
Allegato A alla Delibera n. 50 del 15/12/2006 
 
 
 
 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E SPAZI APERTI 

DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA  
 
 

Articolo 1  
 

La Provincia può concedere un uso a cittadini, singoli o associati, o ad Enti, i locali e gli 
spazi individuati come segue: 

 
Denominazione della sala  Capienza  Dirigente competente al 

rilascio dell’autorizzazione  
A)  Salone degli Svizzeri  150  Settore Cultura e 

Pubblica Istruzione  
B)  Loggiato superiore  150  Settore Affari 

Generali e Personale  
C)  Cortile e loggiato 

inferiore  
200  Settore Affari 

Generali e Personale  
D)  Sala polifunzionale 

Centro per l’Impiego 
di Massa  

80  Settore Formazione 
Professionale  
Politiche del Lavoro  

E)  Sala polifunzionale 
Centro per l’Impiego 
di Carrara  

80  Settore Formazione 
Professionale  
Politiche del Lavoro  

F)  Sala presso Istituto 
Agrario di Soliera  

200  Settore Cultura e 
Pubblica Istruzione  

 
 
Detti spazi possono essere resi disponibili per iniziative culturali e sociali quali mostre, 
convegni, esposizioni, ecc., previa richiesta degli interessati e dietro versamento anticipato 
del canone previsto.  
Sono sempre e comunque esclusi gli utilizzi degli spazi a scopo di lucro.  
 

Articolo 2  
 

Gli interessati all’utilizzo degli spazi indicati nell’art. 1 dovranno compilare, almeno 10 
giorni prima della data in cui si intende usufruire del bene, apposito modulo di richiesta, 
reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) provinciale, indirizzato al 
Presidente della Provincia dell’Ente, a nome di un unico referente, specificando il tema 
dell’iniziativa per cui sono richiesti gli spazi e la durata prevista dell’utilizzo. 

 

 

 

 



 

Articolo 3  
 

La concessione dei locali è disposta dal Dirigente responsabile della struttura che li 
comprende, sulla base della programmazione dell’Ente.  
Resta inteso che, in caso di esigenze inderogabili dell’Amministrazione Provinciale, lo 
spazio concesso può essere sostituito con un altro con analoghe caratteristiche.  
In caso di mancanza di disponibilità, l’autorizzazione può essere revocata senza che, per 
questo, il soggetto richiedente abbia diritto ad indennizzi di sorta, se non alla restituzione 
del canone versato.  
 

Articolo 4  
 

In caso di concomitanza nella richiesta di utilizzo di uno stesso spazio, la precedenza sarà 
data dall’ordine di presentazione delle domande, salvo particolari casi che, di volta in volta, 
saranno valutati, sentito il Presidente, dal Dirigente dello Staff di Gabinetto sulla base delle 
manifestazioni in programma contemporaneamente.  

 
Articolo 5  

 
In caso di accettazione della domanda di concessione in uso di locali o di spazi, il 
richiedente dovrà:  
- provvedere al versamento del relativo canone, la cui ricevuta dovrà essere consegnata 

all’Ufficio Economato almeno tre giorni prima dell’utilizzo dei locali;  
- provvedere al deposito cauzionale come previsto dall’art. 11.  
 
Il mancato versamento del canone nei termini previsti sarà ritenuto quale rinuncia 
all’utilizzo degli spazi.  

 
Articolo 6  

 
Il canone da versare per l’utilizzo dei beni è inteso quale concorso al rimborso delle spese 
sostenute dalla Provincia per il servizio richiesto e per l’ammortamento delle attrezzature 
messe a disposizione. Le quote verranno stabilite con atto della Giunta Provinciale.  
Detti canoni sono riferiti ad un periodo di utilizzo pari ad un modulo che corrisponde ad un 
tempo minore od uguale a 10 ore; per periodi di utilizzo superiori ad un modulo, il tempo 
sarà rapportato ad un numero intero di moduli e, di conseguenza, sarà valutato il 
corrispondente canone.  
Nel caso di utilizzo contemporaneo di più spazi, il canone è dovuto per ogni spazio 
utilizzato, con le medesime condizioni applicate nel caso di utilizzo di un solo spazio.  
Le cifre stabilite con il suddetto atto di Giunta Provinciale comprendono l’utilizzo degli 
spazi richiesti, così come sono normalmente tenuti dalla Provincia e delle attrezzature che 
vi si trovano usualmente (sedie per il pubblico, tavolo/i e sedie per gli oratori, impianto di 
amplificazione), per un periodo corrispondente ad un modulo, come sopra detto. Nella 
cifra sono compresi il personale per l’apertura e chiusura delle sale, i consumi per 
l’energia elettrica, per riscaldamento o condizionamento, gli impianti di amplificazione e/o 
proiezione, con relativo personale, se presenti, ed il servizio di pulizia. 

 



 

 
Articolo 7  

 
Ogni sala può accogliere un massimo di persone come indicato nella tabella dell’art. 1, 
escluso il Centro Congressi (D.M.I. del 16/2/1982, punto 83), per cui il richiedente deve 
farsi carico di controllare che tale limite sia rispettato, per non incorrere in abusi punibili 
per legge.  

