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CITTA DI MONCALIER,-I

REPERToRTo
N. / 3,1,53
CONVENZIONETRA IL COMUNE DI MONCALIERIE LA FONDMIONE DEL
TEATRO STABILEDl TORINO PEII LA CONCESSIONElN COMODATODELL/i
"FONDERIELIMONE
STRUTTURAEX FONDERIELIMONEORA DENOMINATE
IN MONCALIERI"
In esecuzionedelladeliberazione
del ConsiglioComunalen. 103del 30.06.2008
TRA
ll Comune di Moncalieri- (C.F.01577930017) rappresentatodalla Sig.ra
UGHETTO Dott.ssaElena, nata a Pinerolo(TO) il 22.03.1967,dirigentesettore
lsiruzione e Cultura, domiciiiataai fini della presente convenzionepresso il
Comune di Moncalieri- Piizza VittorioEmanuelell snc - 10024Moncalieri. di
seguitodenominato"Comune".
E
La FondazioneTeatro Stabile di Tcrino (comodataÉio),
con sede in Torino, Via
Rossini, 12 P. l. 08762960014 nella persona de{Ja Presidelrte e legale
rappri ent,;nteCHRiSTILLINDott.ssa Evelina Maria Augusta nata a Torino il
27.11.1955,
domicillaiapres:.ola sede d,lla Fondazione
TeatroStabile,di seguito
"Fondazione".
cienoi-',inai'l
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PR::iúE*qSO
CFIE
ll Comun,.,
è proprietario
dr "'immobiledcnominato"FonderieLimone"sito in Via
(:.:.
Pa:tre:rgoc'l arcqt1i51i16
al patrimon'o
indisponibile
d,,,1
Comune.
ll Coi-nrlnenel qua'Jro più genr,'alc del recuLerodi aree già occrrl,.'rte
da
I

{(

'î

produttivi
insediamenti
ha intesoavviareprocessidi trasformazione
urbanistica
che
consentono
di assumere
strategica
di valorizzazione
e di fruizione
funzione
aperta
allapienagodibilità
In tal sensoe statoproposto
da partedei cittadini.
e realizzalo
il pianodi recuperodell'areadelleex FonderieLimoneavendocomeobiettivo
la
creazionedi un centro di produzionee servizi finalizzatoall'alle:timentodi
spettacoliteatrali
alfinedi.promuovere
e sviluppare
la ricercanelsettore,
divulgare
e incentivare
I'attività,
crearepuntidi incontroculturalee sociale.ll complesso
popolatacaratteristica
destinatoalle attivitàè situatoin un'areadensamente
della
periferiaurbana con segni di degradourbanisticoe la sua valorizzazione
per la riqualificazione
costituisce
di rilevante
una occasione
significato
di un'ampia
zonadell'areametropolitana.
progettuale
La destinazione
d'uso previstadall'intervento
è quella di servizio
all'attività
teatraledellospettacolo
e culturalein generein un insiemeorganicodi
produzione,
ricerca,sperimenlazione
e rappresentazione,
al fine di insediare
attivitàdi rangoele'ratoall'interno
dellastrutturain una logicadi valorizzazione
di
puntidellacittà,ma anchein un programrna
di recuperofunzionale
di spazie di
areemarginali.
Gli edificie le loro pertinenzesono destinr,rti
a creare un polo organicodi attività
e il consoliclr:inento
che prevedonoI'organizzazione
di ug sistemadellaproduzione
fisicadellosp:ttacoloe che ccstii'.tis;ono
moti,o di richia;noed intei"iì:sepubblico.
In un solo luogo vengono pertanto enucleate tu'rie qur l.- attiviià quali la
'[!ilIfl
re'alizzazione
di manufatti p',r la, costruzionc di sc:nog,'afic, la realizzazione
di

È!-/

costumi,la melsai a puntodi supportitecnr:iogici
vale a dire una oflicinateatrale

