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PREMESSA
Il Comune di Sulmona, al fine di promuovere la diffusione e lo sviluppo
dell'attività culturale ed artistica, nell'ambito dello spettacolo,
istituisce e gestisce, in conformità alle proprie competenze, il relativo
servizio con il quale tende a:
- realizzare programmi di spettacolo, concepiti con criteri di
organicità, di ricerca della migliore qualità, di rispetto dei
pluralismo culturale, di copertura dei diversi settori di interesse
del pubblico (quali ad esempio, i settori della lirica, della prosa,
della musica sinfonica, del jazz, del balletto);
- promuovere e favorire le iniziative rivolte alla produzione, alla
ricerca e alla sperimentazione nell'ambito dello spettacolo;
- organizzare attività idonee a diffondere la conoscenza e lo studio delle
discipline dello spettacolo.
La sede di tale servizio è individuata nei locali del Comune,
nell'ambito del Settore Affari Culturali della 3^ Ripartizione.
TITOLO PRIMO
STRUTTURE E MEZZI - PERSONALE ADDETTO - CONCESSIONE D'USO

ART. 1 - STRUTTURE E MEZZI
Per lo svolgimento del servizio di cui in premessa, il Comune di Sulmona
si avvale di tutti quegli spazi/aree/immobili in sua proprietà e di
pubblico uso, la cui entità , denominazione e consistenza viene definita a
cura del Servizio Tecnico Comunale nel documento allegato al presente Regolamento
di cui costituisce parte integrante. Qualsiasi variante a tale documento,
proposto dal suddetto Servizio, darà luogo a procedimento autonomo di
approvazione da parte dei competenti Organi Comunali, con automatica
approvazione di variante al presente Regolamento.
Il complesso patrimoniale, costituito dai beni immobili e beni
mobili, comprese le attrezzature di scena ed i materiali vari, adibiti
o da adibire al Servizio in parola, si configura come complesso unitario
di competenza del SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, nell'ambito dell'AREA
SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIOCULTURALE -SCOLASTICA ED EDUCATIVA
ART. 2 - PERSONALE ADDETTO AL TEATRO
Il personale addetto al Servizio Teatrale è composto dal:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO : è responsabile dell'attività tecnicoamministrativa connessa alle iniziative promosse dagli Organi competenti.
Viene nominato dal Sindaco tra il personale dipendente di ruolo del Comune
appartenente al Settore Affari Culturali.
CUSTODE: è responsabile della custodia del complesso patrimoniale facente capo
al Servizio Teatrale e risponde della integrità e buono stato d'uso del
teatro, nonché della sua piccola manutenzione.

ART. 3 - COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TEATRALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Il Direttore Amministrativo, nell'ambito delle competenze volte a
curare, essenzialmente, gli aspetti tecnico-amministrativi del Servizio,
deve:
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a. concedere l’uso dei locali destinati a manifestazioni, secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta comunale;
b.predisporre tutti gli atti amministrativi relativi alle attività
di spettacolo promosse;
c. provvedere a tutti gli adempimenti previsti per gli abbonamenti e
biglietti degli spettacoli da realizzare;
d. redigere i contratti per il funzionamento del Teatro, o altro spazio
individuato,
ed
espletare
tutte
le
pratiche
di
carattere
amministrativo
concernenti
la
richiesta
di
concessioni
dei
contributi dello Stato e di altri Enti;
e. predisporre i servizi del personale addetto al teatro, o altro spazio
individuato, controllandone lo svolgimento;
f. disporre per i pagamenti agli aventi diritto;
g. depositare, presso la Tesoreria comunale, in base a regolari ordini
di introito, gli incassi delle biglietterie attivate;
h. elaborare i rendiconti finanziari al termine di ogni spettacolo;
i.prestare la propria opera ai fini dell'elaborazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo;
E' responsabile della regolare tenuta dei registri contabili del
teatro e degli altri luoghi destinati ad attività di spettacolo. Svolge le
funzioni di Segretario della Deputazione Artistica e culturale.
CUSTODE:
Il Custode viene nominato tra il personale dipendente del Comune, con
l'incarico di custodia dei locali (Teatro e quegli altri spazi
destinati, permanentemente, a manifestazioni di spettacolo) di proprietà del
Comune, e quale consegnatario dei beni mobili costituenti la dotazione di
dette strutture.
