
 

A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO 

Via C. Colombo, 128 - 60027 OSIMO - tel. 071/7134102 - fax 071-7235325 –  c.f. e p.i. 02208740429  

www.asso-osimo.it          e-mail: info@asso-osimo.it   

 
 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL 
TEATRO COMUNALE “LA NUOVA FENICE”  

(approvazione C.D.A. n.15 del 30.01.2015) 
 
Il Teatro Municipale di Osimo, sito in Piazza Marconi, è struttura di proprietà comunale ed è gestito 

dall’ Azienda A.S.S.O. 

 

Le opere ed i beni ad esso appartenenti sono inclusi nell'inventario generale dei beni comunali nel 
quale sono iscritti fra i beni demaniali e soggetti al relativo regime giuridico. 

 

Il Comune si avvale del Teatro Municipale per l'espletamento dei propri compiti di promozione 
culturale e sociale, per la diffusione dello spettacolo teatrale, musicale e per la promozione turistica 
dell'Ente locale. 

 
Art. 1 

 
Il Teatro Comunale può essere concesso in uso ad Enti ed Associazioni pubbliche o private 
che ne facciano richiesta per iniziative di carattere culturale, sociale, promozionale, turistico o 

sportivo, debitamente esplicitate nella domanda di concessione (allegato C). 
 
Durante il periodo delle campagne elettorali il teatro non verrà concesso per iniziative di partiti, 

movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni o clubs che nelle loro attività si ispirano o sono 
vicini ai movimenti o gruppi suddetti. 

 
Generalmente l’utilizzo del Teatro, nel caso di un’ iniziativa di soggetti che operano a scopo 

commerciale o di lucro, comporta il pagamento di un canone di rimborso spese che si aggiunge ad un 
canone di affitto (allegato A). 

 
Nel caso in cui l’ Amministrazione Comunale conceda il patrocinio agli Enti ed Associazioni 

pubbliche o private che ne facciano richiesta per la propria iniziativa, l’ utilizzo del Teatro comporta il 
pagamento del solo canone di rimborso spese (allegato B). 

 
Si precisa che per n. 3 giornate in un anno solare l’ utilizzo del Teatro è gratuito per iniziative 

istituzionali organizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il Teatro viene concesso per il solo utilizzo della platea e, solo a seguito di presentazione della 

richiesta e della ricevuta di versamento al Corpo Nazionale dei VV. FF. per l’ intervento della squadra,  si 
autorizzerà anche l’ utilizzo del 1° - 2° - 3° ordine e loggione.  

 
 
 
 
 



 

A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO 

Via C. Colombo, 128 - 60027 OSIMO - tel. 071/7134102 - fax 071-7235325 –  c.f. e p.i. 02208740429  

www.asso-osimo.it          e-mail: info@asso-osimo.it   

 
Art. 2 

 
Le concessioni sono disposte dal Presidente e dal Direttore della A.S.S.O. per spettacoli teatrali, 

concerti, proiezioni cinematografiche, convegni e manifestazioni culturali  che a loro giudizio saranno 
ritenuti di interesse o di notevole importanza per la crescita culturale e sociale del territorio. 

 
La domanda di concessione, redatta sull’ apposito modulo (allegato C), deve essere inoltrata all’ 

azienda almeno 30 gg. prima della rappresentazione. Tale termine può essere derogato a discrezione del 
Presidente e del Direttore della A.S.S.O.  

 
Nel caso di pluralità di domande per il contemporaneo utilizzo degli stessi locali, l’accoglimento è 

disposto, di norma, secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
 
L’accoglimento della richiesta viene comunicato almeno 10 gg. prima dell’evento se rispettato il 

termine di presentazione. 
Art. 3 

 
La richiesta di uso del Teatro può avere ad oggetto una o più giornate. 
 
Tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione (allestimenti, smontaggi, prove, 

deposito materiali) devono essere comprese nell’arco di tempo richiesto nella relativa domanda. 
 

Art. 4 
 
Il pagamento del corrispettivo per la concessione in uso del Teatro, secondo le tariffe specificate negli 

allegati A e B, deve essere effettuato entro sette giorni antecedenti l’esecuzione della manifestazione. 
Art. 5 

 

Le tariffe di concessione del Teatro comprendono, oltre all’uso del  TEATRO COMUNALE, 
anche le seguenti attrezzature: 

 

a) Fornitura per l’allestimento palcoscenico 

 
N. 01    Fondale nero 
N. 06    Quinte nere laterali 
N. 04    cieli  
N. 08    Sedie  senza braccioli per musicisti 
N.  04    Leggii 

b)  Fornitura materiale illuminotecnico 

  
Americane elettriche 

 N 8 fari di sala 
             N 5 fari da 2000 watt  
             N 20  fari da 1000 watt 
             N 6 domino 
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             N  6 dimmer 
             N  4 sagomatori 
 

c) Fornitura materiale fonico 

 
N. 2 microfoni  

 N. 1 amplificazione con lettore cd e 4 uscite microfoni 

Sono esclusi dalla fornitura base lo schermo e il videoproiettore 
 

d) Personale tecnico a disposizione 

  
N. 1 responsabile della struttura 
N. 1 responsabile teatro (direttore di sala) 
N. 3 maschere 
Non sono previsti elettricisti e macchinisti 

 
 

Art. 6 
 

Eventuali richieste aggiuntive di personale, allestimenti, biglietteria o interventi tecnici particolari, 
spese di facchinaggio e comunque per tutto ciò che non risulta compreso nelle prestazioni riportate 
nell’articolo precedente, dovranno essere specificate nella richiesta di uso del Teatro e i relativi costi, 
qualora vi provveda il Teatro, saranno addebitati al richiedente. 

