COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO DEL TEATRO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. ___ in data ________)

REGOLAMENTO TEATRO COMUNALE

TITOLO I
- FINALITÀ - STRUTTURE – PROGRAMMAZIONE –
ART. 1
(Finalità e strutture)
Il Teatro di proprietà del Comune di Cassano All’Ionio è un bene collettivo e, come tale, va
salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate ad una struttura di interesse artistico e
storico, ai fini della crescita culturale, sociale ed economica dei cittadini.
Il Comune di Cassano All’Ionio, ai fini della diffusione e dello sviluppo dell'attività culturale ed
artistica nell'ambito dello spettacolo, istituisce e gestisce, in conformità alle proprie competenze, il
SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE, tendente alla:
- Gestione della struttura compresi le apparecchiature sceniche, arredi ed impianti esistenti;
-

Realizzazione di programmi di spettacoli teatrali, di musica e manifestazioni culturali di
qualità e di interesse pubblico;

-

Promuovere e favorire le iniziative volte alla produzione, alla ricerca e alla sperimentazione
nell'ambito dello spettacolo;

-

Organizzare attività idonee a diffondere la conoscenza e lo studio delle discipline dello
spettacolo.

Il Teatro Comunale è la sede di tale servizio.
ART. 2
(Istituzione del Servizio - Personale di esercizio)
Per il funzionamento e lo svolgimento di tutte le attività del Teatro Comunale è istituito il SERVIZIO
TEATRO COMUNALE.
A detto SERVIZIO sono assegnati mezzi tecnici e personale adeguato per lo svolgimento dei seguenti
compiti:
1) Servizi amministrativi;
2) Servizi ausiliari, distinti rispettivamente in:
a) servizi di ingresso, di sala, di biglietteria, e di guardaroba;
b) servizi antincendi;
c) servizi di allestimento e supporto agli spettacoli;
d) servizi di custodia e di pulizia,
e) servizi di gestione e conduzione degli impianti elettrici.
Il Responsabile del Servizio viene nominato dal Responsabile apicale del settore in cui è inquadrata
la manutenzione e gestione degli immobili comunali, tra il personale dell’Ente di comprovata
competenza ed esperienza. Per tali servizi ausiliari o parte di essi l'Amministrazione Comunale può
avvalersi della collaborazione del personale interno e/o di ditte esterne qualificate.

ART. 3
(Direzione Artistica)
La Direzione Artistica del Teatro Comunale fa capo all’Amministrazione Comunale che può
avvalersi della collaborazione di persona di riconosciuta competenza ed esperienza del settore
culturale e dello spettacolo, ovvero di Enti od Associazioni istituzionalmente operanti nel settore
della cultura e dello spettacolo; tale collaborazione, può essere instaurata con rapporti di carattere
gratuito od a titolo oneroso.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma i rapporti sono regolati mediante specifica Convenzione.
Spetta alla Direzione Artistica:
- elaborare i progetti artistici e di preventivi finanziari;
- curare l'esecuzione delle manifestazioni ed assumerne la responsabilità artistica ed amministrativa;
- impartire disposizioni per le esigenze dell'organizzazione e dell'allestimento degli spettacoli
musicali e teatrali;
presentare
la
relazione
sulle
manifestazioni
direttamente
condotte;
- redigere e fornire materiale promo-pubblicitario (manifesti, locandine, brochures);
- curare la pubblicità e la diffusione delle iniziative, i rapporti con la stampa, i canali radiofonici e
televisivi, di concerto con l'Amministrazione Comunale.
ART. 4
(Servizi amministrativi)
I servizi amministrativi sono gestiti direttamente dal Comune con proprio personale.
Compete agli operatori addetti al servizio:
a) coadiuvare la Direzione Artistica nell'elaborazione e nella programmazione dei progetti artistici e
dei relativi preventivi finanziari;
b) verificare preliminarmente l'esatta predisposizione di ogni attività, seguendone lo svolgimento ed
assumendone, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità;
c)curare la raccolta della documentazione del materiale illustrativo;
d) elaborare e redigere gli atti amministrativi relativi alle attività promosse dal servizio del Teatro;
e) redigere e predisporre i contratti per il funzionamento del Teatro ed assolvere tutte le incombenze
di natura amministrativa concernenti la richiesta di contributi e sovvenzioni statali e degli altri Enti
Pubblici;
f) redigere gli atti necessari per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’edificio, degli impianti ed attrezzature presenti;
g) prestare la propria opera nella elaborazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
h) assistere la Direzione Artistica nelle trattative per i contratti con gli artisti ed i fornitori;
i) vigilare sull’osservanza delle condizioni previste dall’atto concessorio.

