COMTINEDI CETRARO
(Provinciadi Cosenza)

REGOLAMENTOPERL'IJSOE LA
_
GESTIONEDEL TEATROCOMI.JNALE
DISCUSSIONEED APPROVAZIONE

Approvatocon deliberazione
del ConsiglioComunalen. 53 in data2911212010

per l'uso e la gestionedel TeatroComunale
Regolamento
"Filippo Lanza"
(AppRovATO CON DELTBERADI CONSIGLIO COMLTNALEN. 53 DEL 29 DICEMBRE
2010)
Art. I
Definizione e finalità
Il Teatro Comunale, denominato "Filippo Lanza", è destinato allo svolgimento di spettacoli
cinematograficie teatrali, concerti, balletti, mostre conferenze,convegni riunioni e comunque di
manifestazioniculturali e sociali che a giudizio dell'AmministrazioneComunalesarannoritenuti di
interesseo di notevole imporlanza per la crescitaculturale e sociale della Comunità locale. La
strutturae cosìcomPosta:
- Piano terra,Livello di ingresso,camerini,servizi igienici, ambito tecnico,locale accettazione,
platean.168posti
- Primo Piano,Livello l: gallerian. 98 posti, serviziigienici, locali tecnici,cabinaproiezione,
locale
buvefte.
Art.2
Quadro delle competenze
Sono competentiin materia di Teatro Comunale, ciascuno per la parte indicata nei successivi
articoli i seguentiorgani:
' il ConsiglioComunale;
.
4.T1 'l la Giunta Municipale;
r'"'
del Servizio.
il Responsabile
i*rt' 3
èimpetenze del Consiglio Comunale
al Consiglio Comunale procederealla determinazionedelle tariffe per l'utllizzo del Teatro
S,Detta
Comunale e fornire ogni altro indirizzo, non gestionale,non ricompreso nelle competenzedella
Giunta Municipale.
Art.4
Competenzedella Giunta Municipale
quali:
e regolamentazione
Spettanoalla GiuntaMunicipalepoteridi indirizzo,programmazione
' individuazione degli indirizzi generali al fine di razionalizzare l'utllizzo della struttura e
permettereun'ottimaleproglammazionedelle attività da svolgerein essa;
'featro
. la determinazione
o la concessione
della
in merito all'assunzionedirettadella gestionedel
gestioneaterzi;
' la disciplinageneraledelle.tariffeper la fruizione;
del Servizio,individuare
i
Spettaalla GiuntaMunicipale,medianteatti di indirizzoal Responsabile
costitutivi
presente
elementi
del
degli
sulla
base
criteri per la scelta del concessionario,
Regolamento.
Art.5
del Servizio
Competenzedel Responsabile
del Servizio:
Spettaal Responsabile
' rilasciareconcessioni
in uso del TeatroComunale;
' approvare,con determina,gli schemi di convenzioneadottatinel rispettodegli atti di indirizzo
dellaGiuntaMunicipalee clelpresenteRegolamento;
. stipularele convenzionicon concessionari
dellastruttura,in casodi gestioneindiretta;
clegliobiettivie dei programmi
ogni altro compito gestionalerelativoall'attuazione
. cserciterre
e
GiuntaMunicipale.
clalla
Comunale
dal
Consiglio
clefìniticon gli atti di indirizzoadottati
Art.6
in uso, tariffa
Gestione,concessione
Si intendono:

'.'.'-.

