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COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCALE DENOMINATO  

“CENTRO CULTURALE LA TINAIA” 

(approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10 aprile 2019) 

 

1 - Individuazione dell’immobile da assegnare 

Il Comune di Sovicille (d’ora in avanti denominato anche “il Comune”) favorisce la massima 

partecipazione democratica della cittadinanza nell’utilizzo delle proprie strutture. 

I presenti criteri disciplinano l’uso del locale denominato e pacificamente conosciuto con il nome di 

“Tinaia” sito in Piazza Marconi, di proprietà e nella piena disponibilità del Comune. 

Il suddetto locale, oltre che per gli usi di carattere istituzionale, potrà  essere utilizzato per riunioni, 

assemblee, manifestazioni, mostre, eventi culturali e ricreativi ed iniziative in genere e concesso 

prioritariamente ad Associazioni, Enti, Gruppi, sodalizi ed aggregazioni a qualsiasi titolo costituite 

e di varia tipologia il cui fine non sia in contrasto con le norme costituzionali, per iniziative di 

carattere sociale, culturale, ricreativo, politico e di impegno civico, senza scopo di lucro.  

Inoltre, potrà essere posta in essere la celebrazione di matrimoni e unioni civili. 

L’utilizzo del locale è concesso anche ai singoli cittadini, persone fisiche, imprese e soggetti 

associati in genere con scopo di lucro, purché le finalità rispondano e non contrastino con quanto 

definito nel precedente comma. 

Il Comune si riserva la precedenza di utilizzo per proprie iniziative, anche in caso di precedente 

assegnazione terzi. 

 

2 - Richiesta di assegnazione 

La gestione della Tinaia è e resta di competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale. 

I relativi costi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le utenze, restano a carico 

dell’Amministrazione, mentre le pulizie sono effettuate a cura e spese dell’utilizzatore che a tale 

scopo si impegna ad utilizzare esclusivamente il materiale e i prodotti dati in dotazione dal Comune. 

Ogni sei mesi verrà reso pubblico avviso al fine di consentire la prenotazione della sala dai soggetti 

interessati, ciò al fine di poter redigere il calendario semestrale delle varie attività che verranno 

svolte. 

La concessione dei locali avverrà con specifico atto dell’Amministrazione Comunale in osservanza 

dei criteri di assegnazione specificati nel bando. 

Chiunque intendesse richiedere l’utilizzo della Tinaia deve presentare la richiesta compilando 

l’apposito modulo previsto, dove dovranno essere indicati, l’ Associazione, Ente, Gruppo, sodalizio 

ed aggregazione del richiedente, le finalità istituzionali, le generalità del legale rappresentante, il 

giorno e/o il periodo, la fascia oraria, l’attività che si intende svolgere, il nominativo del 



 

2 
 

responsabile dei locali nel corso dell’iniziativa richiesta in base della relazione artistica 

organizzativa da depositare contestualmente alla domanda. 

Nel caso in cui la richiesta sia stata posta in essere da singoli cittadini, dovranno essere indicate le 

generalità del richiedente. 

Nella richiesta di utilizzo dei locali deve essere obbligatoriamente specificato se l’evento per il 

quale si richiede la Tinaia è un evento aperto a tutta la cittadinanza oppure riservato ad un gruppo di 

persone specifico e già predeterminato, inoltre deve essere altresì specificato, in qualsiasi caso, se 

l’evento è accessibile gratuitamente e/o dietro corresponsione di un biglietto o un costo da pagare e 

se sussistono fini di carattere commerciale. 

 

3 - Modalità e prescrizioni per l’utilizzo della Tinaia 

L’uso dei locali può essere richiesto per un numero specifico di ore o per giornate intere, di norma 

dalle ore 8.00 e non oltre le 24.00, fatti salvi casi particolari debitamente autorizzati. 

Per le iniziative che richiedono l’installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, 

l’utilizzatore dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, all’istallazione e successiva 

rimozione dei medesimi in tempi da concordare con il Comune. 

In ogni caso l’utilizzatore dovrà dichiarare sul modulo di richiesta dei locali che le attrezzature 

installate in proprio sono “a norma” e “certificate”. 

Le operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette dovranno avvenire nei tempi stabiliti, in 

modo da non pregiudicare la disponibilità dei locali. 

