
 
 
 

 

 
 

COMUNE DI PORTOGRUARO 
                        

PROVINCIA DI VENEZIA 
          

 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE IN USO A TERZI DEL  

TEATRO COMUNALE LUIGI RUSSOLO 
 
 
 
 

Approvato con Deliberazione del Commissario con i  poteri della Giunta Comunale 
n. 63 del 18.12.2009 



INDICE 
 

 

 

Art. 1 - Spazi disponibili  
Art.2 - Domanda di concessione  
 Art. 3 – Categorie di utilizzatori 
Art.4 - Corrispettivo per la concessione 
Art. 5 - Obblighi dell’ utilizzatore 
Art.6 - Responsabilità 
Art. 7 - Entrata in vigore 
TARIFFARIO A allegato al regolamento 
TARIFFARIO B allegato al regolamento 



 

Premesso 
- che, giusta Convenzione Rep. 8774 del 06.04.2009, sono stati affidati alla 

Fondazione Musicale Santa Cecilia il Teatro Comunale Luigi Russolo di 

Portogruaro, e la gestione della relativa attività; 

- che gli articoli 9 e 10 della suddetta convenzione regolano le modalità di utilizzo del 

teatro da parte di terzi; 

- che l’art. 10 in particolare dispone “ La Fondazione predisporrà un Regolamento 

d’uso per il  Teatro, che sarà sottoposto  preventivamente all’approvazione del 

Comune”; 

 

Art. 1 

Spazi disponibili 
 
Il presente atto regolamenta la concessione in uso dei seguenti spazi interni del Teatro 

Comunale Luigi Russolo: 

 
PLATEA con GALLERIA, 628 posti * 
 
PLATEA 438 posti 
 
GALLERIA 190 posti * 
 
PALCOSCENICO  a sipario chiuso 
 
* spazi e capienze attualmente non disponibili 
 

 
Art.2 

Domanda di concessione 
Le domande per la concessione degli spazi individuati all’art.1 vanno indirizzate alla 

Fondazione Musicale S. Cecilia utilizzando apposito modello di  domanda predisposto 

dalla Fondazione. 

La concessione è esclusa per le iniziative e le attività che il consiglio di amministrazione 

dell’ente gestore valuta rischiose per l’integrità delle strutture, non conformi alla morale 

corrente o comunque in qualche modo lesive dell’immagine delle strutture stesse, 

concorrenziali rispetto alla programmazione ufficiale del Teatro. La concessione è altresì 

esclusa per l’esercizio del culto. 

 



         Art. 3  

Categorie di utilizzatori 
Al fine della concessione in uso degli spazi di cui all’art.1 si individuano tre categorie di 

utilizzatori: 

Cat. A   
- forme associative con sede nel comune di Portogruaro, e iscritte nel Registro Comunale 

delle libere forme associative,  che effettuano iniziative o svolgono attività a vantaggio 

della popolazione del territorio senza il corrispettivo di un prezzo ( a titolo esemplificativo: 

associazioni culturali, ricreative, di ricerca, compagnie teatrali amatoriali, cori, orchestre, 

bande musicali ecc….).  

- Comune di Portogruaro per le attività eccedenti le 20 giornate di utilizzo gratuito previste 

dalla convenzione citata. 

- Rete scolastica interdistrettuale per le scuole aventi sede nel Comune di Portogruaro 

Cat. B    
- soggetti di cui alla Cat. A, qualora organizzino attività, corsi o iniziative verso il 

corrispettivo di un prezzo (ad es. vendita di biglietti d’ingresso, inviti a pagamento), ad 

esclusione del Comune per le attività organizzate in proprio. 

- Confessioni religiose riconosciute dallo stato italiano. 

- Forme associative con sede fuori dal comune di Portogruaro, che effettuano iniziative o 

svolgono attività a vantaggio della popolazione del territorio con o senza il corrispettivo di 

un prezzo ( a titolo esemplificativo: associazioni culturali, ricreative, di ricerca, compagnie 

teatrali amatoriali, cori, orchestre, bande musicali ecc….).  

- Scuole ed istituti aventi sede fuori dal Comune di Portogruaro 

Cat. C  

soggetti privati; qualunque soggetto nello svolgimento di attività di tipo congressuale, ad 

eccezione del Comune di Portogruaro; ogni altro soggetto non rientrante nelle categorie A 

e B. 