ART. 5
(Servizi ausiliari)
Il servizio ausiliario del Teatro Comunale, come specificato e distinto a norma del precedente art. 2,
collabora alla realizzazione degli spettacoli ed è svolto nei luoghi e posti assegnati al momento
dell'apertura del Teatro e fino al termine dello spettacolo.
ART. 6
(Servizio di custodia e pulizia)
Il custode vigila, sotto la direzione del Responsabile del Servizio, sulla manutenzione e
conservazione dei beni mobili ed immobili ad esso assegnati e presta la propria assistenza durante il
funzionamento dello stesso.
Spetta al custode, in particolare:
- provvedere alla conservazione di tutti i beni esistenti nel Teatro, sulla base dello specifico
inventario predisposto dal Comune;
- effettuare la pulizia del Teatro Comunale ed annessi locali di servizio avvalendosi, se necessario,
dell'opera di altro personale ausiliario;
- coadiuvare il personale direttivo del Teatro durante le ore di prova o di spettacolo;
- verificare, al termine di ogni attività svolta nel Teatro, l'ordine dei beni mobili ed immobili e
provvedere allo spegnimento della luce;
-segnalare la necessità di interventi manutentivi;
- consegnare eventuali oggetti smarriti o dimenticati all'impiegato amministrativo che provvede, a
norma di legge, alla restituzione degli stessi ai legittimi proprietari.
E' in ogni caso fatto obbligo al custode di non interrompere o abbandonare il proprio servizio nei
periodi di allestimento e svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni, salvo il caso di
sostituzione con persona idonea all'incarico, all'uopo autorizzata dal Sindaco e suo delegato.
ART. 7
(Verifiche e manutenzione delle strutture)
Il Responsabile del Servizio esercita la vigilanza ed il controllo sullo stato dei locali del Teatro,
mediante frequenti ispezioni e sopralluoghi atti ad accertarne e verificarne l'efficienza statica, la
stabilità, le condizioni degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, in particolar modo prima
dell'allestimento e dello svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni.
Propone altresì l'esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione dell'intero stabile o di parti
dello stesso, nonché dei materiali e degli arredamenti, dei meccanismi e delle attrezzature ivi
contenuti, nei casi in cui i medesimi si rendano necessari, programmando gli interventi nei periodi

di

intervallo

tra

le

stagioni

teatrali,

salvo

i

casi

di

urgenza.

Provvede infine all'esecuzione di tutte le prescrizioni tecniche dettate, in qualsivoglia circostanza ed
ai fini dell'agibilità del Teatro, da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo.
TITOLO II
- GESTIONE ART. 8
(Gestione)
La gestione del