Articolo 8  
 

L’uso dei locali di cui all’art. 1 (lettere A), B), C), D), E), F) è gratuito nei seguenti casi:  
- per i gruppi consiliari della Provincia due volte l’anno; nel caso di ulteriori utilizzi, dovrà 

essere corrisposto il canone di concessione;  
- per le assemblee del personale provinciale, nel limite delle ore previste dal CCNL;  
- per le riunioni indette dagli organi dello Stato, dalle Forze Armate e dalle Associazioni 

dell’Arma e combattentistiche, con il limite di tre volte l’anno;  
- per le associazioni di volontariato o culturali no profit, il canone è ridotto del 50%.  
 

Articolo 9  
 

In caso di concessioni in via straordinaria di ambienti normalmente esclusi, saranno 
applicate per comparazione le stesse modalità utilizzate per gli ambienti oggetto del 
presente regolamento.  

 
Articolo 10  

 
Per la registrazione dei lavori su audio/video cassette, quando possibile, il richiedente 
dovrà provvedere a fornire i supporti necessari (nastri magnetici, dischi magnetici, ecc.) ed 
eventuale altro materiale di consumo.  
L’utilizzo di eventuali attrezzature audio-visive o multimediali accessorie fornite dalla 
Provincia e richieste a parte dovrà essere compensata secondo tariffe stabilite dalla 
Giunta Provinciale. Tale utilizzo dovrà essere necessariamente seguito da un tecnico della 
Provincia, la cui prestazione sarà compensata a cura del richiedente gli spazi.  

 
Articolo 11  

 
Il richiedente, con la domanda di concessione, assume ogni responsabilità ed onere 
relativo ai danni arrecati agli ambienti, alle tappezzerie, agli arredi, alle attrezzature ed a 
quant’altro in uso. Il risarcimento dovrà essere liquidato, previa contestazione in separata 
sede, entro 30 giorni dalla contestazione. A garanzia del rimborso spese per danni, dovrà 
essere prestata cauzione all’Economo dell’Ente, nelle forme consentite, per un importo 
pari a 5 volte il canone. La cauzione sarà restituita entro 7 giorni dall’utilizzo dei beni e 
dopo le verifiche in contraddittorio della mancanza di danni alle strutture ed alle 
attrezzature. 

 

 

 



 

Articolo 12  
 

L’amministrazione si riserva la facoltà, per le manifestazioni promosse in collaborazione 
con la Provincia, di esonerare, o di ridurre del 50% in caso di patrocinio, i richiedenti dal 
versamento del canone e dal prestare la cauzione a garanzia di eventuali danni, 
accollandosi gli oneri relativi.  

 
Articolo 13  

 
Gli spazi possono essere concessi ordinariamente durante i giorni feriali e per periodi 
compresi tra le ore 7.00 e le ore 20.00. In caso di richieste oltre tali orari o per richieste di 
utilizzo in giornate festive, l’Amministrazione si riserva di valutare caso per caso il rilascio 
della concessione; in tali casi, si darà luogo ad un canone maggiorato, sulla base delle 
previsioni tariffarie che la Giunta Provinciale stabilirà.  

 
Articolo 14  

 
L’apertura e la chiusura degli accessi alle sale e la sorveglianza durante l’utilizzo sarà 
curata da personale della Provincia.  

 
Articolo 15  

 
Il richiedente non potrà in alcun caso apportare modifiche all’arredamento, agli impianti 
elettrici, all’impianto di riscaldamento o condizionamento, all’impianto di amplificazione, né 
a tutto ciò che si trovi negli spazi concessi in uso, né intervenire sulle pareti per nessun 
motivo.  
E’ fatto divieto assoluto al richiedente di affiggere autonomamente alle porte di ingresso, 
nelle scale e sulle facciate , o alle colonne dei loggiati, qualsiasi tipo di materiale, 
pubblicitario o non. Nel caso il richiedente voglia esporre manifesti, locandine o 
quant’altro, detto materiale dovrà essere disposto su appositi sostegni autoportanti, la cui 
posizione dovrà essere concordata.  
Nel caso si rendessero necessari adattamenti provvisori dei locali per particolari 
manifestazioni, gli stessi dovranno essere esplicitamente richiesti all’atto della domanda di 
concessione ed autorizzati dall’Ufficio Tecnico della Provincia. I lavori saranno eseguiti a 
cura ed a spese del richiedente e sotto sorveglianza di un incaricato dell’Ufficio Tecnico. 
Alla fine della manifestazione, il richiedente dovrà altresì provvedere al ripristino delle 
condizioni iniziali, ove possibile e se concordato con l’Ufficio Tecnico.  
In caso di esposizione di beni soggetti a leggi di tutela che necessitino di particolare 
vigilanza, faranno capo al richiedente le spese per i servizi relativi (impianti di allarme, 
vigilanza continua, ecc.).  
Sarà compito del richiedente munirsi delle occorrenti autorizzazioni (Autorità di P.S., SIAE, 
ecc.), in relazione alla manifestazione indetta.  
 

Articolo 16  
 

Il richiedente si impegna a non cedere a terzi l’utilizzo degli spazi avuti in concessione, a 
non usarli per scopi diversi da quelli precisati nella domanda ed a rispettare tutte le 
indicazioni contenute nel presente regolamento, che si intendono interamente conosciute 



ed accettate, in tal modo esonerando l’Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi 
responsabilità attinente l’uso degli spazi stessi. 