 
     

Art.4 
Corrispettivo per la concessione 

Il corrispettivo per la concessione verrà determinato come da tariffario allegato e verrà 

versato direttamente alla Fondazione Musicale Santa Cecilia secondo le modalità 

concordate. Il tariffario allegato, comprensivo di note e specifiche, è parte integrante del 

presente regolamento. 



 

Art. 5 

Obblighi dell’ utilizzatore 
Il soggetto che utilizza gli spazi di cui all’art.1 del presente regolamento deve garantirne il 

buono stato e dare immediata comunicazione alla direzione di eventuali riscontri di danni 

all’immobile o agli arredi, nonché di segnalare prontamente, per quanto di competenza, le 

necessità di manutenzione ordinaria. 

 

Art.6 

Responsabilità 
Il soggetto che utilizza gli spazi di cui all’art.1 del presente regolamento è responsabile ai 

sensi delle normative vigenti e della convenzione in premessa citata, dei danni materiali 

arrecati agli spazi, strutture, attrezzature e arredi esclusi quelli causati  da forza maggiore, 

ferma restando la possibilità per l’ente gestore di revocare la concessione.  

 

Art. 7 

Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Comune di Portogruaro. 



TARIFFARIO A allegato al regolamento 
 

 
SPAZI 

Disponibili 

 
CATEGORIA 

A 

 
CATEGORIA 

B 

 
CATEGORIA 

C 
 

PLATEA  
438 posti 

 
€ 50 

minimo 4 ore 

 
€ 75 

minimo 4 ore 

 
€ 150 

minimo 4 ore 
 

Solo Palcoscenico 
a sipario chiuso 

 
€ 16 

minimo 4 ore  
Utilizzo camerini 

compreso 

 
€ 24 * 

minimo 4 ore  
Utilizzo camerini 

compreso 

 
€ 48 

minimo 4 ore 
Utilizzo camerini 

compreso 
 
* Con possibilità di convenire un canone annuale agevolato per le scuole che 
svolgono attività didattica continuativa nel corso dell’anno. 
 
I canoni di cui al Tariffario A non sono comprensivi dei costi di riscaldamento o di 
raffrescamento (per esempio nelle stagioni intermedie).  



 
 

TARIFFARIO B allegato al regolamento 
 

 
SPAZI 

Disponibili 

 
CATEGORIA

A 

 
CATEGORIA

B 

 
CATEGORIA 

C 
 

PLATEA  
438 posti 

 
€ 85 

minimo 4 ore 
dalla 5a ora  € 70

 
€ 110 

minimo 4 ore 
dalla 5a ora  € 95

 
€ 185 

minimo 4 ore 
dalla 5a ora  € 170

 

Solo Palcoscenico a 
sipario chiuso 

 
€ 39 

minimo 4 ore 
dalla 5a ora € 28 
Utilizzo camerini 

compreso 

 
€ 47 * 

minimo 4 ore  
dalla 5a ora  € 36
Utilizzo camerini 

compreso 

 
€ 70 

minimo 4 ore 
dalla 5a ora  € 60 
Utilizzo camerini 

compreso 
 
* Con possibilità di convenire un canone annuale agevolato per le scuole che 
svolgono attività didattica continuativa nel corso dell’anno. 
 

I canoni di cui al Tariffario B sono comprensivi dei costi di riscaldamento o di 
raffrescamento.  

- I canoni sono da intendersi all’ora, al netto dell’IVA, sono comprensivi dei 
costi del personale (tecnico, per la sicurezza e di sala) nel numero minimo 
necessario per il funzionamento delle attività e per l’utilizzo delle sole 
attrezzature in dotazione del Teatro. 

 
- Nel computo orario sono da considerarsi anche le eventuali prove, 

l’allestimento e il disallestimento. 
 
- L’utilizzo della biglietteria e del personale addetto alla stessa comporterà un 

costo aggiuntivo. 
 
- Le tariffe potranno essere modificate in relazione ai dati reali riferiti alle 

componenti di costo, con  aggiornamenti annuali al mese di ottobre. Gli incassi 
derivanti dalle attività spettano agli enti o associazioni  promotori/organizzatori 
delle stesse. 

 


