COMUNE DI URGNANO
PROVINCIA DI BERGAMO
www.urgnano.eu
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT
Responsabile: Lorenzo Portas
TEL. 035.4871519 FAX. 035 896746
e-mail: cultura@urgnano.eu

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il _________ a
_____________________
Codice Fiscale ____________________________ Residente a _____________________ in Via
_____________________________ N. _________ CAP ______________
Tel. ___________________ Fax ______________________ E-mail _________________
(Da compilarsi esclusivamente da parte di associazioni o società)

In qualità di legale rappresentante dell’ Associazione/Società
___________________________________________________________________________
P.Iva/Codice Fiscale ________________________Con sede a ________________________
Via _______________________________________________________ N. _________ CAP
Tel. __________________ Fax ________________ E-mail __________________________
Nominativo e cell. del referente __________________________________________________

CHIEDE
L’utilizzo della/e Sala/e
______________________________________________________________________
del Castello Albani, il/i giorno/i __________________________ora ____________________
per i seguenti fini: (Scegliere un’opzione)
___ Riunione Gratuita,
___ Riunione gruppi politici,
___ Servizio Fotografico Matrimonio,
___ Riunione.
___ Servizio fotografico ricorrenze varie,
___ Matrimonio
___ Servizio fotografico commerciale
___ Visita Castello, (Numero Adulti _____ - Numero minorenni ____ - Numero scolari ______ )
___ Altri usi (mostre, convegni, ecc) dal __________ al ____________

___ Utilizzo Sale,

DESIDERO AVERE A DISPOSIZIONE IL CASTELLO ANCHE LA MEZZA GIORNATA PRECEDENTE
DESIDERO AVERE A DISPOSIZIONE IL CASTELLO ANCHE LA MEZZA GIORNATA SUCCESSIVA.

Dichiaro di aver letto l’allegato “Regolamento per l’utilizzo del Castello Albani” e di
sottoscriverlo in segno di completa accettazione.
Si ricorda che eventuali attrezzature da cucina potranno essere utilizzate esclusivamente
nella sala predisposta che verrà indicata dall’incaricato in loco.
Data ________________________ Firma _____________________________
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all’art.10 della legge n. 675/96, ai sensi dell’art 11
della stessa, conferisce il consenso al trattamento dei proprio dati personali.
Data ________________________ Firma _____________________________

________________________________________________
COORDINATE BANCARIE (per la restituzione del deposito cauzionale)
C/C N. ___________________ ABI_____________ CAB_____________ CIN______
INTESTATO A ______________________________________________________________
IBAN__________________________________________________________

COMUNE DI URGNANO - PROVINCIA DI BERGAMO
REGOLAMENTO E TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CASTELLO ALBANI
(Approvato con Deliberazione Consigliare n. 21del 06/04/2006 – Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 22/02/2011)

