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TITOLO I
- FINALITÀ - STRUTTURE – PERSONALE –

ART. 1
(Finalità)

Il Comune di Tagliacozzo, ai fini della diffusione, dello sviluppo e della promozione del-
l'attività culturale, artistica e sociale, può concedere in uso i locali del Teatro Talia, 
esclusivamente per manifestazioni di carattere socio - culturale, organizzate diretta-
mente dal Comune di Tagliacozzo o anche da altri enti pubblici, associazioni, enti pri-
vati o singoli cittadini, operanti nell'ambito delle attività socio - culturali, artistiche e di 
spettacolo, al fine di:

- promuovere e favorire le iniziative volte alla produzione, alla ricerca e alla speri-
mentazione nell'ambito dello spettacolo, della cultura e del sociale;

- organizzare attività idonee a diffondere la conoscenza e lo studio delle discipline 
dello spettacolo.

ART. 2
(Capienza Teatro e Posti riservati)

Il Teatro contiene:
- n. 64 posti denominati di platea,
- n. 44 posti di palchetto di primo ordine, di cui almeno 4 riservati ai disabili,
- n. 48 posti di palchetto di secondo ordine,
- n. 48 posti di palchetto di terzo ordine.
I posti sono in totale n. 204.
I 10 posti centrali della prima fila della platea sono riservati al Comune.
Ulteriori posti possono essere riservati, di volta in volta su richiesta del Sindaco o As-
sessore delegato, al momento dell'accettazione della richiesta.

L'afflusso dei partecipanti non deve superare il limite di agibilità concesso dai compe-
tenti organi.

ART. 3
(Personale)

Al funzionamento delle attrezzature tecniche (impianti di registrazione e amplificazio-
ne mixer, pianoforte, ecc.) di proprietà del Comune, dovrà assistere un dipendente co-
munale o un incaricato dalla Amministrazione Comunale, con il compito di provvedere 
anche alla sorveglianza per il corretto uso della sala, oltre che delle attrezzature e de-
gli impianti. Eventuali danni arrecati nel corso della manifestazione o comunque in di-
pendenza della stessa dovranno essere fatti rilevare alla organizzazione richiedente e 



dalla stessa risarciti, secondo la valutazione fatta dall'Ente, esclusa qualsiasi altra for-
ma o tramite, entro giorni 4 (quattro).

Il richiedente ha comunque facoltà di replica entro il giorno successivo alla comunica-
zione del danno arrecato.

ART. 4
(Verifiche e manutenzione delle strutture)

Il Responsabile comunale dell'Ufficio Patrimonio esercita la vigilanza ed il controllo sul-
lo stato dei locali del Teatro, mediante frequenti ispezioni e sopralluoghi atti ad accer-
tare e verificare le condizioni degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, in par-
ticolar modo prima dell'allestimento e dello svolgimento degli spettacoli e delle mani-
festazioni.
Propone altresì l'esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione dell'intero stabile 
o di parti dello stesso, nonché dei materiali e degli arredamenti, dei meccanismi e del-
le attrezzature ivi contenuti, nei casi in cui i medesimi si rendano necessari, program-
mando gli interventi nei periodi di intervallo tra le stagioni teatrali, salvo i casi di ur-
genza.
Provvede infine all'esecuzione di tutte le prescrizioni tecniche dettate, in qualsivoglia 
circostanza ed ai fini dell'agibilità del Teatro, da parte della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

TITOLO II
GESTIONE

ART. 5
(Gestione)

La gestione del Teatro è effettuata dal Comune di Tagliacozzo, avvalendosi eventual-
mente anche di forme di gestione e/o collaborazione esterne.

ART. 6
(Competenze Giunta Comunale)

Compete alla Giunta Comunale:

- approvare il programma di attività del Teatro, predisposto direttamente o in colla-
borazione con soggetti ed Enti che operano prevalentemente nell'ambito delle atti-
vità teatrali o che svolgono funzioni di direzione artistica ed amministrativa, tenuto 
conto delle disponibilità finanziarie;

- disporre la concessione del Teatro a soggetti pubblici o privati richiedenti per le 
manifestazioni di cui all'art. 1. La concessione, a completa e insindacabile discre-
zione della giunta, deve essere orientata secondo criteri in linea con lo spirito delle 
finalità del teatro stesso e quindi ai fini della diffusione e dello sviluppo sia dell'atti-



vità artistica nell'ambito dello spettacolo, che di quella culturale e sociale in ogni 
suo ambito. 

