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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA A TERZI 

DEL POLO CULTURALE REGIONALE MULTIDISCIPLINARE ROSSELLINI 

 

 

Art. 1 - Caratteristiche e funzioni dello Spazio Rossellini. 

Lo Spazio Rossellini è adibito dall’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, di seguito A.T.C.L., a polo 

culturale-didattico-formativo multidisciplinare finalizzato a promuovere l’innovazione dello spettacolo 

attraverso l’evoluzione dei linguaggi e delle tecniche espressive e della comunicazione, la realizzazione 

di progetti e rassegne improntati per aeree tematiche, l’interdisciplinarietà e lo scambio di esperienze 

con Paesi dell’Unione Europea. 

 

Art. 2 - Destinazione d'uso. 

Lo Spazio Rossellini è destinato, di norma, allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli dal vivo 

(teatro, musica, danza, attività circense, attività di spettacolo viaggiante e arti performative). 

Lo spazio Rossellini può essere anche utilizzato per manifestazioni di interesse culturale, sociale e 

istituzionale e per altri eventi organizzati o autorizzati da A.T.C.L.  

Lo Spazio Rossellini può altresì essere destinato a manifestazioni ed attività che, nel rispetto della 

funzione istituzionale di rappresentanza del luogo, concorrano ad implementare le risorse destinate agli 

scopi statutari dell’Associazione 

 

Art. 3 - Concessione temporanea. 

La concessione in uso non può in ogni caso contrastare con i criteri generali fissati dallo Statuto di 

A.T.C.L. per il raggiungimento delle finalità della medesima, né, in generale, con i suoi interessi. 

L’uso dello spazio può anche prevedere il rimborso ad A.T.C.L. delle spese di personale, dell’utilizzo dei 

materiali, degli impianti e delle attrezzature audio, luci e video e del relativo tecnico, dei costi relativi 

alle pulizie e consumi per ogni frazione di giornata impegnata, nonché, laddove richiesti, dell’attività di 

comunicazione e promozione e del servizio di biglietteria. 

 

Art. 4 – Procedure e condizioni per il rilascio della concessione temporanea. 

La concessione in uso temporaneo gratuito dello Spazio Rossellini avviene mediante avvisi pubblici, 

salvo diversa determinazione di A.T.C.L. in presenza di rilevanti ed oggettive motivazioni artistiche, 

culturali e sociali. 

La concessione in uso temporaneo oneroso avviene su richiesta formale da inoltrare ad A.T.C.L.  

La concessione viene valutata, rilasciata o respinta dall’Amministratore Delegato, in base a quanto 

disposto dal presente regolamento. 

Tale valutazione si sostanzia in una verifica riguardante le compatibilità con i criteri generali fissati dallo 

Statuto di A.T.C.L. e in generale con le finalità e gli interessi della stessa ed il rispetto degli impegni già 
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previsti in calendario: a tal fine possono essere concordate con il richiedente variazioni alla data, ora, 

modalità esecutive. 

La concessione in uso temporaneo dello Spazio Rossellini è, pertanto, subordinata alla verificata 

disponibilità del medesimo e all’indispensabile rispetto, da parte del soggetto concessionario, delle 

normative e disposizioni di sicurezza vigenti.  

In nessun caso lo spazio Rossellini può essere concesso quando, per la natura e/o caratteristiche della 

manifestazione, vi sia il fondato timore che il pubblico, la sala, gli arredi, le attrezzature o gli impianti 

possano subire danni. 

L’Amministratore Delegato può inoltre revocare in qualunque momento la concessione nel caso in cui 

il richiedente per sua colpa od omissione provochi situazioni di possibile pericolo per il pubblico e per il 

locale o di grave danno per l’immagine dell’ATCL o comunque violi leggi e regolamenti di pubblica 

sicurezza vigenti. 

Il richiedente ha facoltà di annullare la manifestazione dandone notizia scritta ad A.T.C.L. almeno sette 

giorni prima della data prevista per la manifestazione oggetto della richiesta, in tale caso il richiedente 

è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute da A.T.C.L. per la preparazione della 

manifestazione suddetta. 

 

Art. 5 - Obblighi del concessionario. 

È fatto divieto al concessionario di utilizzare lo Spazio per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella 

domanda. 

Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell’effettivo utilizzo dello Spazio 

Rossellini assumerà a proprio carico e cura l’ottenimento di ogni permesso o autorizzazione necessari 

allo svolgimento della manifestazione, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

L’utilizzo dello Spazio Rossellini, degli impianti e delle attrezzature, delle prestazioni di personale e della 

fornitura di eventuali materiali è subordinato all’accettazione e al rispetto di ogni parte del presente 

regolamento e delle norme prescritte in materia di sicurezza in vigore, pena la decadenza della 

concessione stessa. 

Il beneficiario nomina un proprio referente che avrà il compito di interfacciarsi con A.T.C.L. per 

qualunque esigenza o comunicazione. 

Il concessionario è responsabile di eventuali danni causati alla struttura, agli apparati decorativi, agli 

impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature dello spazio e in generale a quanto occasionalmente si 

trova al suo interno durante il periodo di concessione ed è obbligato al loro rimborso completo ad 

A.T.C.L. 

Il concessionario, nell’assumersi ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose - fatte 

salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e, quindi, non imputabili direttamente ed 

indirettamente ad esso - contestualmente, ne esonera A.T.C.L. A tal fine dovrà attivare specifica polizza 

assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose. 
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Il concessionario, durante l’utilizzo dello spazio, si impegna a mantenere indenne A.T.C.L. da qualunque 

pretesa o ragione di soggetti a qualunque titolo coinvolti nella lavorazione e nella realizzazione della 

manifestazione anche per i danni dipendenti da infortuni o da altre cause. 

È fatto divieto al concessionario di sub-concedere l’uso dello Spazio Rossellini. 

In caso di attività coorganizzata con A.T.C.L., tutti gli obblighi di cui al presente articolo sono in capo 

all’altro soggetto coorganizzatore. 

 

Art. 6 - Privacy 

Per la regolare richiesta di concessione dello Spazio Rossellini, è richiesto di fornire dati personali, anche 

sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, A.T.C.L. informa che i dati forniti 

saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per la selezione dei progetti. Relativamente ai 

suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

Del Regolamento U.E./2016/679. I concorrenti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi 

momento. 

 

Art. 7 -  Confidenzialità. 

Il concessionario si impegna espressamente a mantenere confidenziale quanto appreso durante lo 

svolgimento della sua attività e quanto altro relativo ad A.T.C.L.  

È fatto, pertanto, divieto trasmettere informazioni a terzi, con espresso obbligo, di proteggere ogni 

documento, in loro possesso o a loro conoscenza, da terzi non autorizzati. 

Il presente obbligo di riservatezza continuerà ad avere vigore anche dopo la scadenza del rapporto. 

 

Art. 8 - Norme di rinvio finali. 

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto di A.T.C.L. 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, del Codice etico, del Piano 

della sicurezza, nonché del Codice Civile e, per recepimento, le leggi in materia ove compatibili con la 

natura giuridica di A.T.C.L. 

 

Art. 9 - Pubblicazione. 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di A.T.C.L. nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 


