
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.;  Ordinanza  del  Dipartimento  Politiche  Territoriali  rep.  Or.  N.  89  del  11/02/2008 ad
oggetto  “Regolamentazione  dell’accessibilità  all’area  Pedonale  e  Area  residenziale  di  via
Ospedale in Mestre”; D.L. 5/12 convertito in L. 35/12

Tariffe

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”

TEATRO TONIOLO piazzetta C. Battisti n. 1 – Venezia Mestre
- Soggetti pubblici e privati per convegni, congressi e spettacolo
Giornaliera € 2.500,00
Mezza giornata € 1.500,00
Due aperture al pubblico nello stesso giorno € 3.500,00
Senza pubblico € 1.250,00
- Soggetti con scopo benefico e finalità umanitarie
Giornaliera € 1.500,00
Due aperture al pubblico nello stesso giorno € 2.500,00
- Direzioni e istituzioni dell’Amministrazione Comunale - Esclusione dall’applicazione IVA
Giornaliera € 1.250,00
- Soggetti con fini di lucro  per promozione commerciale
Giornaliera € 3.500,00

FOYER
- Soggetti pubblici e privati per convegni, congressi e spettacolo
Giornaliera € 500,00
Mezza giornata € 300,00
- Soggetti con scopo benefico e finalità umanitarie
Giornaliera € 260,00
- Direzioni e istituzioni dell’Amministrazione Comunale - Esclusione dall’applicazione IVA
Giornaliera € 260,00
- Soggetti con fini di lucro per promozione commerciale
Giornaliera € 640,00

Specifiche  d’uso:  Tutti  gli  importi  sono  da  considerarsi  al  netto  dell’IVA.  Restano  esclusi
dall’applicazione dell’IVA le Direzioni e gli Uffici Comunali. In ottemperanza alle norme vigenti
in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza non è previsto in nessun caso l’utilizzo dello
spazio del teatro Toniolo e del foyer senza la presenza di un responsabile del Settore Cultura e
del personale tecnico specializzato per la gestione del palcoscenico e della sala. L’applicazione
delle tariffe e la determinazione del rimborso spese comprendono: per il  teatro Toniolo, gli
approntamenti  tecnici,  il  personale  tecnico,  personale  di  sala,  pulizie,  servizio  di  vigilanza
antincendio  e  la  presenza  di  un  coordinatore  della  squadra  Addetti  alla  Gestione
dell’Emergenza  (AGE),  mentre  eventuali  prestazioni  aggiuntive  saranno  liquidate
separatamente;  per  il  foyer,  gli  approntamenti  tecnici,  pulizie  e  personale  di  sala,  se
necessario.



Tariffe TEATRO MOMO via Dante n. 81 – Venezia Mestre
- Soggetti pubblici e privati per convegni, congressi e spettacolo
Giornaliera € 600,00
Mezza giornata € 400,00
Due aperture al pubblico nello stesso giorno € 700,00
Senza pubblico € 300,00
- Soggetti con scopo benefico e finalità umanitarie
Giornaliera € 500,00
Mezza giornata € 350,00
- Direzioni e istituzioni dell’Amministrazione Comunale - Esclusione dall’applicazione IVA
Giornaliera € 400,00
- Soggetti con fini di lucro per promozione commerciale
Giornaliera € 1.200,00

Specifiche  d’uso:  Tutti  gli  importi  sono  da  considerarsi  al  netto  dell’IVA.  Restano  esclusi
dall’applicazione dell’IVA le Direzioni e gli Uffici Comunali. In ottemperanza alle norme vigenti
in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza non è previsto in nessun caso l’utilizzo dello
spazio  del  teatro  Momo  senza  la  presenza  di  un  responsabile  del  Settore  Cultura  e  del
personale tecnico specializzato per la gestione del palcoscenico. L’applicazione delle tariffe e la
determinazione del rimborso spese comprendono: un tecnico, pulizie, personale di sala e un
coordinatore della squadra Addetti alla Gestione dell’Emergenza (AGE), se necessario, mentre
eventuali prestazioni aggiuntive saranno liquidate separatamente.

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.

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.


