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Procedimento: Concessione spazio espositivo Sala Celio

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: La Provincia di Rovigo concede l’uso

di  Sala  Celio  a  titolo  precario  e  temporaneo,  su  motivata  richiesta  e  secondo le  modalità  descritte  nei

successivi articoli, per eventi di carattere socio-culturale, sportivo e ricreativo, quali: mostre, presentazione

di libri, conferenze, riunioni, corsi, ecc…

Riferimenti normativi: Regolamento per l'utilizzo di Sala Celio (Decreto del Presidente della Provincia n.

167/42060 del 05.11.2015). 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonia Fruggeri

Soggetti che possono partecipare al procedimento: Comuni, enti , associazioni, privati.

Contenuto della domanda: motivazioni per le quali si richiede di usufruire di Sala Celio; data e orario

evento;  breve  progetto  espositivo  con  allegate  alcune  immagini  delle  opere  che  si  intende  esporre  e

curriculum artistico dell'artista (solo per richieste dello spazio per mostre).

La domanda va inoltrata 30 giorni prima della data prevista dell'iniziativa, utilizzando il modulo “richiesta

utilizzo di Sala Celio”.

Documentazione da allegare alla domanda: progetto espositivo, curriculum artistico e qualche immagine

delle opere che verranno esposte. 

Modulistica disponibile presso l’ufficio: modulo richiesta Sala Celio.(www.provincia.rovigo.it/cultura) 

Tempi di rilascio del provvedimento: 30 giorni . 

Costi: Per l'utilizzo dello spazio viene richiesto un corrispettivo d'uso, quale canone e rimborso forfettario

per le spese di gestione dei locali sostenute dalla Provincia (energia elettrica, illuminazione, riscaldamento,

pulizie)

Il corrispettivo a carico del richiedente è:

Costi Durata

€ 50,00 entro 5 ore giornaliere

€ 80,00 giornata intera

€ 180,00 n. 1 settimana intera (7 giorni)

€ 300,00 n. 2 settimane intere (14 giorni)

€ 450,00 n. 3 settimane intere (21 giorni)

€ 600,00 n. 4 settimane intere (28 giorni)

Tutti i costi si intendono IVA compresa.



Sono inoltre a carico del richiedente:

− personale addetto alla sicurezza e guardiania;

− attrezzature quali proiettore, schermo, pc. ecc... ed eventuale personale di assistenza tecnica;

− spese materiale pubblicitario (quali manifesti, inviti, affissioni);

− spese allestimento/disallestimento;

− spese eventuale trasporto ed eventuale assicurazione opere.

Varie: Presso il Servizio Cultura e nella pagina di Sala Celio (www.provincia.rovigo.it/cultura) è disponibile

la pianta in scala 1:50 di Sala Celio e  la scheda tecnica della sala. 