All'inizio dell'incarico, pertanto, riceverà dal Ragioniere Economo,
con apposito verbale redatto in duplice esemplare (uno per l'ufficio e
l'altro per il custode) la consegna degli immobili (con la descrizione dello
stato di consistenza degli stessi) e dei beni mobili, per i quali viene
istituito il registro inventario da tenersi costantemente aggiornato.
Nell'ambito della relativa competenza, pertanto, il Custode deve:
a. provvedere alla pulizia dei locali d'interesse, avvalendosi anche del
personale all'uopo individuato;
b.rimanere a disposizione del personale direttivo durante le ore di prova
o di spettacolo;
c. visitare con diligenza gli ambienti dove si è svolto lo spettacolo e
verificare che tutto sia in ordine, provvedendo allo spegnimento delle
luci e degli altri impianti;
d. consegnare eventuali oggetti smarriti o dimenticati al funzionario
amministrativo che provvederà, a norma di legge, alla restituzione ai
legittimi proprietari;
e. provvedere al buon funzionamento dei caloriferi, durante il periodo
invernale, improntando la sua condotta. nel caso specifico, al
soddisfacimento dell'esigenza primaria di avere locali ben riscaldati
pur con criteri di economicità (evitando inutili sprechi).
f. provvedere alla piccola manutenzione del teatro comunale.
g. vietare l'accesso a chiunque non abbia specifiche incombenze nel Teatro
o che non presenti un permesso scritto del Direttore del teatro stesso.
h. assicurare il servizio di illuminazione e di cabina. In caso di
necessità potrà essere coadiuvato da altro personale qualificato.
i.assicurare la manutenzione dell'impianto elettrico che dovrà essere
curata d'accordo con la Ripartizione Servizi tecnici “
Nei periodi di allestimento degli spettacoli e di svolgimento degli
stessi, non deve in alcun caso lasciare il servizio, tranne che non si faccia
sostituire dal altro personale.
ART. 4-MANUTENZIONI
Il Capo Settore L. P. e Manutenzioni del Comune, o suo incaricato, è
chiamato ad esercitare controlli ed ispezioni ai locali del teatro e degli
altri immobili individuati per accertate l'efficienza statica,
l'agibilità e le condizioni degli impianti di illuminazione e di
riscaldamento, specialmente prima dell'allestimento e dello svolgimento degli
spettacoli. All'uopo propone all'Amministrazione comunale, se del caso,
l'esecuzione dei lavori necessari di restauro e di manutenzione degli
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stabili interessati, nonché dei materiali, dei meccanismi ed attrezzi
ivi contenuti.
ART.5- PERSONALE AUSILIARIO
Tutto il personale ausiliario (caposala, maschere, elettricista,
macchinista sicurezza, ecc...) che collabora alla realizzazione degli
spettacoli, presta servizio nei luoghi e posti che vengono ad esso assegnati,
dal momento dell'apertura del teatro o altro spazio individuato per
l'occasione, fino al termine dello spettacolo.
Dovrà essere, inoltre, assicurata la presenza di Vigili Urbani che,
in coordinamento con le forze dell'Ordine. garantiranno l'ordinato accesso del
pubblico alle strutture ed interverranno per evitare ogni molestia nel corso
dello spettacolo.
Al Guardarobiere gli spettatori potranno consegnare soprabiti,
ombrelli ecc....... ricevendo una contromarca a numero progressivo. Il
Guardarobiere riscuoterà da coloro che gli consegnano vestiti ed altri
oggetti l'eventuale compenso che dovesse essere fissato dagli Organi competenti.
Egli deve tenere ben ordinati gli oggetti che gli vengono consegnati e deve
collocarli sotto il numero della contromarca rilasciata al depositante e che
deve essere ritirata dal Guardarobiere all'atto della riconsegna
dell'oggetto.
Il personale occorrente per prestazioni straordinarie sulla base delle
esigenze
degli
spettacoli
(macchinisti,
facchini,
attrezzisti,
elettricisti,
ecc...),
per
il
servizio
di
sala
(maschere,
guardarobiere ecc.) e per le eventuali pulizie straordinarie del teatro o
altri spazi individuati per la circostanza, sarà scelto sulla base di
criteri stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
Tali criteri dovranno garantire sia la qualità delle prestazioni,
sia l'efficienza del servizio.
Le attribuzioni di tutto il personale, non specificatamente indicato nel
presente regolamento, saranno determinate con ordine di servizio del
Direttore secondo le esigenze che dovessero di volta in volta presentarsi.
ART.6-SERVIZIO BAR
Nel teatro comunale o negli altri spazi di volta in volta individuati
può essere previsto il servizio Bar per il quale vengono individuati e
riservati appositi locali.