PARTE PRIMA: MODALITA’ D’USO
Art. 1 – principi generali.
Il Comune di Urgnano può concedere in uso temporaneo, a quanti ne facciano richiesta e secondo quanto disciplinato negli articoli
successivi, i locali del Castello Albani per usi che siano compatibili con la destinazione e le caratteristiche del bene, secondo il
giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale.
L’eventuale concessione d’uso degli spazi del Castello Albani riguarda in particolare:
Sala Rossa, Sala d’Armi, Sala degli Stemmi (Ex Sala del Trono), Sala dei Satiri (Ex Sala ex Biblioteca), Sala delle Grottesche (Ex
Sala del Te), Sala Proiezioni, Intero Castello.
L’utilizzo delle suddette sale è riservato in via prioritaria ad incontri, riunioni e manifestazioni organizzati, promossi o patrocinati dal
Comune, di carattere istituzionale, sociale, culturale, scientifico, artistico e sportivo. Detti locali potranno essere concessi in uso per
lo svolgimento di attività culturale, associativa e commerciale.
Quando opportuno, in relazione alla natura delle manifestazioni, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Comunale idonea
copertura assicurativa per danni all’edificio, a persone e cose, a carico del concessionario.
Le concessioni saranno rilasciate alle condizioni del presente regolamento.
Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda.
Le domande per la concessione degli spazi individuati all’art. 1, da far pervenire almeno 30 giorni prima della data per la quale si
chiede la concessione, vanno indirizzate al Comune di Urgnano e compilate su apposito modulo, disponibile presso gli uffici
comunali, nonché sul sito: www.urgnano.eu.
Nella domanda dovrà essere esattamente identificato il soggetto promotore della manifestazione e, se associazione/società, la persona
o le persone fisiche responsabili per essa, che dovranno sottoscrivere, con l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento,
gli impegni e le garanzie conseguenti, con riguardo in particolare alla salvaguardia dell’ambiente, degli arredi e delle attrezzature, al
rispetto dell’ordine pubblico, del buon costume e delle limitazioni imposte da norme di sicurezza. Della manifestazione dovranno
essere indicati l’orario, il programma dettagliato, le caratteristiche di eventuali impianti, apparecchiature e strumenti introdotti
dall’esterno per lo svolgimento della manifestazione.
Dovrà essere inoltre specificato il nominativo di una persona che sarà effettivamente presente nella giornata di utilizzo della sala ed
un recapito di telefono cellulare.
La presentazione della domanda non comporta il suo accoglimento e l’eventuale diniego motivato dovrà essere comunicato di norma
entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni del termine per completamento dell’istruttoria.
E’ facoltà dell’Amministrazione accogliere domande presentate in assenza del rispetto del termine dei 30 giorni specificati.
Art. 3 – Utilizzo apparecchiature proprie.
L’eventuale volontà di collocare apparecchi elettrici e/o fonici o altre attrezzature proprie dovrà essere specificata contestualmente
alla domanda di concessione.
Le suddette attrezzature, il cui impiego dovrà comunque essere specificatamente autorizzato nell’atto concessorio, dovranno essere
perfettamente in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza.
E’ fatto divieto di introdurre nelle sale apparecchiature ad alto assorbimento di corrente e materiali pericolosi.
Art. 4 – Modalità di concessione dei locali.
La concessione per l’uso dei locali è rilasciata dal Responsabile del Servizio ed è subordinata all’osservanza delle norme stabilite dal
presente regolamento.
Nel caso di sovrapposizione delle richieste di utilizzo, l’Amministrazione Comunale si riserva di dare la priorità, ai fini
dell’assegnazione, alle iniziative patrocinate dall’Amministrazione Comunale medesima, in subordine ad iniziative di accertato
carattere socio-culturale e quindi agli altri richiedenti. A parità di requisiti si terrà conto della data di presentazione della richiesta.
Le sale si intendono disponibili dalle ore 9.00 alle ore 23.00. Oltre tale orario di occupazione, sia per la manifestazione che per
operazioni di allestimento, ripristino, ecc., dovrà essere fatta richiesta contestualmente alla presentazione della domanda, e versata la
relativa tariffa aggiuntiva prevista in sede di determinazione delle tariffe. L’occupazione dei locali non potrà comunque protrarsi oltre
le ore 01.00 e, qualora si preveda l’utilizzo di impianti di amplificazione, questi ultimi dovranno contenere le emissioni acustiche nei
limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il concessionario potrà inoltre disporre, previa domanda e versamento della relativa tariffa, delle sale nella mezza giornata precedente
e/o successiva a quella della manifestazione, al fine di consentire le operazioni di allestimento delle sale e il loro successivo
ripristino.
Previa richiesta all’Amministrazione Comunale e dietro consegna di copia delle chiavi, potranno essere apposte, per periodi non
superiori all’anno, serrature e/o lucchetti ai locali concessi in uso.
Non sarà rilasciata alcuna concessione al richiedente che non abbia assolto le obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del
Comune.
Art. 5 – Autorizzazioni.
Per le manifestazioni che necessitano di autorizzazione della S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori), dovrà essere presentata al
Comune la relativa “Dichiarazione di inizio attività” prima dell’inizio della manifestazione, fermo restando tutte le spese a carico del
concessionario.
Art. 6 – Comportamento e obblighi da parte del concessionario.
E’ assolutamente vietato manomettere arredi, serramenti, e danneggiare quanto si trovi all’interno dell’area della Rocca, pena
l’addebito degli eventuali danni arrecati e la non restituzione della cauzione versata a titolo di parziale rimborso.
L’utilizzo dei locali è subordinato alle seguenti prescrizioni:
a) uso secondo gli orari, le modalità, i limiti e gli scopi dichiarati nella domanda;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

