
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 

DEL CENTRO CIVICO MANNELLI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 1 Oggetto del regolamento  

1. Il presente regolamento definisce le norme e condizioni che regolano le concessioni a 

terzi di utilizzo temporaneo del piano terra (il piano primo viene gestito direttamente dal 

Comune di Campiglia Marittima) Centro Civico Mannelli per l'effettuazione di 

manifestazioni ed iniziative di vario genere. 

Gli spazi suscettibili di concessione in uso temporaneo sono i seguenti:  

- Piano terra del Centro 

 

Art. 2  Orari d’uso 

L’utilizzo del Centro potrà essere concesso in orari e giornate concordati con gli uffici della 

S.E.FI. Srl. 

  

Art. 3 Soggetti richiedenti, tipologie e compatibilità delle iniziative     

1. L’utilizzo delle sale e degli spazi è dedicato alle iniziative e alle manifestazioni di 

carattere istituzionale patrocinate o autorizzate dal Comune. 

 

2. Le richieste possono essere presentate sia da soggetti giuridici non profit che da 

soggetti giuridici profit, a titolo indicativo per iniziative e manifestazioni a carattere 

turistico, sociale o culturale, convegni, conferenze, iniziative didattiche e di formazione, 

concerti, Mostre e iniziative artistiche in genere, matrimoni civili. 

 

3. Non è comunque consentito l’utilizzo per: • attività che contrastino con i principi e i 

valori espressi nello Statuto della SEFI SRL; • attività dalle quali possa derivare un possibile 

pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative del Comune e/o della SEFI SRL ; • eventi 

che non siano coerenti con la struttura architettonica e con il valore storico e artistico degli 

spazi; • eventi con amplificazione sonora e con allestimenti non compatibili con il contesto 

ambientale, • installazione di strutture, arredi e strumentazioni che non rispettino le norme 

di sicurezza e la tutela degli immobili di valore storico-artistico;  

 

4. Gli utilizzi previsti dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di 

sicurezza per locali aperti al pubblico, nel rispetto delle normative relative alla prevenzione 

incendi e ai relativi piani dell’emergenza ed evacuazione approvati. 

 

Art. 4 Modalità di utilizzo delle sale  

 

1.  E’ tassativamente vietato apportare qualsiasi modifica o intervento sull’immobile, 

praticare fori su muri, pavimenti, mobili, vetri e piantare chiodi, stendere vernici, adesivi 

ecc.  

2. La S.E.Fi. srl non si assume alcuna responsabilità in relazione ai beni depositati nei locali  

in uso al concessionario, per cui non è tenuta a rispondere per eventuali ammanchi, 

deterioramenti o furti subiti dagli utilizzatori.  

3. Il Concessionario garantisce, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e e 

civile uso e dei beni in esso contenuti accettando di attenersi alle norme prescritte nell’atto 

di concessione.  

4. Le sale e gli spazi dovranno essere mantenuti in ordine e ripuliti; gli impianti 

(illuminazione, amplificazione) dovranno essere spenti non appena terminato l’evento.  



5. In caso di ripetuto uso delle sale, degli spazi e degli impianti non conforme a quanto 

previsto dal presente regolamento. La S.E.Fi. srl si riserva la facoltà di negarne la 

concessione ai soggetti o alle organizzazioni che ne risultino responsabili.  

6. In particolare il Concessionario è tenuto a:  

- Riconsegnare i locali nelle stesse condizioni in cui sono stati concessi;  

- Non effettuare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi della sala e 

dei servizi;  

- Riconsegnare le chiavi nei termini indicati dalla S.E.Fi. Srl al momento della consegna;  

- Conservare personalmente le chiavi della sala, che non possono in nessun caso essere 

affidate a terzi o ad altri appartenenti al proprio Ente o Associazione, rimanendone 

comunque a tutti gli effetti responsabile;  

7.  E' assolutamente vietato l’uso delle sale come: - Sede, anche provvisoria - Deposito, 

anche temporaneo, di attrezzature, mobili, impianti, documenti, stampanti ecc.; 

8. Gli enti, le associazioni, i soggetti che intendono utilizzare gli spazi  possono richiedere 

l’uso periodico e ripetuto di una determinata sala, che può essere concesso compatibilmente 

con le necessità complessive di tutti i gruppi ed Associazioni presenti sul territorio.  