La gestione di tale servizio sarà concessa in base a delibera
dell'Organo competente a ditta e/o cooperativa fornita di regolare licenza di
esercizio e che sia ritenuta idonea allo svolgimento del servizio. La
concessione dovrà formare oggetto di apposito contratto da stipulare tra il
Comune di Sulmona ed il concessionario e potrà essere revocata qualora il
servizio risulti insoddisfacente.
ART.7-SERVIZIO ANTINCENDI E ORDINE PUBBLICO
Il Servizio Antincendio è disciplinato dalla normativa vigente in
materia. Per quanto attiene alla sua applicazione nel campo specifico delle
manifestazioni che si terranno nel teatro o negli altri spazi individuati,
il Direttore Amministrativo curerà il rigoroso e puntuale rispetto degli
adempimenti che ne derivano in collaborazione con il Funzionario dei VV.UU.
Così come a questi è devoluto il compito di assicurare in coordinamento con
le forze dell'Ordine il servizio di Ordine Pubblico per assicurare il
regolare svolgimento delle manifestazioni.
ART. 8-CONCESSIONI D'USO
L'uso a terzi dei locali destinati a manifestazioni di spettacolo è
concesso dal Direttore Amministrativo, previo parere obbligatorio della
Deputazione, su domanda presentata di norma almeno 15 giorni prima dello
spettacolo e con un anticipo di non oltre 90 giorni e dietro versamento del
relativo canone, nella misura prestabilita da apposita delibera di
Giunta, nel rispetto delle finalità indicate in premessa.
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Gli interessati potranno, tuttavia, richiedere con apposita domanda
scritta un diritto di opzione per l'uso del teatro relativamente ad una o
più date. L'opzione non potrà essere superiore a mesi 9 dalla data
dell'iniziativa e dovrà essere accompagnata dal versamento di un anticipo
nella misura del 20% del canone.
Enti e associazioni possono avanzare all'Amministrazione Comunale
richiesta di patrocinio dell'iniziativa, congiuntamente alla richiesta a
tariffa ridotta del teatro.
Nelle domande di concessione dovranno essere specificati il motivo della
richiesta, i giorni e l'orario della manifestazione e i giorni e
l'orario necessario per la preparazione, nonché gli spazi per eventuali
stand espositivi.
Il tipo di locale o spazio che verrà concesso sarà determinato in funzione
del richiedente e dello spettacolo che dovrà essere realizzato, cercando di
preservare la struttura del Teatro Comunale nella sua globalità, il cui
uso sarà, in linea di massima riservato a manifestazioni di elevato
livello artistico-culturale.
Con la delibera in parola, la Giunta elencherà le categorie degli
eventuali concessionari e determinerà gli importi sia delle eventuali
cauzioni dovute per garanzia di risarcimento danni eventualmente arrecati
agli impianti, alle attrezzature di scena e di arredo, sia dei compensi
dovuti per l'uso stesso degli immobili o spazi individuati ed a copertura
delle spese (illuminazione, riscaldamento, prestazioni straordinarie di
personale ecc....) che esso comporta.
Nell'elenco saranno tenute in particolare considerazione le eventuali
richieste di compagnie o gruppi locali, di associazioni e di istituzioni
operanti nel settore dello spettacolo, sia con produzioni proprie che con
attività di promozione e di diffusione di opere teatrali in musica, in
prosa, di concerti e balletti, di premi letterari, che non abbiano scopo
di lucro.
Gli importi relativi ai depositi cauzionali ed ai compensi per la
concessione saranno versati, direttamente all'Economo Comunale.
Presenze pubblicitarie all'interno del teatro devono essere concordate
con la Direzione del teatro.
Qualunque ripresa televisiva all’interno del teatro deve essere
preventivamente comunicata e può essere effettuata previo accordo, con parere
favorevole, della compagnia e/o del concessionario.
A spettacolo iniziato è vietato l'ingresso in platea.
Ogni danno eventualmente arrecato agli arredi e alle attrezzature
rilevato dal personale del teatro verrà addebitato agli organizzatori.
L'accertata inosservanza anche di una sola delle presenti norme oltre
alla denuncia ai competenti organi amministrativi e giudiziari,
comporterà automaticamente l'esclusione del concessionario da altre future
concessioni.
TITOLO SECONDO
GESTIONE - ORGANI CONSULTIVI -DIREZIONE ARTISTICA.