- per gestione,le modalità con le quali la Giunîa Municipalestabilisceche venga gestitala struttura
la gestioneo concederlaa soggettiesterni
direttamente
scegliendodi esercitare
e l'attività connessa,
tramitestipuladi convenzione;
- per concessione
in uso, il provvedimentocon il quale l'Amministrazione Comunale,tramite
provvedimentodel Responsabiledel Servizio, autorizzaI'uso temporaneo della struttura per io
svolgimentodelle attività nella stessapreviste;
- per tartffa, la somma che l'utente in uso deve versare all'Amministrazione Comunale o
i onario per I' uttlizzo della struttura.
all' eventualeconcess
Art.7
Forme di gestione
La gestionedel Teatro Comunalepuo essereesercitatain una delle forme previstedal T.U.E.L.
approvato con decreto legislativo n. 26712000, tra le quali quella assunta direttamente
dall'Amministrazione Comunale o in economia, cioè indirettamente, in concessionea terzi,
mediantestipuladi convenzionecon Enti, Associazionio privati, comunquesoggettiestemi.
Gestionediretta
Qualorail Consiglio Comunalescelgala gestionediretta,all'Amministrazione Comunalee affidata
la vigilanza, la conservazionee manutenzionedella struttura,nonché il compito di regolamentare
l'organrzzazionedelle attività promossedirettamentee le modalitàdi fruizione con le concessioniin
uso, secondole norme generalidel presenteRegolamento.
Nel caso di sceltadi gestionediretta il Consiglio Comunalesi riserva la facoltà di istituire una
Commissioneconsultivaai sensidell'Art. l6 punto 5 dello StatutoComunalee dell'Art. l3 bis del
Regolamentoper il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi generali del presente
Regolamentoe della normativa vigente.
Gestioneindiretta
'|trel caso di scelta della Giunta Municipale della gestioneindiretta, essa può esseredisposta e
.a\fidata in concessionea uno dei soggetti di cui al successivo Ar1. 8 mediante stipula di
ddnvenzione.
it l ru.o di sceltadi gestioneindirettail ConsiglioCoirrtinaiesi riserva la facolta di istituire una
Óommissione di vigllanza ai sensi nel rispe11.rjr.r principi generali del presenteRegolarytentoe
vi gente.
della ncrma1ir72
viene effettuata previo confronto concorenziale tra i soggetti
La scelta del concessionari<.r
proceduraad evidenzapubblica, sulla base di idoneo capitolato
tramite
per
selezione
richiedenti
d'oneri,salvochenon ricorranoi requisitidell'esclusivaanorrnadi legge.
L'affido della gestioneverrà dispostocon provvedimentodellaGiuntaMunicipale.
perlomenole seguenticlausoleessenziali:
devonocontenere
o l'atto di concessione
La convenzione
forma, soggetti(parti), descrizionee localizzazionedella struttura,inventario, durata,modalità di
rinnovo, causedi risoluzioneo di rescissione,canoneannuo,orario di utilizzo, tariffe, soggetti
utllizzatori, forme di utilizzo particolari, diritti e doveri dell'Amministrazione,diritti e doveri del
delle controversie,sanzionie penali
copeftureassicurative.fbrrnedi composizione
concessionario,
per inadempimento.
ruttura dovrà esse
La sestione
affidanteun canoneannuo
all'Amministrazione
L'affidatariodellagestioneò tenutoa corrispondere
Municipale;
da stabilirsida parledella Giunta
- alla consegnae alla riconsegnadella strutturadeve essere redatto in contraddittorio
I'inventariodei beni;
- la strutturaaffidatain gestionedeve essereconservatain ottimo stato di funzionamento,con
alla scadenza,rn perfettaeffrcienzae statodi conservazione;
I'obbligodi riconsegnarla,
- è fatto obbligo all'affidatario di relazionareperiodicamentesull'andamentoeconomico e
del presente
funzionaledella gestionee di far rispettareagli utenti della struttura i contenr"rti
Regolamento;
- sonoa totalecaricodell'affidatariogli oneri cli gestione,la manutenzioneordinariaed eventuali
per cui sussiste
l'obbligodel ripristinoimmediato;
danniderivantidall'r-rtilizzo
- l'affìdatariosi assumeogni responsabilitàconnessacon I'trtilizzo della strutturaa mezzo di
vc:
idrrncccopertì.lrc
assicttrlrti

