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Art. 1 - Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo della Sala Consiliare, delle sale (ex 

albergatori) al 2^ piano dell’edificio denominato “Comune Vecchio” nonché delle sale che 

saranno in futuro gestite direttamente dal Comune (d’ora in avanti denominate “Sale 

Comunali”). 

Il presente Regolamento stabilisce inoltre gli indirizzi per l’utilizzo della Sala Don Pietro 

Alverà, Sala Tennis Apollonio, di tutte le Sale dell’Alexander Girardi Hall, della 

Tensostruttura del Piazzale della Stazione e del Cinema Eden, la cui gestione diretta è 

affidata alla G.I.S. Cortina S.r.l. (d’ora in avanti denominate “Sale G.I.S.”). 

 

Art. 2 - La Sala Consiliare e' riservata  alle attività istituzionali e alle cerimonie ufficiali del 

Comune. Su richiesta degli interessati sono consentite  le celebrazioni dei matrimoni civili, 

dietro un corrispettivo a titolo di rimborso spese, stabilito con deliberazione di Giunta comunale. 

 

Art. 3 - Le sale (ex albergatori) ubicate al 2^ piano dell’edificio denominato “Comune Vecchio” 

sono destinate ad ospitare mostre/eventi organizzati dal Comune o da soggetti terzi solo se 

espressamente autorizzati dalla Giunta comunale, competente anche a determinare un 

corrispettivo per l’uso delle sale stesse.  

 

Art. 4 - Per le “Sale G.I.S.” di cui all’art.1 co.2 si stabiliscono i seguenti indirizzi: 

a) Alle Associazioni di volontariato di carattere sportivo, sociale e culturale viene concesso 

l’uso gratuito per le assemblee sociali, una volta all’anno. Per le Assemblee sociali viene 

concesso l’uso della Sala Don Pietro Alverà. Se, per l’assemblea sociale, l’Associazione 

dovesse richiedere una sala diversa, in assenza di valide e comprovate motivazioni,  

saranno addebitati i costi vivi aggiuntivi. A dette Associazioni viene inoltre concesso 

l’uso gratuito un giorno/serata all’anno per spettacoli, manifestazioni, saggi etc. ad 

ingresso libero. 

b) In caso di utilizzo delle Sale per eventi ad ingresso a pagamento, o parimenti anche per 

gli eventi ad ingresso libero successivi al godimento della gratuità per un giorno/serata di 

cui al punto a), dev’essere versato anticipatamente un acconto sulla base della 

tariffa/preventivo fissato dalla Società G.I.S. calcolato sulla base dei costi vivi di gestione 

delle Sale stesse, salvo saldo a consuntivo,  entro 10 giorni dalla data dell’evento. Il 

mancato anticipo comporta la mancata assegnazione della Sala; 

c) Le Associazioni aventi titolo all’utilizzo delle Sale, con le modalità di cui al punto a) e b), 

sono quelle iscritte all’Albo comunale delle Associazioni e, limitatamente per le 

concessioni di cui al punto b), anche ai partiti o gruppi politici; 

d) Le domande, complete dei dati dell’Associazione richiedente e del nominativo e recapiti 

del responsabile,  devono essere presentate con congruo anticipo, rapportato all’entità 

dell’evento e al tipo di allestimento necessario, alla Società G.I.S. che può assegnare 

autonomamente, per ragioni di opportunità economica e di programmazione turistica-
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gestionale, una Sala diversa da quella richiesta. Per la priorità nell’assegnazione delle 

Sale farà fede la data del ricevimento della richiesta.  

 

Art.6 – Tutti i soggetti esclusi dall’Albo delle Associazioni sono considerati privati pertanto 

sempre soggetti al pagamento delle tariffe previste. 

Il Comune può concedere le sale alle associazioni o anche a terzi, a titolo gratuito, per 

iniziative benefiche o di pregnante interesse pubblico. 
 

 

Art. 7 – La promozione di eventi con l’indicazione della Sala in assenza dell’autorizzazione 

rilasciata previa formale domanda presentata con le modalità previste dal punto d) dell’art.4, 

comporta la mancata concessione della sala stessa. 

 

Art. 8 - Per l’utilizzo delle “Sale Comunali” e delle “Sale Gis” di cui all’art.1 c.1 c. 2, il 

Comune e la G.I.S. provvedono alle proprie utenze e al riscaldamento, oltre alle prestazioni 

inerenti la gestione della Sala ivi incluse le attrezzature tecnologiche installate. Sono escluse 

tutte le prestazioni e costi riferiti ad esigenze specifiche dell’utente (es. cachet artisti, S.I.A.E., 

promozione, sorveglianza VV.FF. etc). Tutte le attrezzature e materiali reperiti esternamente a 

cura dell’organizzatore necessari all’allestimento delle Sale devono essere conformi alla 

normativa vigente (sicurezza, lavoro e antincendio etc). Le condizioni di sgombero e rilascio 

delle Sale sono stabilite dal Comune/G.I.S. a seconda del caso specifico ovvero a seconda 

dell’utilizzo delle Sale stesse. L'Amministrazione Comunale e la G.I.S. declinano ogni 

responsabilità per eventuali inadempimenti al presente articolo.  

 

Art. 9 - L'Amministrazione Comunale e la G.I.S. non rispondono di eventuali furti o danni che 

dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà di terzi e di eventuali incidenti 

che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti all’allestimento delle Sale. Per tale 

motivo l’organizzatore dovrà munirsi anticipatamente di congrua e adeguata assicurazione che 

copra anche i rischi  di danni arrecati alle strutture concesse. Nel caso di manifestazioni di 

particolare entità ed importanza potrà essere richiesto un anticipo o una fidejussione a copertura 

di eventuali danni. 

 

Art. 10 - E' fatto divieto assoluto di manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli 

impianti elettrici, di sicurezza e servizio audio, tali azioni sono unicamente espletate 

dall’addetto/tecnico delegato dal Comune o dalla G.I.S. qualunque tipo di intervento difforme 

alle norme di sicurezza. 

 

Art. 11 - Eventuali danni arrecati alle “Sale Comunali” e “Sale G.I.S.” in conseguenza del 

cattivo utilizzo da parte del richiedente, dovranno essere risarciti al Comune di Cortina 

d'Ampezzo e/o alla G.I.S. che, sentito un tecnico, ne determinerà l'ammontare ferma stando 

l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 