9. Gli enti, le associazioni, i soggetti che intendono utilizzare gli spazi del Mannelli sopra 

descritti inoltre si impegnano a:  

- corrispondere al Comune il corrispettivo indicato nell’atto di concessione, secondo le 

tariffe vigenti;    

- assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante la 

gestione delle iniziative autorizzate, ivi compresi il furto, l'incendio nonchè per atti o fatti 

illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso dell'iniziativa stessa, sia per 

fatto proprio che di terzi; il richiedente dovrà, in particolare, esonerare espressamente il 

Comune da ogni conseguente responsabilità ivi comprese quelle derivanti 

dall’applicazione del D.lgs. n. 81/08;    

- al risarcimento per eventuali danni che fossero prodotti agli spazi, reperti, attrezzature, 

suppellettili e impianti presenti presso ciascuno degli spazi concessi in uso, oltre alle 

percorrenze e/o porticati interni posti al piano terreno del Palazzo;    

- assumere l'impegno ad osservare gli adempimenti e le prescrizioni previsti dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza e dal "Piano di emergenza ed evacuazione " 

attraverso l'individuazione di un referente che dovrà collaborare col personale di SEFI 

SRL in servizio ed essere presente in loco per l'intera durata dell'iniziativa a partire dalla 

fase preparatoria fino allo sgombero dei locali;    

- nominare un responsabile che assumerà e svolgerà il ruolo e le funzioni di direttore della 

struttura per tutta la durata del suo utilizzo ai sensi del D.lgs. n. 81/08. 

- assumere l'impegno di osservare le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e di ogni 

adempimento previsto dalla normativa vigente, a seconda del tipo di iniziativa; in 

particolare, nel caso in cui l’iniziativa preveda la diffusione musicale, il richiedente dovrà 

dichiarare l’assunzione a proprio carico degli oneri SIAE e della gestione dei rapporti con 

la relativa agenzia;    

 

Art.4 Richiesta di concessione delle sale Civico Mannelli 

 

1. Chiunque intenda utilizzare le sale o gli spazi del Centro è tenuto a compilare una 

richiesta scritta e consegnarla alla S.E.Fi. Srl anche tramite mail, dichiarando il proprio 

impegno al rispetto di quanto riportato all’art. 3 comma 10 del presente regolamento che 



dovrà altresì essere espressamente accettato in tutte le sue parti attraverso apposizione di 

firma da parte del legale rappresentante, con l’ulteriore indicazione delle generalità del 

richiedente, l’individuazione della sala o dello spazio richiesto, il giorno o il periodo e la 

fascia oraria richiesta, l’iniziativa e le attività che si intendono svolgere, il numero massimo 

presunto di persone che vi potranno accedere (limitato comunque alle capienze massime 

delle sale), il nominativo del responsabile della sala nel corso della iniziativa e la 

dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nel presente 

Regolamento.  

2. In presenza di più richieste coincidenti per data di presentazione fa fede l’ordine 

cronologico di registrazione al protocollo. 

 3. Ottenuta la disponibilità, il richiedente, è autorizzato a ritirare le chiavi della sala nella 

giornata concordata con l'Ufficio amministrazione della S.E.Fi srl. Le chiavi vengono 

consegnate in caso di affidamento a pagamento, solo dietro esibizione della ricevuta di 

pagamento del corrispettivo e devono essere riconsegnate, a cura del richiedente, con le 

modalità previste nella concessione. 

 4. Le tariffe per l’utilizzo delle sale , onnicomprensive delle spese di energia elettrica e di 

riscaldamento, sono comunicate dalla S.E.Fi Srl in base ad indicazioni della Giunta 

Comunale che ha la facoltà di modificarle annualmente, in occasione dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione e indicate sul sito.  

  

Art.5 Pagamento e tariffe 

1. le tariffe per l'uso temporaneo degli spazi, sono indicate al piano tariffario approvato, 

aggiornabile periodicamente previa deliberazione del competente organo della società.    