presenza e reperibilità (numero di cellulare) sistematica della persona designata, o del sostituto preventivamente segnalato, quale
responsabile per tutta la durata dell’utilizzo;
rispetto dei locali;
divieto di effettuazione di attività contrarie all’ordine pubblico e al buon costume;
divieto di lanciare riso o altri materiali nelle sale utilizzate e negli ambienti circostanti, comprese le aree esterne di accesso ai
portoni;
divieto di accedere a locali non compresi nell’atto di concessione;
divieto assoluto di fumare nei locali;
divieto di azioni che possano provocare combustione (es. accensioni di lumi a combustione, articoli pirici, ecc..) o emanazione
di sostanze tossiche/irritanti;
divieto di apposizione di ostacoli ai percorsi di accesso e di uscita;
rispetto delle usuali norme di comportamento in locali pubblici o aperti al pubblico e comunque obbligo di attenersi alle
disposizioni impartite dal personale dipendente, custode o incaricato dal Comune;
restituzione dei locali liberi da ogni ingombro e debitamente puliti.

Art. 7 – Affissione di manifesti.
L’affissione di manifesti ed altro materiale all’interno ed all’esterno degli spazi concessi dovrà essere preventivamente autorizzata e
potrà essere concessa solo quando non arrechi danno.
Art. 8 – Interventi antincendio.
Il concessionario dovrà far si che durante l’utilizzo sia sempre presente, a sua cura e spese, personale in grado di effettuare operazioni
di primo intervento in caso di incendio o altra causa.
Art. 9 – Sopralluoghi.
Il personale incaricato dall’Amministrazione potrà accedere ai locali ed agli spazi concessi per verificare il corretto uso degli stessi,
in tempi e modi da non arrecare disturbo.
Il personale incaricato, qualora riscontrasse la mancata osservanza di quanto prescritto all’art. 6, farà segnalazione all’ufficio
competente che provvederà, dandone comunicazione scritta, a trattenere la cauzione precedentemente versata.
Art. 10 – Responsabilità.
L’utilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza generali e particolari dello spazio concesso in uso, nel rispetto
dell’integrità di strutture, arredi e impianti e sotto la responsabilità personale del firmatario della richiesta di concessione.
Sono a carico del firmatario della richiesta (in solido con l’eventuale Ente, Associazione, Organizzazione o Azienda da esso
rappresentata) tutti i danni da chiunque causati durante l’utilizzo degli spazi concessi in uso.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a:
danni a persone o cose causati da apparecchiature/strutture installate dal concessionario;
materiali, oggetti od altre cose lasciate incustodite nelle sale, sia durante che al termine dell’utilizzo delle stesse.
Art. 11 – Revoca della concessione.
Le concessioni in esecuzione del presente Regolamento potranno essere revocate in qualunque momento per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico o per il mancato rispetto delle condizioni indicate dal presente Regolamento e/o nell’atto di concessione, senza che
per questo il concessionario possa vantare alcun diritto di indennizzo o rimborso.
In particolare, nel caso in cui venga concessa la Sala Rossa per matrimonio, è facoltà insindacabile dell’Amministrazione Comunale
provvedere, per motivi organizzativi, all’assegnazione d’ufficio di altra sala nella stessa data e nello stesso orario richiesti.
PARTE SECONDA – DISCIPLINA TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Art. 12 – Concessioni gratuite ed onerose.
Le concessioni di cui sopra sono sempre onerose, salvo i casi di utilizzo da parte di associazioni senza fini di lucro legalmente
riconosciute di livello nazionale o che hanno sede o sezione nel Comune di Urgnano, per lo svolgimento di attività culturali, sociali,
didattiche ovvero patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
Per beneficiare della gratuità l’utilizzo dovrà essere vincolato alle finalità statutarie dell’associazione.
Per gli incontri organizzati dai gruppi politici è prevista una riduzione del 50% rispetto alla tariffa ordinaria applicata ai privati.
Nel periodo successivo alla convocazione dei comizi elettorali, le concessioni ai gruppi politici saranno gratuite.
In occasione di visite al castello, le persone disabili e i loro accompagnatori potranno accedere a titolo gratuito. Gli insegnanti
che accompagnano le scolaresche beneficeranno della tariffa ridotta prevista per gli alunni.
Art. 13 – Canone di concessione, criteri di determinazione e competenza.
Il canone di concessione (tariffa) e l’importo dovuto a titolo di cauzione sono determinati sulla base di tariffe istituite
dall’Amministrazione Comunale, tenendo conto della diversa qualità dei locali, delle finalità dell’utilizzo e della copertura dei costi
sostenuti dall’Amministrazione.
Art. 14 – Deposito Cauzionale.
Tutti i concessionari (sia a titolo oneroso che gratuito) entro i 10 giorni precedenti l’utilizzo dei locali sono tenuti al versamento del
deposito cauzionale, salvo particolari convenzioni.
La somma versata a titolo di deposito cauzionale sarà trattenuta nel caso in cui i locali non vengano restituiti liberi da ogni ingombro
e debitamente puliti, nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui all’art. 6 del presente regolamento o nel caso in cui
siano stati arrecati danni agli stessi, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 giorni a mezzo bonifico bancario, dopo la verifica degli ambienti utilizzati.

