REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEGLI SPAZI
DEL CASTELLO
DELL’IMPERATORE

Approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 583 del 25.5.1999

Articolo 1
Il Castello dell’Imperatore è una struttura museale vincolata alla Sovrintendenza ai Beni
Architettonici e pertanto le iniziative che vi si realizzano devono rispettare le caratteristiche
storico-museali dell’edificio.

Articolo 2
L’amministrazione Comunale utilizza lo spazio per lo svolgimento di proprie iniziative che
abbiano rilevanza culturale, attinenza con le caratteristiche storiche dell’edificio o valenza
istituzionale.

Articolo 3
Durante l’anno, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, l’Amministrazione comunale
altresì utilizza il Castello dell’Imperatore, dichiarata Arena cinematografica estiva, nelle forme e
modalità stabilite dalla normativa vigente in tema di pubblici spettacoli.

Articolo 4
Il Castello dell’Imperatore può essere concesso alle condizioni di cui all’art. 10 ad associazioni o
enti esclusivamente per la realizzazione di iniziative che dimostrino aderenza e coerenza con il
programma culturale dell’Amministrazione comunale, tale da essere inseribili nel calendario
delle manifestazioni dell’Assessorato alla Cultura.
La decisione di ammissibilità spetta esclusivamente al dirigente del Settore Cultura, secondo gli
obiettivi preposti in sede politica.

Articolo 5
Non possono richiedere l’utilizzo del Castello, i singoli soggetti o le Società commerciali di cui
all’art. 2087 C.C. e seguenti.
Le Associazioni richiedenti di cui al 1° comma art. 4 non possono svolgervi attività commerciale
neppure occasionale.

Articolo 6
La domanda va avanzata dal legale rappresentante della Associazione, almeno 30 giorni prima
dell’iniziativa. In caso di richiesta d’uso del Castello ricadenti nella stessa data, ha priorità la
domanda pervenuta tempestivamente prima al Settore Cultura. Fa fede il protocollo di arrivo. Il
soggetto cui è concesso l’uso del Castello dell’Imperatore deve dichiarare il rispetto delle norme
relative all’agibilità dello spazio e, in caso di spettacolo, deve richiedere la preventiva
autorizzazione alla competente Commissione Provinciale di Vigilanza ed allegare il relativo
nulla osta.
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Articolo 7
Il soggetto cui è concesso l’uso del Castello è tenuto all’assoluto rispetto dell’edificio e
all’integrità delle strutture murarie. Risponde di ogni danno e manomissione. Alla fine
dell’iniziativa deve riconsegnare il Castello avendo effettuato le dovute pulizie e rimosso
totalmente le strutture inerenti.

Articolo 8
Le strutture installate devono avere carattere di provvisorietà e mobilità, essere strutturalmente
ed esteticamente compatibili con le caratteristiche storico – museali dell’edificio.
In caso di iniziative superiori ad una giornata che comportano la permanenza di strutture, il
richiedente deve allegare il relativo progetto di allestimento che potrà essere oggetto di richiesta
di modifiche, sulla base delle compatibilità di cui al 1° comma.

Articolo 9
La vigilanza sul corretto utilizzo del Castello dell’Imperatore è espletato dalla curatrice.

Articolo 10
L’Amministrazione Comunale può stabilire, all’inizio di ogni anno, una tariffa forfettaria di uso
del Castello. Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’atto di concessione
dirigenziale. La tariffa copre, nei confronti delle Associazioni, il rimborso delle spese vive
eventualmente sostenute dal Comune. La tariffa è aggiornata annualmente. Viene comunque
concesso in uso gratuito per le iniziative che scaturiscono da apposite convenzioni stipulate fra
Amministrazione Comunale. e Associazioni rivolte a promuovere lo sviluppo culturale della città.

Articolo 11
Non si dà adito a nuove concessioni ai soggetti che non si siano attenuti a quanto previsto dal
presente regolamento.
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