2. Il pagamento della tariffa può essere effettuato presso l'ufficio amministrativo della 

S.E.Fi. Srl in via della Fiera n.3 a Venturina Terme o tramite bonifico bancario al seguente 

IBAN IT78N0846170640000010387108 

3. La ricevuta del pagamento deve essere presentata all’atto del ritiro delle chiavi. 

4. nei casi un cui il Comune di Campiglia Marittima patrocini le manifestazioni e ne faccia 

espressa richiesta scritta alla S.E.Fi Srl, gli utilizzatori saranno tenuti al pagamento delle 

sole spese vive e dei costi generali per la fruizione degli spazi.  

 

Art. 6 Condizioni di revoca e azioni di tutela  

1. La concessione può essere revocata in ogni momento nel caso in cui la S.E.Fi. Srl abbia 

la necessità di disporre del locale o degli spazi concessi, a causa di esigenze pubbliche 

inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse.  

2. In tal caso la Società è tenuta a restituire al richiedente il corrispettivo versato, venendo 

invece sollevata dall’obbligo di rimborsare eventuali spese sostenute o di corrispondere 

risarcimenti per danni.  

3. La concessione può essere inoltre revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nella ipotesi 

di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell’atto di 

concessione;.  

4. Il concessionario può recedere, senza spese, dalla richiesta o dalla concessione, con 

comunicazione scritta da presentare alla S.E.Fi. Srl  almeno 30 giorni prima della data di 

utilizzo. 

5. SEFI SRL si riserva anche durante lo svolgimento dell’iniziativa di revocare la 

concessione d’uso delle strutture per ragioni di pubblico interesse o di accertata 



incompatibilità con quanto dichiarato nella domanda di concessione; in tali casi non sarà 

dovuta al concessionario indennità alcuna.  

6. A propria legittima tutela, la S.E.Fi. Srl , si riserva la facoltà di sospendere in qualunque 

momento la concessione d’uso dei locali, qualora venga a conoscenza di un uso improprio 

effettuato da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti dal 

presente regolamento e di intraprendere le opportune azioni legali, qualora ne ricorrano i 

presupposti. 

7. SEFI SRL, inoltre, si riserva di intraprendere ogni iniziativa ritenuta indispensabile per la 

tutela dell’incolumità dei partecipanti, e della salvaguardia delle strutture, attrezzature, 

impianti e reperti contenuti nelle strutture.  

 

Art. 7 Divieti  

 

E’ fatto assoluto divieto di utilizzare gli spazi concessi in uso per scopi diversi rispetto a 

quelli indicati nella domanda e, a quelli di cui ai precedenti articoli e/o modificare 

l’immobile o i beni mobili, impianti e attrezzature eventualmente contenute (muri, soffitti, 

pavimenti, impianti, reperti, infissi e suppellettili) ove si svolge l’iniziativa.  

 

Art. 8 Risarcimento danni  

 

1. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli 

arredi, agli impianti, a seguito di apposita stima effettuata dall’Ufficio tecnico comunale. Il 

firmatario della richiesta di utilizzazione degli spazi, a titolo personale o in rappresentanza 

di Ente, Associazione, organizzazione o società, assume la responsabilità relativa 

all’organizzazione e svolgimento della manifestazione, nonché all’incolumità del pubblico 

che vi interviene, il cui numero non potrà superare il limite fissato nei collaudi e nelle 

norme di sicurezza interne.  

2. In caso di inadempienza si procede all’avvio del procedimento per la riscossione coattiva, 

fatta salva la facoltà dell’Ente di sporgere denuncia all’autorità competente.  

3. E’ a carico del Concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico della 

S.E.Fi. srl, l’obbligo del risarcimento dei danni cagionati a persone o cose di terzi, incluso lo 

stesso Comune di Campiglia Marittima proprietario dell'immobile, in occasione dell’utilizzo 

della sala. 

 

Art.9 Disposizioni finali  

 

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento a 

quanto stabilito dal Codice Civile.  

 

Art. 10 Entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera del Cda  di  

approvazione, previa delibera autorizzatoria di Giunta Comunale.  

2. Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito della S.E.Fi. Srl e affissa nei 

locali del Centro Civico Mannelli.  