Art. 15 – Modalità e termini di pagamento.
Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta, il richiedente dovrà provvedere al pagamento, a
titolo di caparra, di una somma pari al 50% dell’importo della tariffa dovuta.
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata presso la Biblioteca comunale.
Pena la revoca della concessione, il pagamento del saldo dell’importo della tariffa dovuta dovrà essere effettuato, contestualmente al
pagamento del deposito cauzionale, entro i 10 giorni precedenti l’utilizzo dei locali.
Copia delle ricevute di pagamento del saldo e della cauzione dovranno essere consegnate presso la Biblioteca comunale.
In caso di richieste presentate oltre i termini stabiliti dall’art. 2, il pagamento dell’intera tariffa e della cauzione dovrà essere
effettuato, a pena di decadenza, entro 24 ore dalla comunicazione di accoglimento della richiesta.
Art. 16 – Disdette.
In caso di mancato utilizzo o rinuncia all’utilizzo dei locali, l’Amministrazione Comunale tratterrà la caparra sopra indicata.
Le eventuali richieste di modifica delle date di utilizzo delle sale verranno accettate ad esclusiva discrezione dell’ Amministrazione
Comunale, compatibilmente con le altre richieste di utilizzo e solo se comunicate almeno 15 giorni prima della data fissata per l’uso.
Art. 17 – Esibizione dell’autorizzazione.
L’autorizzazione per l’utilizzo dei locali, dovrà essere consegnata a cura del concessionario al custode del Castello il giorno
dell’utilizzo dei locali medesimi.
Art. 18 – Visite al Castello.
Il Castello di Urgnano è visitabile, su prenotazione e previo pagamento della relativa tariffa, da gruppi composti da almeno 10
persone.
La richiesta di autorizzazione, da far pervenire almeno 30 giorni prima della data della visita, vanno indirizzate al Comune di
Urgnano e compilate su apposito modulo, disponibile presso gli uffici comunali, nonché sul sito: www.urgnano.eu.
La presentazione della domanda non comporta il suo accoglimento e l’eventuale diniego motivato dovrà essere comunicato di norma
entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni del termine per completamento dell’istruttoria.
E’ facoltà dell’Amministrazione accogliere domande presentate in assenza del rispetto del termine dei 30 giorni specificati.
L’Amministrazione Comunale si riserva di promuovere, organizzare e pubblicizzare giornate di apertura del Castello allo scopo di
consentire le visite anche a singoli visitatori.
Art. 19 Decorrenza.
Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
Firma Per presa visione ed accettazione

Data __________________________ ___________________________________________________