SERVIZIO TEATRO COMUNALE

è effettuata dal Comune di Cassano All’Ionio

avvalendosi eventualmente anche di forme di gestione e/o collaborazione esterne.
Sono Organi della gestione del servizio del Teatro Comunale:
a) il Responsabile del Servizio di cui al comma primo dell'art. 2.
ART. 9
(Competenze Giunta Comunale)
Compete alla Giunta Comunale:
- elaborare gli indirizzi artistico-culturali per la programmazione dell’attività teatrale, individuando
i relativi finanziamenti in sede di approvazione del bilancio previsionale, avvalendosi di risorse
proprie, della Provincia, della Regione, dello Stato, della Comunità Europea e/o delle
sponsorizzazioni di privati;
- approvare la programmazione annuale delle varie stagioni teatrali, secondo gli indirizzi di cui al
comma precedente;
- controllare le attività di gestione.
ART. 10
(Consulenze e collaborazioni)
Nella gestione del

SERVIZIO DEL TEATRO

il Comune di Cassano All’Ionio può avvalersi, oltre che

del personale dipendente e di quello indicato nei precedenti artt. 2 – 3 – 4 – 5 e 6, della consulenza e
della collaborazione dei singoli o gruppi di operatori del settore dello spettacolo e della cultura,
individuati in conformità alla normativa vigente.
ART. 11
(Capienza Teatro e Posti riservati)
Il Teatro contiene:
- n. 113 posti di platea più 2 riservati ai diversamente abili;
- n. 32 posti nei palchetti del I ordine,
- n. 37 posti nei palchetti del II ordine,

I posti sono in totale n. 184.
Il palco centrale del primo ordine e n. 4 posti platea di prima fila (A) sono riservati al Comune.
Ulteriori posti (massimo 4) possono essere riservati, di volta in volta su richiesta del Sindaco o
delegato.
Il Responsabile del Servizio ha diritto al libero ingresso, senza riserva del posto.

ART. 12
(Modalità di funzionamento)
Il Teatro viene aperto al pubblico non prima di un'ora dall'inizio dello spettacolo.
I biglietti di ingresso saranno posti in vendita presso la biglietteria del Teatro un'ora prima
dell'inizio di ogni spettacolo oppure con prevendita di alcuni giorni da stabilirsi con avviso pubblico
(manifesto nella bacheca del Teatro).
E' vietata qualsiasi forma di commercio dei biglietti di ingresso ed ogni persona può acquistarne un
numero massimo di quattro.
Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo.

ART. 13
(Servizio sussidiario bar e guardaroba)
Nel Teatro Comunale non è previsto il servizio sussidiario del bar, poiché non ci sono locali idonei
disponibili.
Nel Teatro Comunale è previsto il servizio sussidiario del guardaroba, per il quale è attualmente
riservato lo spazio ricavato nel foyer del Teatro.
Il servizio sussidiario del guardaroba può essere gestito direttamente dal Comune ovvero dato in
concessione.
ART. 14
(Servizio biglietteria)
Il servizio biglietteria del Teatro Comunale può essere gestito direttamente dal Comune di Cassano
All’Ionio a mezzo del personale di cui all'art. 4 ovvero dato in concessione, mediante atto
amministrativo, a persona fisica o giuridica.
L'affidamento in concessione del servizio biglietteria comporta la stipula, tra Comune di Cassano
All’Ionio e soggetto concessionario, di specifica Convenzione che può essere revocata, su proposta
del Responsabile del Servizio Teatro, qualora il servizio risulti insoddisfacente o viziato da
irregolarità.

La concessione del servizio biglietteria determina, a carico del concessionario, il compito di:
a)

effettuare

il

servizio

nei

giorni

stabiliti

dalla

direzione

artistica

del

Teatro;

