DOMANDA
PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI BATTUTI
CIVIDALE DEL FRIULI
Al Sig. Sindaco
del Comune di Cividale del Friuli e all’Ufficio Cultura del Comune
via mail a cultura@cividale.net; via fax a 0432/710353; consegna a mano presso gli uffici negli orari di
apertura al pubblico

OGGETTO: Istanza di concessione in uso Chiesa Santa Maria dei Battuti - CIVIDALE
DEL FRIULI

_

l

_

sottoscritt

____________________________________________________

_________________________

il

nato

____________________________________

a

recapito

________________________________________ mail _____________________________ in qualità di
rappresentante

legale

dell’Istituzione

scolastica/Ente/Associazione

___________________________________________
oppure
in qualità di privato cittadino
ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali
CHIEDE
LA CONCESSIONE IN USO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI BATTUTI DI VIA BORGO DI
PONTE

per

la

realizzazione

della

mostra

o

iniziativa

________________________________________________________________________________
nel periodo ______________________________________________________________________
Allega:
-

curriculum vitae artista;
depliant mostre precedenti;
materiale informativo su esposizioni;
progetto mostra/iniziativa con relativo Bilancio;
altro

PRENDE ATTO che l’Assessorato alla Cultura valuterà l’assegnazione della Chiesa di Santa Maria dei Battuti
previa stesura del calendario delle iniziative proprie dell’Amministrazione Comunale e previa eventuale
acquisizione di un parere da esperti esterni al Comune.
Cordiali saluti.
Luogo_____________
Firma_______________________________________________

data ______________

CHIESA DI SANTA MARIA DEI BATTUTI
CRITERI ED INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI
1.

L’Aministrazione Comunale è proprietaria della chiesa di Santa Maria dei Battuti sita in Via Borgo di
Ponte a Cividale del Friuli, adibita dall’anno 2002 a spazio espositivo e culturale. Essa può essere
concessa, pertanto, per iniziative a carattere culturale e sociale compatibilmente con lo spazio
disponibile e gli indirizzi di destinazione d’uso dettati dall’Amministrazione Comunale.
2.
La chiesa di Santa Maria dei Battuti è un centro culturale di interesse pubblico per la conoscenza,
promozione e valorizzazione della cultura nonché dei beni storico-artistici, in particolare della Città
di Cividale del Friuli. I mezzi attraverso cui perseguire queste finalità sono costituiti da: mostre
artistiche, storico-artistiche, bibliografiche, documentarie, collettive d’arte, personali d’arte, spettacoli
di prosa e musica, presentazioni di libri, conferenze; sono escluse da detti spazi le iniziative a
carattere strettamente politico.
3.
Le attività di cui sopra sono organizzate sia dall’Amministrazione Comunale sia da terzi (Enti
pubblici, Enti privati, Associazioni, persone fisiche) che ne facciano regolare richiesta. Le attività
promosse dall’Amministrazione Comunale di Cividale hanno la priorità su qualsiasi altra iniziativa o
richiesta d’uso dei locali.
4.
Le richieste di utilizzo della chiesa di Santa Maria dei Battuti devono essere presentate al Comune di
Cividale non oltre sei mesi ed almeno due mesi antecedenti la data prevista per l’utilizzo (salvo
particolari situazioni di eccezionalità che verranno vagliate dalla Giunta Comunale). L’istanza deve
essere corredata da una relazione dettagliata sull’iniziativa proposta e, nel caso di una mostra d’arte,
dal curriculum professionale dell’artista e da materiale relativo alle opere da esporre.
5.
Nella concessione della chiesa di Santa Maria dei Battuti, in caso di concomitanti e molteplici
richieste d’uso, verrà data precedenza ad Enti e/o Associazioni con sede a Cividale del Friuli.
6.
Per la concessione a terzi della chiesa di Santa Maria dei Battuti l’Amministrazione Comunale può
avvalersi, se necessario ed in particolare per le richieste finalizzate all’organizzazione di esposizioni
d’arte, di una Commissione tecnico-scientifica. La Commissione tecnico-scientifica è nominata dalla
Giunta Comunale su proposta del Sindaco od Assessore alla Cultura ed ha compiti esclusivamente
consultivi e propositivi in merito alla concessione a terzi od all’utilizzo in proprio della chiesa di
Santa Maria dei Battuti. La Commissione tecnico-scientifica è composta dal Sindaco o dall’Assessore
alla Cultura o da suo delegato in qualità di Presidente e da due esperti in materia storico-artistica; il
Responsabile del Settore Cultura o suo delegato funge da segretario della Commissione. La
Commissione valuta le richieste di utilizzo della chiesa di Santa Maria dei Battuti avanzate da terzi ed
esprime un parere in merito. Su richiesta del Sindaco o Assessore alla Cultura la Commissione può
svolgere attività di consulenza e formulare pareri e proposte anche sull’attività propria
dell’Amministrazione Comunale.
7.
L’utilizzo della chiesa di Santa Maria dei Battuti da parte di terzi è subordinato all’accettazione delle
seguenti condizioni:
1) l’attività svolta deve escludere ogni intento commerciale o di lucro (è ammessa l’effettuazione di
mostre o spettacoli ad ingresso a pagamento, purchè dagli introiti non ne derivi un effettivo utile al
concessionario);
2) il concessionario si impegna al pagamento delle tariffe appositamente deliberate dalla Giunta
Comunale ed applicate dall’Ufficio Cultura;
3) nel caso di utilizzo gratuito della chiesa di Santa Maria dei Battuti è facoltà dell’Amministrazione
Comunale, tramite l’Ufficio Cultura, chiedere il versamento di una cauzione, restituibile ad esposizione
avvenuta, fatti salvi ulteriori diritti per danneggiamenti di valore superiore all’importo della cauzione;
4) qualora il Concessionario goda della concessione del Patrocinio dell’Amministrazione Comunale
all’iniziativa promossa, è tenuto ad evidenziarlo su tutto il materiale promozionale;
5) l’Amministrazione Comunale non risponde di furti o danneggiamenti di qualsiasi tipo arrecati alle
opere esposte la cui responsabilità è totalmente a carico dell’espositore.
6) tutte indistintamente le strutture del fabbricato, i serramenti, gli impianti e l'arredamento in
generale sono consegnati come nuovi ed in tale stato il Concessionario dovrà restituirli al Comune,
rispondendo direttamente degli eventuali danni. Egli quindi sarà responsabile del buon uso dei locali ed
in particolare dovrà aver cura che:
a - non vengano modificate o manomesse le parti fisse ed infisse dell'immobile;
b - non siano per alcun motivo applicati tasselli, o comunque praticati fori nei pannelli, nelle pareti, o in
qualsiasi altra parte delle strutture;
c - non venga in qualsiasi modo lesionato il pavimento.
d- per gli spettacoli non è consentito ammettere nelle sale un numero di persone superiore a quello dei
posti a sedere; e - L'Amministrazione comunale si riserva di revocare, sospendere o rinviare, a suo insindacabile
giudizio, per cause di forza maggiore, la concessione dei locali.

