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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SALE COMUNALI AD USO ESPOSITIVO 
 
 

Art. 1 
Le seguenti disposizioni disciplinano l’uso di sale comunali destinate, in via occasionale o prevalente, a funzioni 
espositive pubbliche di carattere artistico, culturale, informativo, educativo e promozionale. 
 

Art. 2 
La funzione espositiva è destinata anzitutto alle iniziative realizzate, promosse o patrocinate dal Comune di 
Brisighella, anche in collaborazione con soggetti terzi. 
Compatibilmente con le predette esigenze, analogo uso di sale comunali può essere concesso a: 

a) Comuni dell’Unione e della Provincia; Enti e Amministrazioni pubbliche. 
b) Soggetti privati (enti, società, associazioni ovvero persone fisiche). 

 
Art. 3 

Al Responsabile Area Servizi alla Persona e Risorse Locali del Comune di Brisighella è affidata la 
programmazione e la gestione delle attività espositive proprie del Comune. 
Al medesimo, inoltre, è affidato il compito di sovrintendere alla corretta conduzione dei locali, arredi, attrezzature e 
impianti di pertinenza; di segnalare tempestivamente ai competenti uffici ogni inconveniente o anomalia di 
funzionamento; di adottare ogni provvedimento utile a garantire l’osservanza delle regole e lo svolgimento di ogni 
attività in sicurezza. 
Al medesimo, infine, è affidato il coordinamento delle sale espositive e la relativa concessione d’uso a soggetti 
terzi, nei termini e modalità di seguito indicati. 
 

Art. 4 
Per ottenere la concessione di una o più sale ad uso espositivo, i soggetti privati di cui all’Art. 2 lettera b) debbono 
presentare domanda scritta mediante apposito modello disponibile presso l’Ufficio Cultura del Comune di 
Brisighella (o scaricabile dal relativo sito Internet) e farla pervenire all’ufficio medesimo almeno 15 giorni dalla data 
prevista per l’inizio dell’attività espositiva.  
 

Art. 5 
La concessione di una o più sale ad uso espositivo a favore di soggetti privati è, di norma, a titolo oneroso. 
L’importo tariffario è determinato annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe dei 
servizi collegata al bilancio di previsione ed è a sua volta distinto in: 

a) tariffa intera 
b) tariffa ridotta (limitatamente ai richiedenti con sede o residenza nel Comune di Brisighella). 

 
Art. 6 

La concessione di sale ad uso espositivo a favore di soggetti privati può essere richiesta a titolo gratuito:  
- per iniziative promosse o curate da istituti scolastici e/o educativi; 
- per iniziative non lucrative riconosciute di peculiare interesse e rilevanza per la comunità locale;  
- per iniziative non lucrative riconosciute di alto valore umanitario, civile, sociale. 

Sulla concessione a titolo gratuito decide la Giunta Comunale. 
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Art. 7 
La concessione di sale ad uso espositivo è formalizzata con determinazione del Responsabile di cui all’Art. 3. La 
concessione è sempre subordinata all’accertamento dell’avvenuto pagamento delle tariffe stabilite e in vigore alla 
data del versamento. 
La concessione della sala è comunque negata al richiedente che non dimostri di essere autonomo in tutte le fasi 
di conduzione dell’iniziativa; ivi comprese l’allestimento, custodia e riconsegna dei locali coi relativi arredi e 
attrezzature.  
La concessione della sala può essere revocata dal Responsabile di cui all’Art. 3 nei casi in cui vengano meno i 
presupposti della concessione stessa. 
L’utilizzo di sale ad uso espositivo è concesso, di norma, per non più di 15 giorni consecutivi, comprensivi delle 
giornate per allestimento e smontaggio, fatte salve comprovate necessità tecnico-organizzative. 
 

Art. 8 
Il richiedente, avuta comunicazione della concessione e prima dell’uso, deve provvedere all’acquisizione di tutte le 
eventuali autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito alle norme di pubblica sicurezza. 
La concessione degli spazi ad uso espositivo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione delle regole 
specifiche di conduzione e la consegna delle chiavi di accesso ai locali. 
Da quel momento il richiedente diviene concessionario a tutti gli effetti per l’intera durata della concessione. 
Il servizio di pulizia precedente e successivo al periodo di accesso è in carico all’Amministrazione comunale. 
 

Art. 9 
Il concessionario potrà utilizzare all’interno dei locali mobilio, materiali e attrezzature proprie, previa apposita 
specifica liberatoria all’atto della consegna e relativa accettazione. 
Tale utilizzo potrà comunque avvenire solo nel totale rispetto dei locali, coi relativi arredi e attrezzature di proprietà 
comunale, ed in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza. 
Al termine, i locali dovranno essere riconsegnati sgombri da mobilio, materiali o attrezzature che non facciano 
parte dell’arredo in dotazione. 
Il richiedente non potrà avvalersi in alcun modo e in nessun momento del personale comunale. 
 

Art. 10 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 
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REGOLE  DI  CONDUZIONE DI SALE COMUNALI AD USO ESPOSITIVO 
 
Il concessionario dovrà provvedere in proprio ai servizi di vigilanza, custodia ed eventuale biglietteria. 
E’ inoltre responsabile, per i periodi di assegnazione della sala della custodia dei beni esposti e dei materiali di 
proprietà comunale, nonché dei danni arrecati a persone e cose per ogni qualsiasi causa connessa allo 
svolgimento della propria attività . 
La concessione della sala non implica responsabilità a carico dell’Amministrazione Comunale circa la regolarità o 
meno della manifestazione; pertanto il Comune non è impegnato al risarcimento di danni a persone o cose 
derivanti dall’uso improprio della sala  e dei relativi impianti ed attrezzature, o per la violazione delle normative 
vigenti da parte del concessionario. 
Il concessionario è tenuto inoltre alla rifusione di eventuali  danni arrecati all’edificio , alle apparecchiature ed 
impianti durante il periodo della concessione. Verrà quindi operata una verifica prima e dopo l’uso della sala. 
 
Non è ammessa nella sala la presenza di persone in numero superiore a quello previsto dal provvedimento di 
concessione di agibilità. 
 
La pulizia giornaliera dovrà essere assicurata, per il periodo di concessione, dal concessionario . 