b) incassare i proventi della vendita dei biglietti e degli abbonamenti versandoli giornalmente nella
Tesoreria Comunale previa emissione di specifica reversale, o diversamente, secondo quanto
previsto nelle Convenzioni di cui ai precedenti articoli;
c) compilare al termine di ogni spettacolo la distinta di incasso per la S.I.A.E.;
d) provvedere ai rapporti con la S.I.A.E. quali la punzonatura dei biglietti, il rilascio dei permessi
necessari ed altre incombenze previste dalle vigenti disposizioni;
e) tenere in consegna le dotazioni dei biglietti e dei registri di carico e scarico;
f) svolgere il servizio di biglietteria anche per conto terzi, nelle concessioni d'uso temporanee del
Teatro di cui al successivo art.16.
In caso di recesso unilaterale dal servizio, il concessionario è tenuto a darne preavviso
all'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno tre mesi.
ART. 15
(Concessione in uso a terzi)
L'uso a terzi dei locali del Teatro Comunale può essere concesso esclusivamente, dal Responsabile
del settore competente previo istruttoria del Responsabile del servizio, previa adeguata istanza e
compatibilmente con il calendario artistico approvato e le attività programmate.
Il Teatro Comunale può essere concesso per finalità artistiche culturali affini all’espressione cineteatrale, per convegni o iniziative pubbliche di rilievo culturale a:
 Enti
 Scuole
 Associazioni Culturali
 Associazioni Teatrali
 Ordini professionali
A tal fine le richieste devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data della
manifestazione, come da modello allegato.
La concessione può essere negata qualora ritenga le iniziative per le quali viene richiesto l’uso siano
contrari al buon costume e/o all’ordine pubblico.
In sede di prima applicazione la tariffa viene determinata per come all’ allegato “A”.
Successivamente la tariffa verrà determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
E’ stabilito, per tutti coloro che ne fanno richiesta, il versamento della somma di € 500,00 (euro
cinquecento) a titolo di cauzione per garanzia di risarcimento danni eventualmente arrecati ai locali
ed alle attrezzature del Teatro, di scena, e di arredo, sia dei compensi dovuti all'Amministrazione
Comunale per l'uso stesso e a copertura delle spese (illuminazione, riscaldamento, prestazioni

d'opera) che esso comporta. Il suddetto versamento può essere effettuato anche con presentazione
di apposita polizza fidejussoria rilasciata da Istituti autorizzati nelle forme di legge.
Ai fini della concessione d'uso, sono individuati i seguenti criteri di contributo:
a) per spettacoli o manifestazioni di compagnie, gruppi, associazioni o istituzioni, effettuati
con ingresso a pagamento: TARIFFA INTERA;
b) per spettacoli o manifestazioni di compagnie, ecc, effettuati con ingresso a pagamento a
scopo di beneficenza, nonché per iniziative di Associazioni che perseguono prevalentemente
fini di carattere solidaristico e/o umanitario: 50% DELLATARIFFA;
c) per spettacoli o manifestazioni di compagnie, ecc, effettuati con ingresso libero a scopo di
beneficenza, nonché per iniziative di Associazioni che perseguono prevalentemente fini di
carattere solidaristico e/o umanitario: 25% DELLATARIFFA;
d) per spettacoli o manifestazioni organizzati da Istituti scolastici: 10% DELLA TARIFFA;
e) sono esenti dal pagamento della tariffa spettacoli o manifestazioni organizzate con ingresso
gratuito da Istituti scolastici locali in collaborazione con l'Amministrazione Comunale,
nonché iniziative di Associazioni locali che perseguono prevalentemente fini di carattere
solidaristico e/o umanitario per le quali vi sia il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
Gli importi relativi ai depositi cauzionali ed ai compensi d'uso vanno versati alla Tesoreria
Comunale non oltre il giorno precedente a quello della manifestazione.
La Giunta Comunale può disporre la concessione straordinaria dell'uso del Teatro, ove ciò venga
richiesto dai rappresentanti delle autorità civili e religiose, dai partiti politici e dalle liste
rappresentate in Consiglio Comunale, dalle organizzazioni sindacali o da altri organismi interessati.
Nella fattispecie di cui al comma precedente l'atto di concessione può contenere l'esonero parziale
degli oneri che la concessione comporta, in conformità alla normativa vigente.
Per motivi di sicurezza è fatto obbligo di rispettare in maniera tassativa la capienza massima del
teatro pari a n° 184 posti comprensivi di n° 2 posti riservati ai diversamente abili.
ART. 16
(Incamero onere di concessione)
In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all'immobile e/o ai mobili del Teatro durante l'utilizzo
di questo da parte dei concessionari, l'Amministrazione previo contradditorio con il concessionario,
incamera la somma versata anticipatamente in cauzione e provvede successivamente a valutare il
danno e provvedere ad ulteriori risarcimenti da parte del concessionario stesso.
ART. 17
(Entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la relativa
deliberazione di approvazione. Fanno parte integrante sostanziale del presente Regolamento gli
allegati “A”,” B” e “C”.-