ART.9-GESTIONE
Il Comune di Sulmona provvede alla gestione del Servizio di cui in
premessa, o parte dei servizi sussidiari considerati nel presente
regolamento, nelle seguenti modalità:
-direttamente;
-appaltandone uno o più di detti servizi a Ditte, Associazioni o Enti.
ART. 10-COMPETENZE SPECIFICHE
Hanno competenza in materia:
-il Sindaco o Assessore delegato al ramo;
-la Giunta Municipale;
-la Deputazione artistica e culturale.
ART.11-COMPETENZE DEL SOVRINTENDENTE
Nell'ipotesi prevista all'art.9, comma 2, il Sindaco Sovrintendente o
l'Assessore delegato sovrintende con la collaborazione della Deputazione
artistica e culturale alla formazione della programmazione delle
5

manifestazioni di spettacolo in tempo utile a che la relativa stagione di
rappresentazioni non subisca nocumento;
E' membro di diritto della Deputazione.
ART. 12-COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE
La Giunta Municipale, sulla base dell'entità della spesa prevista in
bilancio, approva i programmi delle attività di spettacolo organizzati
direttamente dall'Amministrazione nel Teatro Comunale e/o negli altri spazi
individuati di proprietà del Comune.
Al termine della stagione di prosa, musicale o di altra serie di
spettacoli, approva la relazione presentata dalla Deputazione ed il conto
consuntivo redatto dal Direttore Amministrativo.
Il Consiglio Comunale approva, nell'ambito del bilancio di previsione,
la spesa prevista per le attività di spettacolo e il rendiconto della stagione
artistica organizzata direttamente dall'Amministrazione in sede di
approvazione del conto consuntivo.
ART.13-DEPUTAZIONE ARTISITICA CULTURALE
Il Comune istituisce la Deputazione artistica culturale quale
organismo consultivo chiamato a fornire alla civica Amministrazione il
proprio contributo di proposte
- per la programmazione dell'attività del teatro e degli altri spazi
adibiti a rappresentazioni di spettacolo, con specifica attribuzione
per le stagioni musicali e di prosa,
- in ordine agli indirizzi per la concessione di spazi culturali.
Essa opera in stretto collegamento con il Sindaco o Assessore delegato.
La Deputazione è nominata dal Sindaco ed è composta:
a. dal Sovrintendente;
b.da n. 4 esperti scelti tra coloro che, tra la cittadinanza, si
ritiene che abbiano meriti particolari nel campo artistico e
culturale, previa presentazione di curriculum professionale
c. da n. 4 rappresentanti delle Associazioni culturali accreditate presso
l'Amministrazione comunale da almeno tre anni.
La Deputazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio
comunale che l’ha eletta.
Il Membro che, senza giustificato motivo, si assenta per tre sedute
consecutive, viene dichiarato decaduto con delibera della Giunta. In caso di
decadenza dall'incarico, il Membro facente parte della Deputazione continuerà
ad esercitare le sue funzioni fin quando non sarà di fatto sostituito.
La Deputazione elegge al proprio interno il Presidente-Coordinatore che,
ovviamente, non può essere il Sovrintendente e assume le proprie decisioni a
maggioranza semplice, purché alla seduta siano presenti almeno cinque dei
membri nominati.
In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
Il Presidente riporta le decisioni della Deputazione agli Organi
decisionali e convoca le sedute della stessa, attraverso il Segretario.
Il Segretario della Deputazione è il Direttore Amministrativo.
La Deputazione si esprime per atti formali costituiti dai verbali
della seduta redatti dal Segretario e formula il proprio parere
obbligatorio ma non vincolante:
- su tutti gli atti di indirizzo relativi alla gestione delle attività
teatrali o di spettacolo in genere da tenersi in locali/aree di
proprietà del Comune;
- sulla regolamentazione per l'utilizzo e per la concessione d'uso a terzi
degli immobili comunali destinati a spettacolo.
Essa può presentare alla Giunta Comunale proposte di programmazione
delle manifestazioni di spettacolo che si intendono realizzare nell'anno,
individuando gli appositi spazi di destinazione a seconda del genere
(lirica,
prosa,
musica
sinfonica,
jazz,
musica
moderna,
balletto...........)
- mantiene i rapporti con Enti lirici, musicali e teatrali
segue lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni culturali di
cui ha la responsabilità per quanto attiene alla parte di sua
competenza;
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cura la presentazione delle iniziative, i rapporti con la stampa, la
Radio, la Televisione, la redazione del materiale illustrativo degli
spettacoli e delle altre manifestazioni culturali.

