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Art. 1 Premessa 

Il Comune di Abano Terme individua le sale espositive presso il Montirone, di cui 
ha la proprietà e la gestione, quali spazi da destinare a soggetti pubblici e privati 
per manifestazioni artistiche da svolgersi tramite mostre. L’Amministrazione 
Comunale si riserva in ogni caso di valutare l’opportunità di utilizzo delle sale di 
proprietà pubblica da parte degli espositori concessionari per eventi per finalità 
culturali atte a promuovere l’iniziativa in corso durante l’esposizione. 

 
 

Art. 2 Gestione delle sale e modalità d’uso 
Il concessionario si impegna: 

• al rispetto della normativa in materia di sicurezza ed agibilità dei locali, in 
particolare attuando la “gestione della sicurezza” di cui al D.M. 19 agosto 
1996; 

• a contenere rigorosamente l’affluenza del pubblico nelle sale entro i limiti 
di capienza prefissati in massimo 50 persone; 

• a conoscere ed usare correttamente la centralina antincendio; 
• a fornire un numero telefonico in caso di comunicazioni urgenti per 

eventuali attivazioni di allarmi, imprevisti, ecc. e l’autorizzazione a 
fornire tale numero telefonico al capo reperibilità del Comune di Abano 
Terme e la disponibilità ad interfacciarsi con il medesimo in caso di 
necessità; 

• a rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti etc. 
occorsi in occasione ed a causa della manifestazione per atti di 
negligenza, imprudenza od imperizia o per l’inosservanza in genere delle 
norme del presente disciplinare; 

• a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o 
cose in conseguenza dell’utilizzo degli spazi utilizzati, ivi compresi 
l’eventuale spazio esterno e gli accessi.  

 
Ferma restando la valutazione di opportunità in merito alla tipologia 
dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare l’idoneità delle 
sale richieste in rapporto alla natura della manifestazione proposta. La 



disponibilità delle sale è in ogni caso subordinata alle esigenze operative e 
organizzative dell’Amministrazione Comunale. 

 
Il richiedente è tenuto ad inviare eventuale disdetta almeno 10 giorni prima 
dell’evento; in caso di disdetta intempestiva il richiedente è tenuto a rifondere al  
Comune di Abano il costo del canone per la locazione della sala, anche nel caso 
in cui sia stato previsto un utilizzo gratuito.  
L’Amministrazione può revocare la disponibilità già rilasciata per esigenze 
sopraggiunte, impreviste cause di forza maggiore, o per proprie improrogabili 
necessità. Nel ricorrere di tale ultima evenienza l’Amministrazione individuerà in 
alternativa, se disponibili, altre idonee sale. 

 
 

Art. 3 Utilizzo delle Sale 
Le sale vengono utilizzate nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si 
trovano. L’uso delle sale per manifestazioni che prevedano l’allestimento di 
drinks, cocktails, buffets, cerimonie di gala e così via è subordinato ad espressa 
autorizzazione dell’Amministrazione. 
In tali casi l’utilizzatore dovrà rimborsare anticipatamente al Comune di Abano le 
spese aggiuntive da sostenere per pulizia delle sale e lavaggio dei pavimenti 
tramite ditta specializzata, salvo che il Concessionario si attivi a proprio carico 
per la pulizia delle stesse.  
Le sale devono essere usate dal concessionario in modo corretto e scrupoloso 
onde evitare ogni possibile danno all’immobile, agli impianti, agli arredi e alle 
attrezzature.  
È vietato appendere quadri piantando chiodi, utilizzare scotch di qualsiasi genere 
o pannelli alle pareti e qualsiasi intervento in genere che modifichi l’assetto in 
relazione all’agibilità delle sale stesse, salva espressa autorizzazione. Per 
appendere le opere si devono quindi utilizzare i sistemi in dotazione alle sale 
(catenelle appese ai binari corredate di ganci). 
 
Devono essere inoltre rispettate le seguenti norme gestionali ai fini della 
sicurezza e agibilità delle sale: 
- La porta principale deve potersi agevolmente aprire durante l’uso delle sale;  
- Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi 

materiale; 
- Lungo la via di uscita non devono essere depositati materiali facilmente 

infiammabili; 
- È fatto divieto di detenere liquidi infiammabili; 
- È fatto divieto di fumare; 
- È fatto divieto di usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche 

con resistenza in vista; 
- Va evitato il sovraccarico delle linee elettriche, controllando con accuratezza 

l’accensione delle luci; 
- Le uscite, i luoghi sicuri, i punti di raccolta ed i percorsi sono segnati e 

chiaramente identificati da apposita cartellonistica visibile all’interno della 
Galleria. 

 
Ogni qualvolta si renda opportuno l’uso di arredi e impianti diversi da quelli di 
corredo i concessionari provvederanno in proprio previa autorizzazione del 
Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione ai fini dell’accertamento della 
rispondenza alle normative vigenti.  
Al termine della concessione le sale devono essere riconsegnate libere e nelle 
stesse condizioni nelle quali erano state prese in consegna.  
L’Amministrazione non risponde delle cose ed oggetti eventualmente 
abbandonati nelle sale né degli oggetti ed opere esposte in occasione di mostre 
e rassegne.  



È in ogni caso vietata la subconcessione a qualsiasi titolo dei locali a favore di 
terzi. 

 
 

Art. 4 Priorità nell’utilizzo delle Sale 
Le sale comunali non possono essere utilizzate per attività che si pongano in 
contrasto con il Bando, lo Statuto e i Regolamenti Comunali.  
L’Amministrazione Comunale si riserva di consentire l’utilizzo delle sale di sua 
proprietà o nella sua disponibilità in relazione alle seguenti priorità:  
a) Attività istituzionali o svolte in via sussidiaria tenuto conto degli indirizzi 
programmatici dell’Amministrazione; 
b) attività svolte in collaborazione con l’Amministrazione;  
c) attività ritenute apprezzabili dall’Amministrazione. 
 

 

Art. 5 Assicurazioni 
L’utilizzatore delle sale terrà indenne l’Amministrazione – nel modo più ampio e 
senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi 
dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all’attività oggetto 
dell’uso della sala. 
Rimangono completamente a carico del Concessionario: 
- Danni a cose in consegna e/o custodia, compresi i danni ai locali tenuti in 
concessione, agli arredi e agli impianti; 
- Danni a cose di terzi;  
- Danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario 
che partecipino all’attività oggetto della concessione (volontari, collaboratori 
etc.), inclusa la loro responsabilità personale. 
Resta in ogni caso inteso che quanto non coperto dalle eventuali polizze 
assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi attivati dal 
concessionario rimangono a totale carico del concessionario utilizzatore della 
sala. 

 
 

Art. 6 Applicazione 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante di ogni atto con il quale si 
dispone l’utilizzo della sala e l’utilizzatore è tenuto a prenderne visione e a 
dichiararne l’esatta conoscenza al momento della presentazione della domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