Riguardo all’attività artistica i fini sono quelli di realizzare programmi di spettacoli con-
cepiti con criteri di organicità, di ricerca della migliore qualità, di rispetto del plurali-
smo culturale e di copertura dei diversi settori di interesse pubblico, di promuovere e 
favorire le iniziative volte alla produzione, alla ricerca e alla sperimentazione nell'am-
bito dello spettacolo e di organizzare attività idonee a diffondere la conoscenza e lo 
studio delle discipline dello spettacolo.

Riguardo all’attività culturale in senso generale come convegni, congressi, incontri cul-
turali, i fini sono quelli di promuovere e favorire iniziative di carattere benefico o mira-
te allo sviluppo della ricerca e nel rispetto del pluralismo religioso e culturale in tutti i 
settori della cultura. La concessione del teatro per attività che si discostano da quelle 
di carattere artistico e culturale è a discrezione della giunta che deciderà di volta in 
volta in base all’utilità della manifestazione nei riguardi del sentire comune e della rile-
vanza dell’iniziativa.

ART. 7
(Consulenze e collaborazioni)

Nella gestione del Teatro il Comune di Tagliacozzo si avvale, oltre che del personale 
dipendente e di quello incaricato, della consulenza e della collaborazione dei singoli o 
gruppi di operatori del settore dello spettacolo e della cultura, nominati sulla base di 
specifiche convenzioni.

ART. 8
(Modalità di funzionamento)

Il  Teatro  viene  aperto  al  pubblico  non prima di  un'ora  dall'inizio  dello  spettacolo.
I biglietti di ingresso saranno posti in vendita presso la biglietteria del Teatro un'ora 
prima dell'inizio di ogni spettacolo oppure, se previsto con prevendita di alcuni giorni 
da  stabilirsi  con  avviso  pubblico  (manifesto  nella  bacheca  del  Teatro).
Gli spettatori devono prendere posto, possibilmente, entro l'orario previsto per l'inizio 
dello spettacolo, come da apposite targhe posizionate all'ingresso del teatro. 
Possono essere previste attività per le quali si accede al teatro solo con biglietti di in-
vito che, in tal caso, saranno controllati dal personale addetto.

ART. 9
(Servizio sussidiario bar e guardaroba)

Nel Teatro può essere previsto il servizio sussidiario del bar.

Il servizio di cui al comma precedente nel momento in cui saranno destinati a ciò ap-
posite ed adeguate zone dell’immobile, può essere dato in concessione per un periodo 
non superiore ad anni 2 (due), a persona fornita di regolare licenza di pubblico eserci-
zio e che sia ritenuta idonea per lo svolgimento del servizio.

La concessione del servizio sussidiario del bar forma oggetto di specifica convenzione.



Nel Teatro è previsto il servizio sussidiario del guardaroba, per il quale è attualmente 
riservato lo spazio ricavato al piano terreno.

Il servizio sussidiario del guardaroba gratuito può essere gestito direttamente dal Co-
mune di Tagliacozzo ovvero dato in concessione.

ART. 10
(Servizio biglietteria)

Il servizio biglietteria del Teatro Talia può essere gestito direttamente dal Comune a 
mezzo di proprio personale ovvero dato in concessione, mediante atto amministrativo, 
a persona fisica o giuridica.

L'affidamento in concessione del servizio biglietteria comporta la stipula, tra Comune 
di Tagliacozzo e soggetto concessionario, di specifica Convenzione che può essere re-
vocata, qualora il servizio risulti viziato da irregolarità.

La concessione del servizio biglietteria determina, previa firma di apposita liberatoria 
da parte del concessionario, a carico di quest'ultimo, il compito di:

a) effettuare il servizio nei giorni stabiliti;

b) incassare i proventi della vendita dei biglietti e degli abbonamenti versandoli gior-
nalmente nella Tesoreria Comunale previa emissione di specifica reversale, o diver-
samente, secondo quanto previsto nelle Convenzioni di cui ai precedenti articoli;

c) compilare al termine di ogni spettacolo la distinta di incasso per la S.I.A.E.;

d) provvedere ai rapporti con la S.I.A.E. quali la punzonatura dei biglietti, il rilascio 
dei permessi necessari ed altre incombenze previste dalle vigenti disposizioni;

e) tenere in consegna le dotazioni dei biglietti e dei registri di carico e scarico;

f) svolgere il  servizio di  biglietteria  anche per conto terzi,  nelle  concessioni  d'uso 
temporanee del Teatro.

In caso di recesso unilaterale dal servizio, il concessionario è tenuto a darne preavviso 
all'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno 2 (due) mesi.

