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TITOLO 1 
 

Principi istituzionali e programmatici 
 

Art. 1 –  Il Teatro Comunale “Luigi Rossi” è un bene culturale che appartiene alla collettività. 
Le  attività da svolgersi e da ospitarsi sono un servizio pubblico, finalizzato alla crescita 
culturale, civile, sociale e politica dei cittadini. 
 
Art. 2 – La programmazione del Teatro Comunale  “L Rossi.”, in forma autonoma o in coo-
partecipazione ad organismi associativi, è volta a conseguire la realizzazione e rappresentazione di 
attività drammaturgiche e artistiche con compagnie nazionali che per forme, linguaggio e metodi 
stimolino una più ampia acquisizione della realtà culturale e dei relativi mezzi di espressione, 
finalizzati alla partecipazione e fruizione in forma accessibile dell’opera d’arte. La programmazione 
dei cartelloni delle stagioni può essere svolta nell’ambito delle attività del Teatro Pubblico Pugliese, 
di cui la nostra città è socia. 
 
Art. 3 – Il Teatro Comunale “L. Rossi” è polo di attrazione e irradiazione di cultura teatrale diretto 
ad interessare anche i centri vicini con la sua programmazione e di conseguenza, diffusione             
Pubblicitaria. 
 
Art. 4 – Nella comunità locale, il Teatro Comunale “L. Rossi” esplica una funzione di guida della           
cultura espressiva cittadina, ponendosi come centro di iniziativa, di confronto e di dibattito              
nell’arte rappresentativa e musicale, con l’organizzazione di laboratori teatrali. Inoltre            
favorisce e stimola i gruppi teatrali spontanei esistenti con apposita programmazione. Oltre alle 
attività propriamente teatrali il Teatro può ospitare, eccezionalmente, iniziative sociali e  culturali di 
prestigio e interesse generale per la cittadinanza organizzate direttamente dal  Comune. 
 
Le recite prodotte dalle Scuole con fini ed intendi didattici, non compatibili con il  carattere 
monumentale del Teatro, si svolgeranno negli spazi, a questo fine, presenti sul  territorio in 
dotazione alle Scuole o in altri stabili idonei a tale scopo. 
 
 
      TITOLO II 
 
      La gestione 
 
Art. 5 – Il Comune di Torremaggiore, allo scopo di conseguire le finalità di cui ai precedenti articoli, 
preserva la proprietà del Teatro Comunale, potenzia la struttura con lavori adeguati, iscrivendo nel 
bilancio apposite risorse per la sua gestione. 
 
Art. 6 – Il Dirigente del Settore Cultura è il direttore artistico del Teatro. 
 
Art. 7 – La gestione del Teatro è affidata al Settore Cultura cui compete:  
a) elaborare la programmazione del cartellone degli spettacoli e delle iniziative da realizzarsi nel 

corso dell’anno, in armonia con le linee programmatiche politiche e le disponibilità economiche 
assegnate, di concerto con l’Assessore alla cultura;                         
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b) promuovere ed assicurare organici collegamenti fra le attività ospitate nel Teatro, le Scuole 

cittadine e il mondo del lavoro con campagne pubblicitarie e informative,comunicati stampa e 
marketing appropriato; 

c) favorire ed organizzare le attività delle filodrammatiche locali con apposita programmazione; 
d) autorizzare le richieste di fruizione del Teatro da parte di Terzi per attività di spettacolo di 

elevato livello qualitativo e artistico con attenzione prioritaria alle esperienze locali; 
e) conservare e tutelare i locali del Teatro e i beni mobili e gli arredi, gli impianti elettrici, idrici, 

termici, igienici antincendio e rilevazione di fumo dell’edificio, con segnalazione tempestiva  al 
competente ufficio tecnico degli inconvenienti oppure dei difetti di funzionamento degli impianti 
summenzionati per la perfetta efficienza e regolare funzionamento dei servizi; 

f) dirigere e coordinare il personale comunale e/o i servizi convenzionati in modo da assicurare 
l’efficienza della struttura e il perfetto funzionamento dei servizi; 