- in accordopreventivocon I'AmministrazioneComunale,è ammessala concessione
in uso a terzi
della struttura, compatibilmente con il normale utllizzo e nel rispetto della destinazioned'uso,
nonchéla messaa disposizionedi idonei spazie fascetemporali di utilizzo,sulla scortadi richieste
di soggettidi cui all'Art. 2, anchecon tariffe agevolate;
l'Amministrazionesi riserva I'uso gratuitodella strutturaper esigenzeistituzionaliprevio congruo
preawiso;
La politicatariffariaviene stabilitadal ConsiglioComunalee ridefinitadallaGiuntaComunale;
l'AmministrazioneComunale si riserva la facoltà di revoca in caso di gravi deficienzenella
manutenzioneo nella gestione della struttura accertatedall'Amministrazionestessao in caso di
dell'attivitàdel gestore.
o cessazione
scioglimento
definisce
Comunale
con proprio atto:
Giunta
La
. i critericon cui assegnarele concessioni;
. la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario,con
particolareriguardo alla suddivisionedei compiti di manutenzioneordinaria(a carico del gestore)e
(a caricodel Comune);
straordinaria
' la duratadella concessione.
La duratadella concessione,
che e rinnovabileannualmente
con ano
massimo
a
un
di
anni
2,previa
verifica
fino
della
convenienzae
delpubblicointeresse,
motivato
per il
La buonagestionee conduzionedella strutturadata in concessioneè condizionenecessaria
mantenimentoe l'eventualerinnovo dellamedesima.
Contrbilità e rendiconto
Il concessionariodovrà presentarerendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla
gestione
dell'impianto.
Con cadenzaannuale il concessionariodovrà altresì presentareun prospettodi eventuali lavori di
manutenzioneeffettuata nell'anno conclusoe un prospetto di eventuali lavori di manutenzione
.1=
(' r.'1"..:'\rogramm afada effettuarsinelI' eserciziosuccessivo.
concessione
,Revoca
-1t
in gestionedella strutturasonotevocatedalla AmministrazioneComunalequando:
concessioni
f.F
ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezzanon siano effetfuati
manutenzione
"là
g'econdo
le clausolepreviste nelle specificheconvenzion|'
/ -la conduzionetecnica e funzionale della strutturasia tale da pregiudicareI'incolumità e la salute
degli utenti;
-vi sianogravi inadempimentidi obblighi contrattualiimputabili al concessionario.
Art.8
Utenti
Il TeatroComunaleè a disposizionedi:
a) Tutte le Scuolepresentisul territorio Comunale;
Filodrammatichelocali;
b) Cornpagnie
c) Entie Associazionioperantisul tenitoriodel Comune;
fisiche,Enti o Associazionichene richiedanoI'utllizzo.
d) Persone
Art.9
in uso
Concessione
per lo svolgimentodelleattivitàe
Il TeatroComunalepuò essereconcessoin usotemporaneamente
ai soggetti,di cui all'Art. 2, che ne facciano richiesta, compatibilmentecon le esigenze
organizzativedell'Ente, a titolo oneroso, a titolo gratuito o con accordi econornicamente
vantaggiosiper il Comune, previo atto di indtizzo scaturentedal potere discrezionalein materia
e degli indirizzi
dellaGiuntaComunale,nel rispettodellenormegeneralidel presenteRegolamento
del ConsiglioComunale.
Questotipo di avforizzazioneall'utilizzo del Teatro, ha il stro fondamentoin una concessione
amministrativa,
soggettaa tutte le normeche regolanoquestamateriaancheper quantorigr,rarda
I'esecuzione
di provvedimentid'autoritàcomunale.
le attivitàindicatenella
esclusivamente
La concessione
in uso della strutturadà dirittoa esercitare
concessione
stessa.
A frontedellaconcessioncin uso a titolo onerosoi soggettiutilizzatorisonotenutial pagamentodi
annualnrente
in
un onereconccssolit).
ncr r''gni eiorno.sulla base clclletariffc predeterminate