Essa nomina al proprio interno un Direttore Artistico per lo
svolgimento delle competenze sopra citate.
La Deputazione si riunisce a cadenza trimestrale e su eventuale
richiesta specifica della Giunta Comunale.
Al termine della stagione degli spettacoli programmati, presenta la
relazione sull'andamento e sulla qualità della stagione stessa.
ART. 14-POSTI RISERVATI
Oltre alle persone che, per legge, hanno facoltà di accedere nel Teatro o
altre aree/immobili individuati, hanno diritto al rilascio di tessere
e/ o biglietti per il libero ingresso:
il Sindaco e l’Assessore alla Cultura;
il Presidente del Consiglio Comunale;
il Direttore Amministrativo;
il Presidente-Coordinatore e un altro membro della Deputazione;
il medico di servizio;
i rappresentanti della stampa accreditati, limitatamente al Palco di
II Ordine n. 1.
Al suddetto personale saranno assegnati i posti individuati, con
provvedimento della Giunta comunale all'inizio di ogni stagione o di volta in
volta.
Il diritto al libero ingresso è strettamente personale ed il
beneficiario è tenuto, ad ogni richiesta del personale addetto, ad esibire
la tessera od il biglietto rilasciato secondo le norme che disciplinano gli
accessi ai locali pubblici, durante gli spettacoli.
Alla Giunta comunale ed all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale
sono assegnati e riservati i posti dei palchi a sinistra e a destra di
quello del Sindaco.
Il palco di 2° ordine alla destra di quello riservato all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio comunale è destinato ad essere occupato da disabili
(autistici) previa prenotazione dello stesso almeno tre giorni prima
dell’evento teatrale.
Agli studenti di scenografia è concesso l’ingresso al teatro a titolo di
studio durante l’allestimento scenico e durante lo spettacolo, previa
autorizzazione e accordi con la Direzione artistica. Gli stessi
occuperanno il palco adiacente il boccascena.
-

ART. 15-SERVIZIO BIGLIETTERIA E PERSONALE DI SALA
Il Servizio di biglietteria, del Teatro o altro luogo destinato allo
svolgimento di spettacoli, per gli spettacoli organizzati direttamente o in
convenzione dall'Amministrazione comunale, è svolto dal personale comunale.
comandato di volta in volta con ordine di servizio del Direttore
Amministrativo, o dalla ditta affidataria dei servizi del teatro, e
sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Direttore, al quale
spetta la tenuta dei registri S. I. A. E.
Il Servizio di sala, compreso il controllo dei biglietti e degli
abbonamenti è svolto dalla Ditta affidataria del servizio.
ART. 16-SERVIZIO CONTABILITA'
Al pagamento delle spese indilazionabili ed urgenti (onorari agli
artisti, diritti S.I.A.E. ed ogni altra spesa eventuale di cui non sia
possibile il dilazionamento), provvede - a richiesta del Direttore
Amministrativo- l'Economo comunale quale agente contabile, previa debita
prenotazione di spesa, ai sensi del regolamento comunale di contabilità.
Nei giorni immediatamente successivi a ciascuno spettacolo, l'economo
comunale -dopo le registrazioni contabili di sua competenza - chiederà il
rimborso delle spese sostenute tramite il Direttore Amministrativo il
quale rimetterà le singole fatture o altri relativi documenti contabili
(quietanze, ricevute, ecc....).
Il Direttore Amministrativo, dopo aver apposto il proprio visto su
tali documenti, li unirà ad altre eventuali fatture relative allo stesso
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spettacolo o manifestazione e procederà ad ordinarne la liquidazione con
proprio provvedimento, come da regolamento comunale di contabilità.
ART. 17-NORME TRANSITORIE E FINALI
Allo scopo di consentire la continuità di gestione delle attuali
strutture dove si svolgono le manifestazioni artistiche e culturali
d'interesse del Comune, si dispone che il personale individuato a svolgere le
funzioni indicate nel presente regolamento vengano affiancate agli attuali
responsabili di gestione della materia in argomento, per il periodo di un
anno a partire dall'entrata in vigore della presente normativa.
Eventuali attivi di gestione annuale delle attività di spettacolo
svoltesi nel Teatro o spazi a ciò adibiti dal Comune saranno utilizzati nel
rispetto di quanto previsto all'art. 1 del regolamento.
Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese
successi
vo alla raggiunta esecutività.
REGOLAMENTO DEPUTAZIONE COMUNALE.doc
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