ART. 11
(Concessione a terzi)

I soggetti di cui all'art. 1) che intendono fruire dei locali debbono rivolgere domanda al 
Comune di norma almeno 30 giorni prima della data della manifestazione che si inten-
de organizzare. La richiesta della sala può essere presentata non oltre 3 mesi prece-
denti la data prevista dalla manifestazione, fatte salve le attività stagionali program-
mate di concerto con l'Amministrazione Comunale. 

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente e sottoscritta in ogni 
suo punto, pena l'esclusione dalla concessione, dovrà contenere apposita relazione 
sulla natura, gli scopi e la qualità della manifestazione che si intende svolgere nei lo



cali, oltre alla natura del soggetto richiedente. L'istanza deve indicare l'orario di inizio 
e quello della conclusione della manifestazione. Il soggetto richiedente ha l'obbligo del 
totale e scrupoloso rispetto del presente regolamento, con la piena assunzione di tutti 
gli impegni, gli oneri e le responsabilità nello stesso previsti, a carico dell'organizzazio-
ne richiedente, dei suoi rappresentanti, e in particolare del firmatario della richiesta. 
La richiesta di concessione della sala deve, in particolare, contenere l'impegno:

- Di non modificare l'arredo della sala e degli impianti ivi esistenti;

- Di assumere per intero l'onere economico delle riparazioni di eventuali danni arre-
cati alla sala ed alle relative pertinenze utilizzate.

Il richiedente dovrà, inoltre, rilasciare apposita dichiarazione di esonerare l'Ammini-
strazione Comunale da ogni responsabilità per furto o danni arrecati alla proprietà ed 
alle persone per effetto della concessione stessa, fermo restando che il risarcimento 
sarà a totale carico del richiedente. Resta inteso che, in caso di danneggiamenti di 
qualsiasi genere all'immobile e/o mobili del teatro durante l'utilizzo di questo da parte 
dei concessionari, l'Amministrazione incamera la somma versata anticipatamente in 
cauzione e provvede successivamente a valutare il danno e provvedere ad ulteriori ri-
sarcimenti da parte del concessionario stesso.

Il Comune di Tagliacozzo, comunque, si riserva di concedere l'uso del teatro a proprio 
assoluto, discrezionale ed insindacabile giudizio, tenendo conto del valore culturale 
delle manifestazioni, con priorità per le manifestazioni organizzate direttamente dal 
Comune e per le proprie attività istituzionali, per quelle organizzate dalle Associazioni 
in convenzione con il Comune e le Scuole.

ART. 12
(Richiesta di concessione)

L'uso a terzi dei locali del Teatro può essere concesso esclusivamente mediante deli-
berazione della Giunta Comunale e compatibilmente con il calendario artistico dalla 
stessa approvato fermo restando quanto previsto dall’ART. 6 secondo cui la concessio-
ne del teatro per attività che si discostano da quelle di carattere artistico è a discrezio-
ne della giunta che deciderà di volta in volta in base all’utilità della manifestazione nei 
riguardi del sentire comune e della rilevanza dell’iniziativa.

A tal fine le richieste devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data della 
manifestazione.
Nella deliberazione di cui al comma precedente la Giunta Comunale determina gli im-
porti sia delle cauzioni dovute per garanzia di risarcimento danni eventualmente arre-
cati ai locali ed alle attrezzature del Teatro, di scena, e di arredo, sia dei compensi do-
vuti all'Amministrazione Comunale per l'uso stesso e a copertura delle spese (illumina-
zione, riscaldamento, prestazioni d'opera) che esso comporta, come previsto da mo-
dello allegato.

Ai fini della concessione d'uso è dovuto il pagamento in anticipo della tariffa per la 
concessione in uso della sala. In caso di spettacoli o manifestazioni organizzati da Isti-
tuzioni scolastiche e/o a scopo di beneficenza sarà corrisposto fino ad un massimo del 
50% della tariffa.



La Giunta Comunale determina i criteri attuativi, gli importi relativi ai depositi cauzio-
nali ed ai compensi d'uso da versare alla Tesoreria Comunale. Inoltre la Giunta Comu-
nale può, se ritiene utile, disporre la concessione straordinaria dell'uso del Teatro.

Nella fattispecie di cui al comma precedente l'atto di concessione può contenere l'eso-
nero parziale ma non totale degli oneri che la concessione comporta.

ART. 13
(Assegnazione)

Nel caso in cui dovessero pervenire per lo stesso giorno e con le modalità previste dal-
l'art. 2 più richieste, l'Ente si riserva la facoltà di assegnare l'uso della sala a uno sol-
tanto dei soggetti richiedenti, tenendo conto dell'ordine di priorità delle richieste.

