COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
REGOLAMENTO PER LA CESSIONE IN AFFITTO O A TITOLO GRATUITO dell’ AREA
ESTERNAE/O I LOCALI CON SERVIZI DEL COMPLESSO MUSEALE “FORNACE GALLI”.
L’Amministrazione comunale di Grandola ed Uniti intende cedere inaffitto o a titolo
gratuito la sola area esterna, con l’accesso ai servizi igienici e/o i localidel complesso
museale denominato“Fornace Galli”, per manifestazioni culturali,
ricreative,sportive, mostre, feste di compleanno e ricorrenze varie, in base alle
seguenti condizioni e modalità:
ART.1
I locali, adibiti a esposizione museale, sono messi a disposizioneper mostre,
laboratori didattici, corsi specifici per adulti e bambini.
ART.2
Tali locali, considerata la destinazione culturale ed i beni conservati, possono essere
utilizzati in via del tutto eccezionale, nel corso di manifestazioni esterne autorizzate,
esclusivamente per l’uso dei servizi igienici ed in caso di pioggia.
ART.3
I fruitori di questi spazi interni hanno l’obbligo di avere il massimo rispetto di tutto il
materiale esposto, di osservare un comportamento corretto e di non recare alcun
danno alla struttura ed agli oggetti lì conservati.
ART.4
L’utilizzo degli spazi interni ed esterni è subordinata alla sottoscrizione di una
dichiarazione di assunzione di responsabilità, in caso di danni arrecati o incidenti
prodotti a se stessi o a terze persone, e a tal fineviene richiesto il versamento di una
cauzione,stabilita di volta in volta in base alla tipologia della manifestazione, da
versare al momento del ritiro dell’autorizzazione rilasciata dagli Uffici Comunali.
ART. 5
In base al tipo di manifestazione ed alle necessità esposte l’amministrazione metterà
a disposizione del richiedente il materiale necessario, quali tavoli, panche, sedie…
La consegna sarà effettuata con stesura di apposito verbale, sottoscritto dalle parti,
che sarà utilizzato per lo svincolo della cauzione versata.

ART. 6
Il corrispettivo richiesto per l’utilizzo della struttura è stabilito per fasce orarie e per
tipologia dell’evento:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ricorrenza - Intera giornata
€ 1.000,00
Ricorrenza - Mezza giornata.
€
500,00
Festa di compleanno pomeridiano.
€
100,00
Esposizione di quadri o oggetti vari se promossi da Associazioni
Gratuito
Esposizioni di quadri o oggetti vari promossi da privati
€ 10,00 all’ora
Laboratori didattici per adulti promossi dall’Associazione
€
Gratuito
Laboratori didattici per alunni scuole
€ Gratuito

ART. 7
Per l’utilizzo della struttura il richiedente deve inoltrare apposita domanda scritta al
Comune di Grandola ed Uniti, come da modello allegato, almeno 15 (quindici) giorni
prima dell’uso richiesto.
Tale domanda dovrà contenere l’individuazione soggettiva del richiedente, l’uso che
se ne intende fare, le ore della giornata dell’utilizzo e l’indicazione di un
Responsabile nei confronti dell’Amministrazione concedente, per gli eventuali danni
arrecabili ai locali e ai materiali esposti o concessi in uso, il quale risponderà in
proprio.
All’atto dell’accettazione della richiesta il concessionario dovrà versare la quota di
prenotazione corrispondente al 50% dell’importo dovuto, nonché la quota stabilita
dalla Giunta comunale a titolo di cauzione, quota che sarà poi restituita nei giorni
successivi alla manifestazione, a seguito del sopralluogo di verifica dei beni
consegnati.
ART. 8
L’autorizzazione per l’utilizzo della struttura,sarà rilasciatae consegnata solamente
dopo che il richiedente avrà effettuato il versamento del saldo dovuto.
In tale autorizzazione sarà contemplata la clausola che il Comune di Grandola ed
Uniti declina ogni responsabilità per danni o ammanchi ai beni che eventualmente
verranno esposti, non essendo previsto alcun servizio di vigilanza specifico.

I concessionari dovranno premunirsi di tutte le autorizzazioni o permessi previsti per
ogni specifica manifestazione, sollevando il Comune di Grandola ed Uniti da
qualsiasi responsabilità.

ART. 9
Resta a carico del Concessionario lo sgombero dei rifiuti, che dovrà essere effettuato
al termine della manifestazione o al massimo il giorno successivo; la sistemazione
dei tavoli, panche o sedie e la pulizia dei locali utilizzati sono a carico del Comune.
ART. 10
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle autorizzazioni
della Giunta comunale, che si riserva di valutare le richieste e di apportare le
modifiche di volta in volta quando si presenta la necessità.
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