
Allegato C alla Delibera n. 29 del 28.06.2010

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CENTRO 

CONGRESSI – VIA SAN LEONARDO – MARINA DI MASSA

Articolo 1 

La Provincia può concedere in uso a cittadini, singoli o associati, o a Società private o ad
Enti, per lo svolgimento di attività congressuali, convegnistiche o di promozione culturale e/o 
turistica, i locali di proprietà della Amministrazione posti c/o il Condominio “Le Poste” in Via 
San Leonardo a Marina di Massa, previa richiesta degli interessati e dietro versamento 
anticipato del canone previsto.

Articolo 2 

Gli interessati indicati nell’art. 1 dovranno presentare, almeno 15 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 Dirigente del Settore Finanze – Bilancio e 
Patrimonio della Provincia, 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 del Settore Finanze, Bilancio e Patrimonio, 
responsabile della struttura, sulla base della programmazione dell’Ente. 
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, dal Dirigente dello Settore Finanze, Bilancio e Patrimonio 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 
al Servizio Patrimonio almeno 7 giorni prima dell’utilizzo dei locali; 

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. 
Detto canone è riferito ad un periodo di utilizzo pari ad un modulo che corrisponde ad un 
tempo minore od uguale a 6 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. 
Il suddetto canone è riferito all’utilizzo standard degli spazi evidenziati in giallo nell’allegata 
planimetria. Nell’ipotesi dell’utilizzo di ulteriori spazi evidenziati in colore verde nella stessa 
planimetria è previsto l’incremento del costo dell’utilizzo del bene.
Il tarrifario stabilito con atto di Giunta Provinciale comprende l’utilizzo degli spazi richiesti, così 
come sono normalmente tenuti dalla Provincia e delle attrezzature tecniche 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. Nel canone è compresa la 
spesa relativa all’impiego di personale per l’apertura, chiusura e vigilanza delle sale, i 
consumi per l’energia elettrica, per riscaldamento o condizionamento, gli impianti di
amplificazione e/o proiezione, l’impiego di personale specifico per audio/video e le spese di 
pulizia. Sono esclusi i costi relativi ad altri ed eventuali servizi e/o i costi per oneri derivanti da 
obblighi di legge, che l’utente dovrà pagare separatamente.

Articolo 7

Per la registrazione dei lavori su audio/video cassette, quando richiesto e se possibile, il 
richiedente dovrà provvedere a fornire i supporti necessari (nastri magnetici, dischi magnetici, 
ecc.) ed eventuale altro materiale di consumo. 

Articolo 8

Gli spazi possono essere concessi ordinariamente durante i giorni feriali per periodi compresi 
tra le ore 8.00 e le ore 20.00. In caso di richieste oltre tali orari o per richieste di utilizzo in 
giornate festive, si darà luogo ad un canone maggiorato del 20%.

Articolo 9

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 opere murarie 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 dalla Provincia. I lavori saranno eseguiti a cura ed a spese del 
richiedente e sotto sorveglianza di un incaricato della Provincia. Alla fine della 
manifestazione, il richiedente dovrà altresì provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, ove 
possibile e se concordato con l’Ente.
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 10

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.