g) espletare con personale proprio le pratiche amministrative relative alle attività artistiche 
programmate e sovrintendere alla vigilanza e assistenza tecnica. I registri relativi agli impianti 
elettrici, antincendio e di rilevazione fumo, secondo quanto previsto per legge, saranno curati  e 
annotati dalle imprese convenzionate, seguendo le indicazioni del responsabile della sicurezza. 
Le verifiche degli impianti sono mensili e, comunque, vanno effettuati prima degli spettacoli. I 
risultati saranno riportati negli appositi registri. La prevenzione antincendio è affidata ad 
apposita ditta specializzata, che garantirà la presenza di personale idoneo durante gli spettacoli.      
Il personale comunale, che a qualunque titolo, presti la propria opera nel Teatro è tenuto a 
seguire annualmente corsi antincendio e di simulazione. Durante ogni spettacolo è indispensabile 
la presenza di un elettricista, che conosca perfettamente l’impianto. 

 
Art. 8 – L’uso del Teatro, può essere concesso, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente    
Regolamento e dalle leggi dello Stato, ad Associazioni, Enti, Gruppi, che ne facciano  richiesta, 
compatibilmente e con precedenza assoluta della programmazione comunale con  l’utilizzo in via 
esclusiva, per la sorveglianza, la manovra delle strutture e i servizi tecnici  logistici, del personale 
comunale e/o convenzionato all’uopo autorizzato. 
 
Art. 9 – Le richieste di fruizione della struttura del Teatro da parte di Terzi debbono pervenire di 
norma almeno 20 giorni prima della data di programmazione. La concessione è subordinata  al 
rispetto dell’art. 14 del D.L. n. 415/88 convertito in L. n. 38/99 e successive modificazioni  e  
integrazioni, poiché ricade fattispecie dei servizi pubblici a domanda individuale. 
 
Art. 10 –Le concessioni sono subordinate all’anticipato versamento del relativo onere determinato  
annualmente con delibera di giunta, che terrà conto delle sottoelencate spese di gestione: 
a) per pulizia locali prima e dopo la rappresentazione; 
b) per riscaldamento; 
c) per servizio attesa e accoglienza; 
d) per servizio di vigilanza interna ed esterna; 
e) per servizio di assistenza elettricista; 
f) per servizio di assistenza di scena con macchinista; 
g) per assistenza antincendio.    

            
Gli obblighi SIAE derivanti dagli spettacoli sono a carico dei richiedenti che faranno prendere 
visione del permesso al responsabile del Teatro. Il costo della fornitura  straordinaria ENEL per 
potenziamento kilovattaggio va versato con apposito bollettino  alla Società elettrica secondo la 
necessità  del richiedente. 
 
Art. 11 – È a carico del richiedente la comunicazione del nome del responsabile. Qualora si  
verificano danneggiamenti di qualsiasi genere all’immobile o all’arredo o alla strumentazione, il 
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responsabile del Teatro provvederà alla contestazione del danno e alla  relativa richiesta di 
risarcimento danno per il ripristino della sistemazione preesistente. Il  responsabile del Teatro 
segnalerà gli eventuali danneggiamenti arrecati dall’utente previa preventiva e successiva 
ricognizione dello stato dell’immobile e della strumentazione da  effettuarsi con il richiedente. 
In ogni caso, l’uso del Teatro sarà inibito alle Associazioni ed Enti che hanno procurato           
danneggiamenti. 
 
Art. 12 – Se la richiesta perviene da associazioni non locali e da privati, il Teatro verrà concesso,  
dopo attenta valutazione delle attività programmate, dietro il versamento di un canone  fisso di Euro 
516,46 in aggiunta alle spese di gestione previste dall’art. 10. 
 
Art. 13 –L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per quanto riguarda attrezzature 
o quant’altro collocato nei locali del Teatro Comunale da terzi, che provvederanno comunque alla 
richiesta di autorizzazione e allo smontaggio la sera stessa o il giorno  successivo allo spettacolo. 
 
     NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 14 – La revisione e l’abrogazione del presente Regolamento hanno luogo con delibere del   
Consiglio Comunale su propria iniziativa e su proposta del Settore Cultura e possono avvenire dopo 
un anno dall’entrata in vigore del Regolamento e dell’ultima modifica. 
 
 

 
 
 