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)

ALLEGATO “A”

TARIFFA PER L’UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE PER
ASSOCIAZIONI - SCUOLE - ETC…

ENTI -

MOSTRA, CONFERENZA O SIMILE
(Dalle ore _____ alle ore_____)……………… €

300,00 (euro trecento/00) al giorno

SPETTACOLO TEATRALE O SIMILE
(DAL MATTINO ALLA SERA)……………… €

500,00 (euro cinquecento/00) al giorno

N.B. – Il prezzo comprende un mattino o un pomeriggio o una sera per montaggio e prove.

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)

ALLEGATO “B”

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL TEATRO COMUNALE
DEL COMUNE DI
CASSANO ALL’IONIO
(COSENZA)

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di ___________________
________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________Via/Piazza ________________________n°____
Codice fiscale/ Partita IVA _________________________________________________________
CHIEDE


l’utilizzo del Teatro Comunale sito in Corso Garibaldi, con la seguente attrezzatura di
massima:
1. PIAZZATO LUCI

2. FONICA

ESIGENZE PARTICOLARI (specificare)
_____________________________________________________________________________
per effettuare la seguente manifestazione:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

SPETTACOLO
MOSTRA
PREMIAZIONE
CONVEGNO
CONFERENZA
ALTRO (specificare) ________________________________________________________.

nei seguenti giorni:
GIORNO _______________________________dalle ore ____________alle ore____________
GIORNO _______________________________dalle ore ____________alle ore____________
GIORNO _______________________________dalle ore ____________alle ore____________
Su tutto il materiale pubblicitario o informativo prodotto da parte del sottoscritto, il marchio
Teatro Comunale Cassano All’Ionio, inequivocabilmente, comparirà solo come luogo di
effettuazione della manifestazione, e sarà essere composto con un carattere tipografico del 50%

rispetto al marchio della manifestazione: In caso di inadempienza si conviene a carico del
sottoscritto una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta).
Il sottoscritto:
- solleva l’Amministrazione Comunale per eventuali danni a persone che intervengano alla
manifestazione di cui alla presente richiesta;
- dichiara di aver preso visione del Regolamento per la gestione delle attività del Teatro
Comunale.
- Nel caso di accettazione della richiesta si obbliga ad accettare incondizionatamente quanto
di seguito specificato:
- ad osservare il Regolamento per la gestione del Teatro Comunale di Cassano All’Ionio come
condizione essenziale per l’effettuazione del servizio;
- a rimborsare l’Amministrazione Comunale per eventuali danni che dovessero verificarsi alla
struttura ed a quanto in essa contenuto o di essa facente parte durante la manifestazione di
cui alla presente richiesta;
- a ritirare le scenografie e quant’altro portato nel teatro per la realizzazione del proprio lavoro
entro e non oltre il giorno successivo a quello dell’ultimo giorno d’uso del locale;
- a non usare coriandoli e/o stelle filanti ed altro materiale simile altamente infiammabile
all’interno dello stabile o per eventuali scene;
- a lasciare il palcoscenico perfettamente pulito e sgombro di scene, mobili e quant’altro
necessitato per la manifestazione effettuata;
- se lo spettacolo è rivolto ad un pubblico scolastico a far accedere in sala lo stesso non prima
di un quarto d’ora dall’inizio reale dello spettacolo (e non dell’orario fissato sul
programma);
- a non usare chiodi o viti per il montaggio delle scenografie ma mezzi alternativi che non
causino un deterioramento del piano palcoscenico;
- a non fumare e far rispettare il divieto di fumo da tutti gli astanti (attori, tecnici, regista e
pubblico) all’interno di tutti i vani del teatro e non usare assolutamente per eventuali scene
macchinari che producano fumo (il teatro è provvisto di un sofisticato impianto antincendio
con rilevatori del fumo).
Le pratiche di biglietteria, SIAE ed ENPALS e quant’altro previsto dalle normative vigenti in
ordine alla tipologia della manifestazione saranno espletate a carico del sottoscritto, a cura e
spese di quest’ultimo.
Per quanto non compreso negli obblighi del sottoscritto menzionati nella presente richiesta, lo
stesso utilizzerà i locali concessi secondo le disposizioni che gli saranno indicate dal Comune
tramite il personale tecnico del teatro.
In particolare, per quanto concerne l’affissione dei propri materiali pubblicitari, utilizzerà le
bacheche a tale scopo preposte, con divieto di far uso di bandiere, simboli, cartelli o simili
all’esterno del teatro in argomento.
Data________________