ART. 14
(Esclusioni)

Con l'uso della sala resta espressamente escluso che possa essere utilizzata l'area 
esterna del teatro per il parcheggio delle auto, fatta eccezione per quelle delle forze di 
polizia e dei mezzi di servizio.
Sono autorizzati ad entrare i mezzi per lo scarico e carico delle scenografie e attrezza-
ture, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di tale operazione.

TITOLO III
DIVIETI - OBBLIGHI - RESPONSABILITA'

ART. 15
(Divieti e obblighi)

All’interno del teatro è severamente vietato fumare a norma delle vigenti leggi che re-
golano tale divieto nei locali pubblici, introdurre animali, tenere telefoni cellulari acce-
si, sostare davanti alle uscite di sicurezza e lungo le scale, sporgersi o gettare oggetti 
dai palchetti, aprire dall’interno le uscite di sicurezza a meno che non venga disposto 
dagli addetti alla sicurezza o per una reale necessità e per motivi di sicurezza. E' altre-
sì vietato introdurre alimenti e bevande o organizzare ricevimenti, buffet, ecc., appli-
care striscioni, manifesti, altoparlanti, o modificare con pannelli, rivestimenti, ecc. la 
situazione dei locali, fatto salvo il caso che vengano applicati su apposite strutture. 
Eventuali striscioni o pannelli apposti con l'espresso consenso dell'Ente dovranno esse-
re rimossi a conclusione della manifestazione a cura dell'organismo organizzatore, con 
il ripristino della situazione preesistente. E’ inoltre necessario, durante gli spettacoli, 
mantenere il più assoluto silenzio nel rispetto delle attività in corso.
Sarà cura dei responsabili della manifestazione dare notizia del divieto agli intervenuti 
prima dell'inizio della stessa, assicurandone lo scrupoloso rispetto.

ART. 16
(Oneri e responsabilità)



L'organizzazione richiedente si assume tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dal-
l'uso della sala, per infortuni, danni, ecc. a persone e cose, che dovessero verificarsi 
nel corso della manifestazione o in dipendenza della stessa.
Resta altresì sempre a pieno e completo carico della organizzazione la più ampia re-
sponsabilità verso terzi, persone e cose, per infortuni, danni ecc. derivanti dallo svol-
gimento della manifestazione e dall'uso dei locali e degli apparecchi elettrici.
L'organizzazione è tenuta a richiedere tutte le autorizzazioni previste dalla legge (an-
tincendio, ecc.) ed al pagamento della SIAE e dell'ENPALS se dovuti, esonerando il Co-
mune da tali incombenze, restando tali adempimenti totalmente a carico dell'organiz-
zazione richiedente.
L'organizzazione ospitata e i suoi rappresentanti assumono l'impegno, l'onere e la re-
sponsabilità di assicurare il più regolare svolgimento della manifestazione, nonché il 
più corretto e disciplinato comportamento dei convenuti, sia all'interno della sala, che 
all'esterno della proprietà del Comune di Tagliacozzo. Si impegna, quindi, rispondendo 
di ogni conseguenza e di ogni violazione a tale obbligo nei confronti dell'Amministra-
zione Comunale stessa, sia nei confronti di terzi, per fatti comunque compiuti dai con-
venuti e dai presenti a qualsiasi titolo alla manifestazione.

ART. 17
(Annullamento manifestazioni)

In caso di non effettuazione della manifestazione programmata, il richiedente dovrà 
tempestivamente informare l'Ufficio competente del Comune di Tagliacozzo ed annul-
lare, almeno 7 giorni prima della data prevista per la stessa, la prenotazione della 
sala,  con una restituzione parziale della tariffa versata in misura non superiore al 
15%.
Nell'eventualità della non effettuazione della manifestazione per cause di forza mag-
giore l'Amministrazione non ha obblighi di risarcimento.

ART. 18
(Sottoscrizione delle condizioni)

Tutte le condizioni prescritte dal presente regolamento, dovranno essere accettate in-
condizionatamente dalla organizzazione richiedente la sala teatrale, con la sottoscri-
zione di apposito disciplinare, di cui all'art. 11 e che costituisce parte integrante del 
presente regolamento, presso l'ufficio cultura del Comune di Tagliacozzo, prima dell'i-
nizio della manifestazione.

ART. 19
(Rinvio - Foro competente)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle 
norme del codice civile vigenti in materia.
Il foro competente per eventuali controversie e/o contenziosi è il Tribunale di Avezza-
no.
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