Le attrezzature di proprietà e in uso al richiedente non potranno essere depositate nei locali concessi 

in uso e nei locali ad essi adiacenti all’interno degli edifici di proprietà comunale e/o pertinenze dei 

medesimi, salvo specifico accordo con l’Amministrazione. L’utilizzatore solleva l’Amministrazione 

da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature, la quale comunque si 

riserva la podestà insindacabile di vietarne l’installazione. 

In caso di eventi a pagamento e quando necessario, il richiedente si farà carico anche dei costi e 

della richiesta dei permessi SIAE. 

Inoltre, l’organizzatore ed il responsabile degli eventi si impegnano a rispettare tutte le norme 

inerenti i pubblici spettacoli riguardanti il numero dei partecipanti ammessi all’evento. Essi 

dovranno inoltre richiedere tutti i permessi alle competenti autorità ed attenersi scrupolosamente a 

tutte le prescrizioni impartite dai competenti organi. In particolare per la sicurezza antincendio 

dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalle norme e dal piano di emergenza. 

Il personale previsto dal piano di emergenza è a carico del concessionario, che lo deve reclutare a 

proprie cure e spese, ciò anche in caso di concessione gratuita della Tinaia. 

 

4 - Tariffe  

Le tariffe per l’utilizzo della Tinaia e degli spazi ad essa pertinenziali sono stabilite secondo i 

seguenti criteri: 

- utilizzo giornaliero per eventi culturali € 100,00 per il primo giorno ed € 50,00 per ogni giorno 

successivo; 

- utilizzo giornaliero per eventi commerciali o che prevedano l’accesso alla manifestazione 

tramite pagamento  di un biglietto, € 300,00 per il primo giorno ed € 100,00 per ogni giorno 

successivo; 
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- utilizzo in occasione di matrimoni e unioni civili, come da Atto di Giunta Deliberazione N. 20 

del 22.02.2017. 

La tariffa è dovuta per l’utilizzo della Tinaia per eventi riservati o aventi carattere commerciale o la 

cui partecipazione da parte dei cittadini sia condizionata al pagamento di un biglietto di ingresso, e 

per i matrimoni e unioni civili come sopra specificato. 

La tariffa è inoltre dovuta per tutto il periodo di utilizzo della Tinaia ivi compresi i giorni utilizzati 

per il montaggio e smontaggio degli eventuali allestimenti. 

Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale e la relativa 

ricevuta deve essere esibita al momento della consegna delle chiavi. 

In caso di matrimonio o di unione civile, la mancata presentazione della ricevuta di pagamento non 

consente l’utilizzo della Tinaia in tal caso la celebrazione avverrà nella Sala Consiliare. 

 

5 - Assegnazione gratuita 

Le Associazioni, Enti, Gruppi, sodalizi ed aggregazioni a qualsiasi titolo costituite e di varia 

tipologia che pongono in essere le proprie attività nel territorio comunale del Comune di Sovicille 

nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, di carattere non commerciale con accesso gratuito 

godono della fruizione della Tinaia a titolo gratuito. 

Fermo restando che, anche per i soggetti sopra richiamati, l’assegnazione gratuita resta subordinata 

alla gratuità dell’evento consentendo la partecipazione a tutta la cittadinanza. 

Sarà comunque necessario compilare apposita istanza. 

 

6 - Revoca della concessione  

L’assegnazione può essere revocata ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale abbia necessità, a 

causa di esigenze pubbliche inderogabili, ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di 

disporre della sala data in utilizzo. 

In tal caso l’Amministrazione è sollevata dall’obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di 

corrispondere qualsiasi risarcimento danni con esclusione dell’eventuale corrispettivo già versato. 

Parimenti l’assegnazione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nell’ipotesi di mancata 

osservanza da parte dell’utilizzatore dei criteri di attribuzione o nell’atto di assegnazione stesso. Il 

richiedente può recedere dalla richiesta o dall’assegnazione, previa comunicazione scritta da 

riceversi almeno tre giorni prima della data fissata per l’utilizzo della Tinaia. 

