il Comune, previa diffida, a revocare l’autorizzazione senza pregiudizio di 
maggiori spese. 

Il mancato pagamento a conguaglio del canone, delle tariffe stabilite e della cauzione comporta 
l’esclusione dell’insolvente da ogni ulteriore autorizzazione, fatto salvo il diritto al recupero del credito.  
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Allegato “A” 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL’A UDITORIUM COMUNALE 

   

        Spett.le 

        COMUNE di PADENGHE SUL GARDA 

        Via Italo Barbieri, 3 

        25080 PADENGHE sul GARDA (Bs) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di 

rappresentante di _______________________________________________________ con sede in 

________________________________ Via _______________________________ n. __________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita I.V.A. ____________________________ 

Telefono _________________ Cellulare ________________ e-mail ________________________ 

Residente in _________________________ Via _____________________________ n. ________ 

R I C H I E D E 

la concessione all’utilizzo dell’Auditorium Comunale sito in Piazza D’Annunzio  

• Per il giorno _____________________ dalle ore ______________ alle ore ______________ 

Per la seguente attività ______________________________________________________ 

Oppure 

• Dal giorno ____________________________ al giorno ____________________________ 

Per la seguente attività ______________________________________________________ 

Si richiede inoltre: 

o L’utilizzo dell’impianto audio, luci e/o video ivi installati; 

o Di poter utilizzare le attrezzature/apparecchiature di proprietà dichiarando, sotto la propria 

responsabilità, la conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di sicurezza. 
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in ipotesi di dichiarazioni false e/o mendaci, sotto 

la propria responsabilità, dichiara: 

• Di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza di quanto previsto dal Regolamento 

e di impegnarsi al rispetto integrale dello stesso; 

• Di aver preso visione dei locali e dell’attrezzatura ivi contenuta, dichiarandone la rispondenza 

alle esigenze dell’attività oggetto della richiesta; 

• Di non utilizzare gli spazi dell’Auditorium per un numero di persone eccedente la capienza 

massima consentita; 

• Di procedere, a propria cura e spese, all’assolvimento di tutti gli obblighi li legge previsti in 

relazione alla tipologia dell’attività e ad acquisire ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta 

per l’esercizio della manifestazione (SIAE, Vigili del Fuoco, Pubblica Sicurezza, ecc.) 

• Di corrispondere i canoni ed i diritti previsti dalle tariffe comunali previste, al cui pagamento 

è subordinato il rilascio della concessione all’utilizzo dell’Auditorium Comunale. 

Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal 

D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 per le finalità connesse alla trattazione della 

presente istanza. 

______________________ lì ________________________ 

         

         ______________________________ 

                 (Il richiedente) 
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Comune di Padenghe sul Garda 

PROVINCIA DI BRESCIA 
Via Barbieri 3 

CAP 25080     c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986      tel. 030.9995611 

 

 

ALLEGATO B 

 

 
ELENCO ATTREZZATURE AUDITORIUM P.ZZA D’ANNUNZIO 

 

N.1 PROIETTORE WUXGA 6000 A.L. 

N.4 FARI PARLED RGB BST CON ZOOM 

N.1 CONSOLLE DI CONTROLO DMX PER FARI LED 

N.1 SUBWOOFER OUTLINE SYSTEM 

n.3 CASSE TWO-WAY FULL-RANGE LOUDSPEAKER 

N.1 AMPLIFICATORE 4CH 1U PWM 

N.1 PROCESSORE DI SEGNALE PROGRAMMABILE DSP 2 IN 4 OUT 

N.1 MIXER 12 CH MIC/LINE  

N.2 RADIOMICROFONI A MANO TG100H BEYERDYNAMIC 

N.2 RADIOMICROFONI ARCHETTO TG100B BEYERDYNAMIC 

N.2 ASTA DA TAVOLO PER MICROFONO GELATO 

N.1 SCHERMO VIDEO 500X281 16:9 AVVOLGIBILE MOTORIZZATO CON COMANDO RADIO 

N.1 SWITCHER BLACKMAGIC ATEM STUDIO HD 

N.1 REGISTRATORE BLACKMAGIC HYPERSTUDIO RECORDER 

N.2 MEMORIE SD 32GB 

N.1 CAMERA FULL HD REMOTELY OPERATED PTZ CAMERA CM61IP 

N.2 STAFFA PER TELECAMERA REMOTATA DA SOFFITTO 

N.1 CONTROLLER PER TELECAMERA PTZ CON MEMORIE 

N.1 EXTENDER HDMI CAT6 100MT 

N.1 MONITOR 22” PER PREVIEW SAMSUNG 

 

 