dal consiglio comunale secondoi costi di gestionee
conformità della politica tariffaria adottata
manutenzione.
la tariffa, in misura da stabilirsi di volta in volta, nel caso
È iu.otta della Giunta Municipale ridurre
per manifestazioniculturali/artistiche,di particolareinteressesocialee collettivo, ad
di concessione
associazionio soggettinon aventi fini di lucro.
Àssociazionifiiantropiche,organizzazionisindacali,
puo essereconsentitaa Istituzioni scolastichedel territorio
Lu-.or,r.rrione in .,ro u titoló gratuito
Compagnie teatrali di tipo amatoriale locali per
,o-unut*, Associazioni socio-culturali e
di attività volte allo sviluppo sociale,civile
i,allertimentodi particolari iniziative e l'organizzazione
delle risorse esistenti sul territorio in
e culturale della comunità locale e alla valorizzazione
quest'ambito.
\
,
-^-^-r:^.^+^c(^^ai
per l'utrlizzo a titolo gratuitosaràregolanzzatamediante"contrattodi comodato"
La concessione
sensidell'art.1083e segg.del CodiceCiviie'
semprecon i soggetti
la concessione,
L,Amminis ftazioneri ,Irl.ruo ancorala facoltà di formalizzare
vantaggiosiper I'Ente sia sul piano
di cui all,ar1.2, dietro stipula di accordi parlicolarmente
d'immagine'
economicoche su quello dellapubblicautilità e del ritorno
Art. 10
Richiestad'uso
del reatro Comunale, hanno l'obbligo di
Gii ,.tenti, che intendano awalersi delle strutture
avvalendosidi modulo appositamente
pr"r"ntur., almenocinque giomi prima, domandaal Comune,
predisposto.
i.lelleàomande,a penadi inammissibilità,sonoprecisati:
codice fiscaleo partita IVA, nonché
a) denominarione,rcgionesociale,sede,domicilio o recapito,
del legale rappresentanteovvero del
nominativo del sogietto richiedente owero nominativo
del soggettorichiedente;
responsabile
plogrammataed indicazionedei giornooggettodellarichiesta;
$ à"r.ririone dell'iniziativa
alle attività organtzzate
q di.rriur-ione delle condizioni di onerositào di gratuitàper i parlecipanti
pubblicospettatore:
I'eventuale
èroer
I':'
soggetto richiedentedichiara di assumereogni responsabilitàcivile e
\ella domanda,rnoltre, il
della struttura' possono derivare a
iJatrimonialeper eventuali Aanni che, duranfe l'uttlizzazione
e patrimoniale.
il comune da ogni e qualsivogliaresponsabilità.civile
;;orà,-.ron"rando
"rutili'rto
' il;;;;;
che dovrà
al
richiedente,
venga autorrzzato,sarà data comunicazioneformale
6;i;;;
parte degli Enti e organi preposti (SIAE'
ottenerele preventive lutortzzazioni, quandorichieste,da
p.S, ENPALS), intendendosiil Comunesollevatoda ogni responsabilitàche potesse
Aurorizzazroni
copia dell'autorizzrzionesarà inviata
derivarnein tal senso.eualora la gestionesia affidata aterzi,
al Gestore.
o da privati,l'Amministrazione
Nel casoin cui gli spettacolisianoorganizzafrdaEnti, Associazioni
o quant'altroverrà collocato
atttezzature
Comunaledeclinaogni ,"rponsabilitÀ per quantoriguarda
nei locali del Teatrocomunaleda suddettisoggetti'
del reatro comunaleobbligaall'uso coretto delleattrezzatute
In ogni casol,autortzzazioneall'uso
finzionale.
secondola loro destinazione
in dotazione,
i progetti arlistici programmati
Nella concessionein Llso clel Teatro avranno precedenza
direttamentedall'Ente Gestore'
e le manifestazionieio attività organizzaî.e
annualmente
in uso sarà effettuatain base
Nel caso <ti piu richieste d'uso contemporaneoI'assegnazione
clèlledomande,anchea piu progetti arlistici dello stesso
all,ordine.ronologicodi presentazione
tipo.
Art. 11
Oncri finanziari
al pagamelltodi una tariffà,
Di normala concessionein uso del reatro comunaleè conclizionafa
nellamisurafissatanell'AllegatoA clelpresenteRegolamento.
cui
idoneao poltzzafideir-rssoria,la
È i;;i;;. ;l.ri.o clelrichiecle'teil versamentodi una cauzio'e
La cauzioneverràrestituitaal termine
entitàè stabilitanell,AllegatoA del presenteRegolamento.
si impegna a produrre lo
dell'uso autorizzato.Nel caso clella pohzza lìdeiussoriail comune
svincolodellastessa.