 

7 - Obblighi dell’utilizzatore 

Il richiedente utilizzatore assume i seguenti specifici obblighi: 

- deve ritirare presso l’ufficio competente le chiavi dei locali in tempo utile per l’uso ed in orario 

di ufficio, previa esibizione della ricevuta di pagamento quando necessaria; 

- non deve consegnare e/o cedere le chiavi a terzi; 

- non deve duplicare le chiavi (nel caso fosse accertata tale circostanza alla persona responsabile 

sarà precluso l’utilizzo futuro della Tinaia oltre ché, nelle ipotesi più gravi, ad adire le 

competenti autorità giudiziarie); 

- non utilizzare la Tinaia per scopi o per eventi diversi da quelli riportati nella richiesta; 

- non deve tassativamente praticare fori, piantare chiodi, stendere vernici, usare adesivi sulle 

pareti ed in genere astenersi dal porre in essere tutte quelle attività che possono danneggiare 

l’immobile; 
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- non deve assolutamente manomettere gli impianti dei locali, elettrico, idraulico e termico. 

- Sussistono inoltre i seguenti divieti e obblighi: 

- divieto di fumare, in ottemperanza alle normative vigenti; 

- divieto di introdurre animali, anche di piccola taglia, fatti salvi casi e/o situazioni particolari 

come ad esempio la necessità di introdurre cani guida; 

- divieto di produrre fumi, accendere fuochi; 

- obbligo di vigilanza affinché non sia superata la capienza massima consentita in relazione a 

quanto disposto dalle normative vigenti e dal piano di emergenza relativo alla Tinaia; 

- obbligo di farsi carico dell’apertura , della custodia dei locali e della integrale chiusura a chiave 

dei medesimi nonché della riconsegna delle chiavi entro e non oltre le 24 ore successive alla 

cessazione dell’uso della Tinaia; 

- obbligo di custodire i locali compresi gli arredi e le attrezzature esistenti impedendone un uso 

improprio ed ogni eventuale danneggiamento; 

- obbligo di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’utilizzo dei 

locali; 

- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni in cui l’utilizzatore li aveva ricevuti in 

consegna, ciò anche in riferimento alle condizioni igieniche-sanitarie; 

- rispettare integralmente ed in ogni sua parte senza eccezione alcuna il piano di emergenza 

relativo alla Tinaia; 

- rispettare nel corso di tutta la durata dell’evento la capienza massima di pubblico consentita, 

ovvero non più di 100 persone. 

 

8 - Responsabilità dell’utilizzatore  

L’utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatti a lui imputabili, ai 

locali e agli arredi stessi o a persone nei periodi di durata della concessione esonerandone 

l’Amministrazione senza riserve o eccezioni. 

L’utilizzatore è responsabile in via del tutto esclusiva dell’attività esercitata entro il locale per i 

quali ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo e della difformità d’uso, per la quale risponde al 

Comune nel caso che allo stesso derivi, in qualsiasi modo, danno. 

L’utilizzatore risponde inoltre nei confronti del Comune di qualsiasi danno dovesse verificarsi a 

persone o a cose da parte del pubblico che intervenga all’evento. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per furti di oggetti o materiale 

dell’utilizzatore depositato nel locale. Per quanto attiene in particolare, l’utilizzo degli spazi 

comunali che comportano l’esposizione di opere di valore, il Comune si esime da ogni 

responsabilità riguardante la loro sicurezza, compresi incendio e furto, sarà cura dell’utilizzatore 

provvedere alla eventuale stipula di adeguate polizze assicurative. 

Eventuali polizze assicurative contro possibili danni a cose e/o persone, derivanti dall’utilizzo della 

Tinaia, dovranno essere stipulate dagli organizzatori che restano e rimangono i soli responsabili. 
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Al Comune di Sovicille  

Settore Persona e Società  

Piazza Marconi n. 1  

53018 Sovicille  

 

Oggetto: richiesta utilizzo dell’immobile di proprietà del Comune di Sovicille denominato “Tinaia”.  

 

__ l __ sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a__________ 

______________________________ prov. ______________________ il _____________________  

C.F/P. I.V.A._____________________________________________________________________ 

in qualità di privato cittadino/o di  ____________________________________________________ 

dell’Associazione/Ente/Società_______________________________________________________ 

con residenza/sede in_______________________________________________________________              

recapito telefonico ________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

dichiarando di aver letto ed accettando senza riserva alcuna il criteri di assegnazione ed il piano di 

emergenza relativi al locale denominato “Tinaia”; 

chiede 

l’assegnazione  del locale denominato “Tinaia” per l’utilizzo dal giorno______________________ 

al giorno_________________________________________________________________________ 

per poter realizzare l’evento denominato_______________________________________________ 

 

Allega alla presente: 

1) documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2) relazione artistica e organizzativa (solo per eventi culturali e/o commerciali). 

 

 

Data ______________________________     __ l __ dichiarante  
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________________________________________  


