
Normativa di Riferimento

Artt. 9-12, 68, 71, 80 e 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D.
1931 n. 773); art. 123 Reg. Esecuz. TULPS R.D. 635/40; L. 584/75; L. 241/90 e s.m.i.; art. 1
co. 4 del DPCM 01/03/1991; Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di
Venezia  (deliberazione  di  C.C.  n.  231  del  19-20/12/1994  e  s.m.i.);  art.  8  co.  2-3-4
26/10/1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico; D.M. 19/08/1996; DM 10/03/98
Criteri generali di sicurezza antincendio; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00; D. Lgs 81/2008 e
s.m.i.; D.L. 5/12 convertito in L. 35/12 

Delibera di G.C. n. 317/2017 ad oggetto “Tariffe d’uso per utilizzo da parte di terzi degli spazi
e dei servizi gestiti dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni -
Settore  Cultura:  teatro  Toniolo,  teatro  Momo,  Sala  del  Camino  (Istituzione  Bevilacqua  La
Masa), Hybrid Music, Circuito Cinema comunale, Centro culturale Candiani, Rete Biblioteche
Venezia  e  Archivi  e  per  le  attività  direttamente  gestite.  Tariffe  degli  strumenti  informativi
promozionali”

In caso di assegnazione l’Ente/Azienda si impegna a versare  a titolo di concessione quanto
previsto dall’Atto Deliberativo del Sindaco nella competenza della Giunta Comunale n. 317 del
19/12/2017 mediante bonifico bancario (estremi a seguire in sede di assegnazione) entro  3
giorni dalla data di utilizzo, pena la cancellazione della prenotazione.

CIRCUITO CINEMA COMUNALE
Descrizione Tariffa dal 2017
Giorgione sala A uso terzi (5 ore) € 600,00 + IVA 
Giorgione sala A uso terzi (oraria/supplementare) € 150,00 + IVA 
Giorgione sala B uso terzi (5 ore) € 400,00 + IVA 
Giorgione sala B uso terzi (oraria/supplementare) € 100,00 + IVA 
Astra sala 1 uso terzi (5 ore) € 700,00 + IVA 
Astra sala 1 uso terzi (oraria/supplementare) € 200,00 + IVA 
Astra sala 2 uso terzi (5 ore) € 500,00 + IVA 
Astra sala 2 uso terzi (oraria/supplementare) € 150,00 + IVA 
Rossini sala 1 – 300 posti uso terzi (5 ore) € 1.000,00 + IVA 
Rossini sala 1 – uso terzi (oraria/supplementare) € 250,00 + IVA 
Rossini sale 2 e 3 – 100 posti uso terzi (5 ore) € 700,00 + IVA 
Rossini sale 2 e 3 – uso terzi (oraria/supplementare) € 200,00 + IVA 
Casa del cinema uso terzi (5 ore) € 400,00 + IVA 
Casa del cinema uso terzi (oraria/supplementare) € 100,00 + IVA 
Casa del cinema – noleggio forfetario per le scuole € 100,00 + IVA 

Il  concessionario  si  assume  ogni  responsabilità  derivante  dallo  svolgimento  dello  spettacolo  e
conseguentemente di  esonerare l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità  di  eventuali  danni  a
cose e/o persone che ne dovessero derivare.

Condizioni

Il  concessionario  si  assume  ogni  responsabilità  derivante  dallo  svolgimento  dello  spettacolo  e
conseguentemente di  esonerare l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità  di  eventuali  danni  a
cose e/o persone che ne dovessero derivare e si farà carico, se dovuti, di tutti gli adempimenti fiscali,
previdenziali e assicurativi connessi allo spettacolo, nonché dell’espletamento delle pratiche S.I.A.E. e del
versamento dei relativi oneri. 
Il costo della sala e comprensivo di servizi di proiezione e controllo di sala-accoglienza, guardiania e pulizia.
Nella fascia oraria sono previsti i tempi di flusso e deflusso degli spettatori e di approntamento delle 
proiezioni.



Resta inteso fra le parti contraenti che:
1. l’uso della sala e esclusivamente riservato a proiezioni cinematografiche in formato        , escludendo sin
d’ora ogni e qualsiasi altro utilizzo e/o intrattenimento;
2. qualora richiesti, saranno a disposizione del richiedente n. 2 microfoni mobili (senza asta) e un tavolo di 
supporto per brevi interventi di presentazione
3. i film saranno recapitati al l’Ufficio Cinema - Servizi Tecnici Circuito Cinema (tel. 041.2747136, San Stae
1990 – 30125 Venezia) con congruo anticipo rispetto alla data di proiezione per consentire il quality chek. 
L’invio e la restituzione dei film sara a spese e cura del richiedente;
4. Circuito Cinema non risponde in alcun modo dei film proiettati, che si intendono sgravati da ogni vincolo 
di noleggio o di riconoscimento di eventuali diritti;
5. e fatto tassativo divieto al richiedente o a chi opera per suo conto di accedere ai vani tecnici della sala 
(cabina di proiezione, biglietteria,locali di servizio);
6. eventuali materiali promozionali (locandine, banner, flyers ecc.) dovranno essere consegnati al 
coordinatore di service presente in sala per l’eventuale esposizione. Sono escluse esposizioni 
commerciali/pubblicitarie non pertinenti alla programmazione della rassegna;
7. è fatto obbligo al richiedente di rispettare la capienza massima consentita per ciascuna sala, eventualmente
facendo uso dei biglietti di cortesia (omaggio) che potranno essere emessi dal Circuito Cinema su specifica 
richiesta del richiedente. Eventuali violazioni al limite massimo di capienza, con sovraffollamenti 
sanzionabili penalmente, costituiranno motivo di inadempienza contrattuale e di unilaterale risoluzione del 
contratto da parte del concedente, fatti salvi i diritti di isarcimento a carico del richiedente e di eventuale 
segnalazione all’autorità competente,

l Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 
Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente 
link:https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/cultura/documenti/schede-cultura/
%287.%20Informativa%20candiani%20card%20e%20cinem.pdf

Lo svolgimento delle iniziative è subordinato all’acquisizione da parte del richiedente
della concessione ad uso temporaneo della struttura come da norme legislative e
regolamenti vigenti e al relativo pagamento della tariffa d’uso.

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/cultura/documenti/schede-cultura/(7.%20Informativa%20candiani%20card%20e%20cinem.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/cultura/documenti/schede-cultura/(7.%20Informativa%20candiani%20card%20e%20cinem.pdf

