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Oggetto: concessione in uso del Teatrino del Crociale e delle sale attigue - Provvedimenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che l’art. 16 dello Statuto Comunale, prevede, al comma 1, che …“il Comune 
privilegia l’associazionismo come forma fondamentale ed elementare di aggregazione della propria 
comunità” e al comma 2, che ..“il Comune promuove e valorizza le varie forme di associazione e la 
loro partecipazione alle attività dell’Amministrazione locale riconoscendo il loro apporto per la 
formazione del tessuto sociale”;  
 
 considerato che l’Amministrazione Comunale a seguito di attente considerazioni decide di 
rendere disponibili i locali del Teatrino nonché della Palestrina e delle aule attigue in Via Tamigi, 
44, in modo che possano essere utilizzate da tutte le associazioni aventi diritto, che intendono fare 
attività sociali per la comunità fioranese;  
 
 considerato inoltre che molte associazioni fanno richiesta di utilizzo del Teatrino per 
spettacoli, feste ed altro per il sabato sera, per cui sarebbe problematico rispondere positivamente a 
tali legittime richieste in caso di concessione continuative della struttura ad unica associazione;  
 

considerato ancora che le associazioni che utilizzano in modo continuativo e/o saltuario le 
strutture comunali dovranno contribuire al pagamento delle spese riferite  alle pulizie, al 
riscaldamento, al consumo di energia, ai consumi dell’acqua ed alle manutenzioni e che occorre 
procedere alla individuazione delle tariffe da applicare per l’utilizzo degli ambienti di cui 
all’oggetto da parte degli aventi diritto; 

 
vista la proposta di tariffa oraria da applicare per l’utilizzo del Teatrino, della Palestrina e 

sala attigua, proposta dall’Ufficio cultura, formulata in base all’attribuzione percentuale dei costi di 
gestione degli anni precedenti riferiti ai singoli gruppi di ambienti della scuola del Crociale e così 
articolata: 
Teatrino del Crociale, 

1) per attività continuativa ed attività saltuarie (dal lunedì a venerdì), tariffa oraria €  14,00 
(Invernale) € 12,00 (Estiva); 

2) per attività saltuaria (sabato e festivi):  
- tariffa  giornaliera (dalle ore 14,00 alle ore 24,00) € 130,00 Estiva ed € 180,00 

(Invernale); 
- tariffa giornaliera (frazione di giornata dalle ore 14,00 alle ore 19,00 o dalle ore 

20,00 alle ore 24,00) € 70,00 Estiva ed € 90,00  invernale. 



 
Palestrina e sala attigua 

3) per attività continuativa ed attività saltuarie (dal lunedì a domenica), tariffa oraria €  8,00 
(Invernale) € 6,00 (Estiva); 
 

 visto il regolamento “Norme per la concessione in uso del Teatrino, della Palestrina e delle 
aule attigue di proprietà comunale” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del 
14 luglio 2005, ed in particolare l’art.2 ove recita….”La Giunta Comunale si riserva la facoltà di 
decidere le priorità rispetto alle quali viene formato il calendario per l’uso dei locali”;  
 

visto il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2; 
 

visto il vigente Statuto Comunale; 
 

visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

vista la delibera di Giunta Comunale n° 1 del 05/01/2007 con cui è stato approvato il PEG 
per l'esercizio finanziario 2007; 

 
 visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciata dal Responsabile del 
settore Servizi alla persona, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato sotto la lettera A) 
 

DELIBERA 
 

1) di disporre che il Teatrino del Crociale,  ai sensi dell’art. 2 del regolamento “Norme per la 
concessione in uso del Teatrino e della Palestrina e delle aule attigue di proprietà 
comunale”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 100 in data 14/07/2005, 
limitatamente alla giornata del sabato sera e della domenica, non possa essere concesso in 
modo continuativo, ma debba essere concesso alle associazioni richiedenti o agli aventi 
diritto, per singola iniziativa. 

 
2) di disporre inoltre che il servizio Cultura predisponga il calendario di utilizzo degli spazi nel 

rispetto delle seguenti priorità: attività promosse dalla scuola; attività promosse direttamente 
dall’Amministrazione Comunale; attività promosse da Associazioni del Territorio, con 
precedenza per le attività rivolte ai bambini e soggetti svantaggiati; altro;  

 
3) di dare atto che la concessione di cui sopra è soggetta al rispetto del Regolamento “Norme 

per la concessione in uso del Teatrino, della Palestrina e delle aule attigue di proprietà 
comunale”, citato in premessa.  

 
4) di approvare, a parziale modifica ed integrazione della delibera della Giunta Comunale n° 

115 del 12.06.2005, avente ad oggetto “Aggiornamento tariffe per uso sale ed locali 
comunali”,  le tariffe da applicare per l’utilizzo del Teatrino del Crociale, della Palestrina e 
sale attigue da parte delle Associazioni ed aventi diritto, così come proposta : 

Teatrino del Crociale, 
- per attività continuativa ed attività saltuarie (dal lunedì a venerdì), tariffa oraria €  14,00 
(Invernale) € 12,00 (Estiva); 
- per attività saltuaria (sabato e festivi):  

- tariffa  giornaliera (dalle ore 14,00 alle ore 24,00) € 130,00 Estiva ed € 180,00 
(Invernale); 



- tariffa giornaliera (frazione di giornata dalle ore 14,00 alle ore 19,00 o dalle ore 
20,00 alle ore 24,00) € 70,00 Estiva ed € 90,00  invernale. 

 
Palestrina e sala attigua 
- per attività continuativa ed attività saltuarie (dal lunedì a domenica), tariffa oraria €  8,00 
(Invernale) € 6,00 (Estiva); 

 
5) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 e 7 delle “Norme per la concessione in uso del teatrino della 

palestrina e delle aule attigue di proprietà comunale”, l’ammontare della cauzione da 
prestare per l’utilizzo delle strutture di seguito elencate: 

- Teatrino del Crociale……….  € 500,00 
- Palestrina e sala attigua…….. € 250,00 

 
6) di stabilire che le tariffe di cui sopra avranno decorrenza a partire dalla stagione 2007/2008; 
 
7) di precisare che per l’individuazione del periodo estivo/invernale si farà riferimento al 

provvedimento della Giunta Comunale di autorizzazione di accensione/spegnimento degli 
impianti di riscaldamento;   

 
8) di stabilire che per le Associazioni che promuovono attività rivolte ai ragazzi in età scolare 

(scuola dell’obbligo), o rivolte a categorie svantaggiate, e che applicano tariffe concordate 
con l’Amministrazione, in ragione degli scopi sociali che perseguono, le tariffe di cui al 
comma 4) vengano applicate nella misura del 50%, così come espressamente previsto 
dall’art. 7 del Regolamento “Norme per la concessione in uso del teatrino della palestrina e 
delle aule attigue di proprietà comunale”, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 100 del 14/07/2005; 

 
9) di dare inoltre atto che unitamente alla concessione di utilizzo dei locali di cui trattasi verrà 

data comunicazione alle associazioni dell’importo delle somme presunte dovute 
all’Amministrazione Comunale per tale utilizzo e delle modalità di pagamento delle stesse. 

 
10) di dichiarare immediatamente esecutiva, con successiva votazione palese ed unanime, la 

presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 