za.I

ln caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all'immobile o alla strumentazione
Comunaleprovvederàad incameraredalla somma versata a titolo di
esistente,l'Amministrazione
cauzioneI'importo occorrenteper il ripristino delle cosedanneggiateo rivalersi tramite la garanzia
dellapolizzafideiussoria,salvo in ogni casol'obbligo di risarcimentoper i maggioridanni arrecati.
La taiffa d'uso e la cauzionedevono esserecorrispostialmeno cinque giorni prima della data
frssataper la manifestazione.
Il mancato pagamentoentro i termini e I'omessa presentazionedelle ricevute dell'avvenuto
versamentocomportala non concessioneall'utilizzo del Teatro.
L'uso del Teatro Comunaleè gratuito per i fini istituzionali.La strutturadovrà essererestituitanel
.,/'
medesimostatoin cui e stataconsegnata.
in uso sarannoa caricodell'utentele pulizie della strutturae degli arredi.
In casodi concessione
Art 12
Posti autorizzati
È futto divieto assolutodi consentirel'ingresso di un nlrmerodi spettatorisuperiorerispetto ai posti
autorrzzatí,con conseguenteresponsabilitàcivile e penale a chi è stato autorizzatoper I'uso del
teatro.
Art. 13
Divieti
Sonovietatetutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristichedella iniziativa per cui
il Teatro Comunale viene concesso.Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati,
l'utilizzatore sarà responsabiledei danni arrecati e lo stessosi impegna a rimborsare all'Ente le
spesedi riparazionedi tali danni.
L'utiltzzo non può essereconcessoper manifestazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon
costume,ed in ogni casotali attività non potrannoesserercalizzateda parte dell'utente.
.f'uso del Teatro Comunale non può essereconcessoper cerimonie di qualsiasinatura, quali
rfatrimoni e battesimi,né per festeprivate.

Àt. tc
I

RFsponsabileper la Scuola
'Íj'utilizzo del Teatro Comunale da parte di tutte le Scuole presenti nel territorio Comunaleè
... ../subordinatoad accordocon il Comuneo con I'Ente gestore.In ogni casogli Istituti scolasticidicui
al presentearticolo sono tenuti a designareun Responsabileper i rapporti con il Comune o con
l'Ente gestore.
Art. 15
Inibizione dall'uso della struttura ai soggettiche violano il Regolamento
Nel caso in cui un utente non rispetti le norme di cui al presenteregolamento,o restituiscaal
del Serviziocompetente,
terminedell'uso la strutturain condizioninon decorose.il Responsabiìe
d'ufficio o su segnalazionedell'Amministrazioneo dell'Ente gestore,può disporre I'inibizione
dell'utentedall'uso della strutturafino a che non venga ripristinato lo stato di decoro ovvsro
per provvedered'ufficio alle pulizieo alle riparazioni.
necessarie
venganorimborsatele spese.resesi
Art. 16
Disposizionitransitorie e finali
l) Rinvii
Perquantonon previstodal presenteRegolamentosi rinvia:
' a l l a L . R . n . 4 8 / 1 9 9 1e s . m . i . p e r l ef o r m ed i g e s t i o n de c i s e r v i z pi u b b l i c i ;
' alla vigentenormativain materiadi concessionie appaltiper le forme di gestionein concessione;
' alla normativacivilistica,fiscalee di contabilitàpubblicavigenteper i profili contabilie fiscaliper
quantonon specificamente
disciplinatodal presenteregolamento.
Art. 17
Norme transitorie
Il presente
entfain vigorealla datacli esecutivitàdella deliberadi approvazione.
Regolarnento
con
incornpatibili
tuttele disposizioni
sonoabrogate
All'entratain vigoreclelpresente
Regolamento
q u î n t od a e s s op r e ri s t o .

AllegatoA
TARIFFEPERL'USO DEL TEATROCOMTINALEE CAUZIONE
1. PERMANIFESTAZIONI NON A SCOPODI LUCRO
€ 100- Cauzione
€ 150
Tariffasiornaliera:
l. Scuolepresentinel territorio Comunaletariffa ridotta al 50o/o,
2. Enti o Associazioniaventisedenel Comune,in occasionedi manifestazioni
promossein
collaborazione
con l'AmministrazioneComunaleo per manifestazioni
non a pagamento
Tariffanondovuta;
3. Enti, Associazionio privati aventisedenel ComuneTariffa Ridottadel 50%:
4. Enti, Associazionio privati non aventisedenel ComuneTariffa Intera;
5. Istitutiscolasticinon aventisedenel ComuneTariffa Intera:
N.B. - II prezzocomprendeun mattinoo un pomeriggioo una seranecessariper montaggioe prove.
2. PER MANIFESTAZIONI A SCOPO DI LUCRO
Latariffa giornalieraè pari ad€200 e la Cauzioneè pari ad Euro 150
!.
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AllegatoB
M O D E L L OR IC H IE S T AU S OT E A T ROCOMUNALE
Al Sig. Sindacodel Comnie di Cetraro

in qualitàdi

I1 sot[oscritto

con

sedelegalein
codicefi scale/PartitaIVA

,Yia/Piazza,n.o

CHIEDE
I'utilizzodel TeatroComunale"FilippoLanza"sito in PiazzaleVivona,conla seguente
attrezzatura di massima :