 
Art. 7 

 
L’eventuale disdetta della sala dovrà essere comunicata entro 10 gg. prima della data di 
utilizzo.  
 
Nel caso in cui la disdetta avvenga oltre il termine sopraindicato, il richiedente deve alla A.S.S.O. il 50 

% dell’ importo pattuito per l’ utilizzo secondo le tariffe indicate negli allegati A e B. 
 
Per cause di forza maggiore, il gestore può recedere dal presente contratto. 
 

Art. 8 
Il Teatro Comunale assicura l’agibilità della struttura. 
 
Il Teatro Comunale non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale, di 
proprietà del richiedente o di terzi, utilizzato per la manifestazione per la quale è stato concesso l’uso. 
 
Il Teatro inoltre non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all’organizzazione e allo 

svolgimento della manifestazione o dell’iniziativa per la quale ne  è stato concesso l’uso. 
 
Il fruitore è garantito a mezzo polizza RCT per eventuali danni subiti dallo stesso durante lo 

svolgimento delle attività ove si rilevano delle responsabilità del conduttore. 
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Art. 9 
 
E’ vietato usare le sale per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella domanda. 
 
Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni previste dalla legge (SIAE, VV.FF., ENPALS, 

ecc…) per la realizzazione dell’iniziativa, che devono essere a disposizione durante tutto lo svolgimento 
della manifestazione. 

 
Il richiedente è direttamente responsabile della manifestazione e di ciò che avviene durante la stessa e 

pertanto, deve assicurare contenuti di pubblica decenza, l’incolumità del pubblico e l’assenza di danni alla 
struttura e agli arredi. 

 
L’introduzione e l’uso nelle sale di attrezzature e strumenti di proprietà di terzi, deve essere 

espressamente richiesto nella domanda. 
 
L’utilizzo delle attrezzature o degli strumenti di proprietà del Teatro Comunale e/o 

dell’Amministrazione Comunale, può essere effettuato solo dal personale del Teatro o designato dalla 
Direzione dello stesso. 
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ALLEGATO A 
 

COSTI GIORNALIERI CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO LA NUOVA 
FENICE PER SOGGETTI CHE OPERANO A SCOPI COMMERCIALI O DI 
LUCRO O PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO DEL COMUNE DI OSIMO 

 
 

1) Canone       € 1.050,00 
 
 

2) Rimborso spese (obbligatorio) 
 

- Senza riscaldamento     € 400,00 
     

- Con riscaldamento     € 600,00 
 

- Servizio di sala ridotto      € 100,00 
(n.3 maschere per 3 ore)    

 
 

3) Costo servizi facoltativi 
 

- utilizzo del FOYER      € 150,00; 

- Costo unitario maschere a serata (3 ore)   € 35,00; 

- Costo unitario maschere per ora ulteriore   € 11,00; 

-  servizio di sala completo  
(7 maschere e guardaroba per 3 ore)    € 250,00; 
 

- noleggio apparecchiature tecniche   da concordare; 

- uso biglietteria      da concordare; 

- servizio bar      da concordare; 
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RIDUZIONI: 

 
- per associazioni culturali,  

compagnie amatoriali operanti  
senza scopi di lucro nell’ ambito locale      

canone        30% del canone = € 735,00 
 

- per spettacoli a scopo benefico     50% del canone = € 525,00 
 

- per utilizzo solo platea      20% del canone = € 840,00 
 

- per una giornata di prove      esclusione canone 
50% rimborso spese 

 
- per ulteriori giornate di prove      50% del canone 

(fino a cinque)       50% del rimborso spese 
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ALLEGATO B 
 

COSTI GIORNALIERI CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO LA NUOVA 
FENICE PER IL COMUNE DI OSIMO O PER INIZIATIVE CON IL 
PATROCINIO DEL COMUNE DI OSIMO 

 
 

4) Canone       € 0,00 
 
 

5) Rimborso spese (obbligatorio) 
 

- Mezza Giornata senza riscaldamento   € 200,00 
- Mezza Giornata con riscaldamento   € 300,00 

     
- Intera Giornata senza riscaldamento   € 300,00 
- Intera Giornata con riscaldamento   € 400,00 

 
- Servizio di sala ridotto      € 100,00 

(n.3 maschere per 3 ore)    

 
 

6) Costo servizi facoltativi 
 

- utilizzo del FOYER      € 150,00; 

- Costo unitario maschere a serata (3 ore)    € 35,00; 

- Costo unitario maschere per ora ulteriore   € 11,00; 

-  servizio di sala completo  
(7 maschere e guardaroba per 3 ore)   € 250,00; 
 

- noleggio apparecchiature tecniche   da concordare; 

- uso biglietteria      da concordare; 

- servizio bar      da concordare; 

 
 

 

 


