
REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DI “SALA CELIO” DA PARTE DI TERZI

(Approvato con Decreto del Presidente n. 120 prot. n. 31083 del 12/12/2019)

ART. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo da parte di terzi dello spazio denominato
“Sala Celio”,  sito in via  Ricchieri  detto Celio  n.  8 Rovigo,  di  proprietà  della  Provincia di
Rovigo, le cui dimensioni sono precisate nell’allegata planimetria.

La  sala  dispone  di:  microfono,  n.  35  sedie,  tavolo  relatori  e  n.  18  pannelli  da
allestimento fissi a parete.

Secondo le norme in vigore sulla sicurezza (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) la
capienza massima della sala è di 40 posti.

ART. 2 - Finalità

La Provincia di Rovigo concede l’uso di Sala Celio a titolo precario e temporaneo, allo
scopo di favorire l’organizzazione di incontri ed eventi, ad esclusione di quelli con finalità
commerciale a scopo di lucro. 

L’uso è concesso su motivata richiesta e secondo le modalità descritte nei successivi
articoli.

In caso Sala Celio sia concessa per mostre, il richiedente sarà tenuto a lasciare alla
Provincia,  che  ne  diverrà  proprietaria,  un’opera  fra  quelle  presentate,  a  scelta
dell’Amministrazione ed in accordo con l’autore. Tale opera andrà a costituire le collezioni di
proprietà dell’Amministrazione Provinciale e potrà essere utilizzata per mostre organizzate
direttamente dalla Provincia.

In  caso  Sala  Celio  sia  concessa  per  presentazioni  di  libri,  l’autore  lascerà  alla
biblioteca  dell’Ente  n.  3  copie  del  volume  che  andranno  ad  implementare  il  catalogo
collettivo del Servizio Bibliotecario Provinciale.

ART. 3 - Modalità di richiesta

La richiesta deve essere indirizzata al Presidente della Provincia di Rovigo e deve
contenere:

• 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 almeno 30 giorni prima della data prevista per l’iniziativa.

ART. 4 - Rilascio Concessione d'uso temporaneo

La  concessione  d'uso  temporaneo  di  Sala  Celio  sarà  rilasciata  tenuto  conto  del
calendario di  disponibilità dello spazio ed in considerazione degli  eventi  organizzati  dalla
Provincia, che avranno in ogni caso precedenza sulle richieste da parte di terzi.
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La concessione sarà comunicata al richiedente nel termine massimo di 30 giorni dal
ricevimento della domanda.

La concessione è a titolo personale e al richiedente è fatto divieto di servirsi di Sala
Celio per usi che siano comunque diversi da quelli indicati nella richiesta.
Sull'eventuale materiale promozionale prodotto dovrà essere inserito il logo di Sala Celio.

Nel caso sia stata presentata, contestualmente o con richiesta separata,  anche la
domanda di concessione del Patrocinio per l’iniziativa, dovrà essere inserito anche il logo
della Provincia di Rovigo con la dicitura “con il Patrocinio”.

ART. 5 – Spese a carico dell’utenza

La sala è concessa gratuitamente.
Sono a carico del richiedente:

• personale addetto alla sicurezza e guardiania;
• fornitura,  se  necessaria,  di  attrezzature  (quali  proiettore,  schermo,  pc.  o  altro

materiale  non  precisato  all’art.  1  comma 2)  ed eventuale  personale  di  assistenza
tecnica;

• spese  per  eventuale  realizzazione  di  materiale  informativo  (quali  manifesti,  inviti,
affissioni);

• spese per allestimento/disallestimento sala;
• spese per eventuale trasporto ed eventuale assicurazione opere.

ART. 6 – Modalità e responsabilità d’uso

Il richiedente deve far uso di Sala Celio con la massima diligenza, restituendola così
come gli è stata consegnata. 

E' fatto divieto di affiggere manifesti o altro materiale sui muri esterni o interni di Sala
Celio. Per appendere materiale ai pannelli espositivi fissi a parete non può essere utilizzato
nastro adesivo, colla o viti. 

Il richiedente dovrà farsi carico dell'allestimento/disallestimento (nel caso di mostre)
della  predisposizione  delle  sedie  e  dell'eventuale  attrezzatura  tecnica  (nel  caso  di
incontri/presentazioni/conferenze).

Il richiedente risponde personalmente di qualsiasi danno e deterioramento che alla
stessa derivasse dall’attività da lui svolta nei locali.  

Il richiedente è comunque tenuto a risarcire integralmente eventuali danni causati a
mobili e immobili. 

ART. 7 - Responsabilità  verso terzi

Il richiedente si obbliga a tenere sollevata e indenne la Provincia di Rovigo da tutti i
danni, sia diretti che indiretti, arrecati a cose o persone in dipendenza o in connessione con
l’attività da lui svolta nei locali.

Il  Richiedente  è  responsabile  per  danni  derivanti  dal  superamento  dei  limiti  di
affollamento precisati all’art. 1 comma 3.

 La Provincia è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti
che potessero derivare a lui o alle sue opere da fatti dolosi, colposi o accidentali.
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ART. 8 - Adesione

Il richiedente è tenuto a prendere visione del presente Regolamento.
Il richiedente si impegna altresì a comunicare alla Provincia gli orari degli eventi da lui

organizzati, a fornire bozza del materiale promozionale e a comunicare numero dei visitatori
rilevato durante tali eventi.

ART. 9 – Privacy

I dati del richiedente e quelli forniti nel modulo da compilare in caso di concessione
d’uso e consegna delle chiavi,  saranno trattati  secondo quanto previsto da Regolamento
sulla protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs n. 196/2003).
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