LUCI
1\ PTAZZATO
2) FONICA
ESIGENZEPARTICOLARI (specificare):

'

per effeituarela seguentemanifestazione:
a. SPETTACOLO
b. MOSTRA
c. PREMIAZIONE
d. CONVEGNO
e. CONFERENZA
f. ALTRO (specificare)

nei seguentigiorni:
GIORNO

dalleore
alle ore
dalleore
alle ore
dalleore
alle ore
dalleore
alle ore
dalleore
alle ore
Su tutto il materialepubblicitarioo informativoprodottoda parledel sottoscritto,i1marchio
TeatroComunale"Filippo Lanza",inequivocabiln-rente,
compariràsolo come luogo di
effettuazione
dellamanifestazione,
e saràcompostocon un caratteretipografìcodel 50%
rispettoal marchiodella manifestazione.
In casodi inadempienza
si convienea caricodel
sottoscrittounapenalepari ad € 50,00(cinquanta).
Il sottoscritto:
- solleval'ArnministrazioneComunaleper eventualiclannia personecheinteru'engano
alla
nianifèstazione
di cui alla presente
richiesta;
- dichiaradi al'erpresovisionedelRegolanrento
per Ia gestione
delleattivitàcontoterziclel
'l'catrrr
Coi'nr-rnaIc
"FiIi ppo ltanza".

GIORNO
GIORNO
GIORNO
GIORNO

quanto di
ad accettareincondizionatamente
Nel casodi accoglimentodella richiestasi obbliga
seguitosPecificato:
comecondizioneessenziare
- ad osservare
il Regolamentoper la gestionedel reatro comunale
per l'effettu azionedel servizio;
verificarsi alla
- a rimborsarel'Amministrazione comunaleper eventuali danni che dovessero
facenteparte durantela manifestazionedi cui alla
strutturaed a quantoin essacontenutoo di essa
presenterichiesta,
proprio lavoro
- a ritirare ìe scenografiee quant'altroportatonel teatro per la realizzazionedel
a quellodell'ultimo giorno d'uso del locale;
entroe non oltre il giomo successivo
- a non usarecoriandoli e/o stelle filanti ed altro materialesimile altamenteinfiammabile
all'internodello stabileo per eventualiscene;
quant'altro
- a lasciareil palcoscenicoperfettamentepulito e sgombrodi scene,mobili e
per Ia manifestazione effettuata;
necessitatb
non prima di
- selo spettacoloè rivolto ad un pubblicoscolasticoa far accederein salalo stesso
(e non dell'orariofissatosul programma);
un quartod,ora dall'inizio realedello spettacolo
chenon causino
- a non usarechiodi o viti per il montaggiodelle scenografiema mezzialternativi
del pianopalcoscenico;
un deterioramento
registae
- a non fumaree far rispettareil divieto di fumo da tutti gli astanti(attori,tecnici,
per eventualiscene
assolutamente
pubblico)all'intemo di tutti i vani del teatroe non usare
macchinariche Producanofumo'
previsto dalle normativevigenti in
Le pratichedi biglietteria, SIAE ed ENPALS e quant'altro
*.\
-\aì*
del sottoscritto,a cura e
alla tipologia della manifestazionesarannoespletatea carico
di quest'ultimo'
. 'sbbse
.' ,' 1
lo
:
pef quantonon compresonegli obblighidel sottoscrittomenzionatinellapresenterichiesta,
. . stessotÍilizzerèti locali concessisecondole disposizioniche gli sarannoindicatedal Comune
del servizio'
il Responsabile
i .,,-.tramite
t'í;r:;^.ol^r.,
per quanto concerîe l'affissionedei propri materiali pubblicitari'utilizzeràle
simboli,cartellio simili
a tal scopopreposte,con divietodi far uso di bandiere,
bacheche
all'esternodel teatroin argomento'
Data

FIRMA

natoil
II sottoscritto
"Filippo Lanza" e quanto riPorlato negli
accettail regolamentoper la gestionedel Teatrocomunale
(68".
allegati"A" e
Data

FIRMA