FIRMA
____________________________

Il sottoscritto __________________________nato il________________________
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la gestione del Teatro Comunale di Cassano
All’Ionio e lo accetta integralmente.
Data____________
FIRMA
________________________________

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
ALLEGATO “C”
SCHEDA TECNICA
1. Teatro:
Teatro Comunale
87011 Cassano All’Ionio (CS)
Corso Garibaldi snc
Tel.
Fax:
e-mail:
2. Proprietà:
Comune di Cassano All’Ionio (CS)
Via G. Amendola, snc
87011 Cassano All’Ionio
tel. centralino 0981 780201
Fax: 0981 780288
e-mail:
Sito web:
3. Gestione:
Comune di Cassano All’Ionio (CS)
Via G. Amendola, snc
87011 Cassano All’Ionio
tel. centralino 0981 780201
Fax: 0981 780288
e-mail:
Sito web:
Responsabile del Teatro:
Soprintendente:
4. Storia e documentazione sul teatro:
Anno di costruzione: 1928
Progettista: ing. Servidio
Note storiche sul teatro:
5. Caratteristiche tecniche:
Posti
Platea : n° 113 più 2 riservati per i diversamente abili
Palchi I° livello: 32
Palchi II° livello: 37
Totali posti: n° 184
Palcoscenico:
Boccascena: larghezza mt 5,75
Tipo palcoscenico: legno

altezza alla mantovana fissa mt 5,00

Palcoscenico: larghezza utile mt 5,50 profondità utile mt. 4,50
Sipario: manuale
Altezza anteriore palco dal piano platea cm 1,35
Pavimentazione sala: parquet
Parte scenotecnica:
Graticcia: praticabile. Altezza variabile con sistema motorizzate e a carrucole con corde.
Esistenza di: n° 4 americane n° 2 ponte luci
Attrezzerie: Corde e cantinelle
Tipo di proiettori esistenti: N. 12 da 1000 watt – n. 4 fari diffusori – n. 4 fari di servizio
Presenza di sistemi palco girevole e botole: non esistenti
Presenza della buca d’orchestra: non esistente.
Parte elettrica/illuminotecnica:
Utenza elettrica: 75 KWh disponibili
Fonica in dotazione: per spettacoli e conferenze
Interfono: palco-regia
Staffe per proiettori di sala n° 4
Distanza dalla prima americana di palcoscenico alla linea del sipario: 1,60
Varie:
Camerini n° 2 grandi + 5 piccoli
Scarico materiale: in luogo
Servizi igienici palcoscenico : n° 2 uomini-donne
Platea : n. 2 uomini – donne + n. 1 per diversamente abili
I° Piano : n. 2 uomini – donne
II° Piano : n. 2 uomini - donne