/

per poter provî;'e, spe;imentaree cont;"ollar:1e fr;i di sp-.ltacoloin via di
pubblice,.
formazione.fino
alla rapprescr:ilz:'onr;
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ll centro in tal modo concepitoamplia i confini drll bacino d'utenza innescando
processiatti a riqualificare
l'area e ad offrirepossibilitadi occupazionea vari livelli
professionale.
di qualificazione
Quale soggetto unico gestore e principaleutilì.:zatoredella struttura è stata
identificaiala Fondazionein considerazione
dellacapacitàe competenzatecnicoeconomica- culturaleposseduta(le parti affidatealla Fondazionesono descritte
nei successiviarticoli).ll Teatro Stabiledi Torino opera da anni in Piemontenel
campo della produzionee distribuzionedello spettacolo.Promuove,attraverso
l'organizzazione di iniziative, la cultura teatrale e

cura la formazione,

I'aggiornamentoe il perfezionamentodi quadri artistici e tecnici, anche in
collaborazione
con centridi sperimentazione
e con I'Università.
Tra i soci fondatori
viene sottolineatala presenzadella RegionePiemonte,della Provinciadi Torino e
del ComunediTorino.
La concessionein uso ed in gestione da parte del Comune, de! complesso
immobiliaredelle FonderieLimone ad un soggettodi grandenotorietàe prestigio
nazionaleed internazionale,quale la Fondazione,avrà positive ricadute sulla
comunitàlocalecontribuendo
anchealla definitivaaffermazione
di Moncalieriquale
cittàturisticae dellacultura.
Tale progettoè stato reso possibilegrazieai finanziame4ti
europeiche il Comune
ha saputo inteic.-,.tare;
il Comune medesimoha saputorepcrirele ulterioririscrse
nece.'-,Jai!:a ret'.i-zz:e un ambizioso progetto ritedianteil quale si è potuto
trasformai'eun luogo simbolo delì deindustrializzazione
in un complessovotato
r J allo sviluppodei lavorie delle competenzelegate a
alla picdu;:ionecrlltural€,
qu:lla píoduzi'rne,con ciò dando- nel contr,'npo- un respiroeC una prospettivadi
svilupponuov.lad un'intera
zonadellaCittà.
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In qur.st'ottica
il comune, concedendo
in uso i suddetticespiti,non intende
rinunziare
ad unapresenza
e ad un suo ruolo,anchesul pianodellapromozione
e
dell'immagine
esternachedelleFondeiieLimonesaràproposta.
SI CONVIEI!E
E SI STIPULA
OUANTO
SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
Oggettodellaconvenzione
è la conces:ionein comodaio(dicuiagliarticoli1803e
ss. del Cod. Civ.) alla Fondazione del complesso immobiliaredi proprietà
comunale denominato"FonderieLimone in Moncalieri"destinatoa centro per la
promozionee la diffusionedella cultura nelle sue varie forme, con particolare
riferimentoalla produzioneteatralee dellOspettacolo.
Descrizionedel complesso:
ll complesso immobiliareconcessoalla Fondazione(come da planimetriadi cui
afl'allegato 1, che coltituisce parte integrante della presente convenzione)
comprende:
A)- sala teatrale;
B)- foyer;
C)- bar;
D)- sala prove;
E)- scuoladi recilazione;
F)- lzrboratorie uffici;

u,Jitazionecustode");
l ) - c a b i n rE t I E L
K)- aulr formazionee rappresentaziont
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L)- gr lleriadellamemoria(spaziochesaràapertoal pubblico
con orarie modalita
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da definire);
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M)-parcheggi
(spaziochesaràapertoal pubblico
conorarie modalità
da definire);

t

N)-verde(spaziochesaràapertoal pubblico
conorarie modalità
da definire), F'-[',lrEÈi-f:E
"on
la precisazione
che, decorsi5 anni dallastipuladellapresenteconvenzione,
SI
intendevalutarela possibilità
da partedel Comunedi Moncalieri
di accollai.si
la
manutenzione
dell'area
verdein questione;
O)-piazzalemanovra;
P)- spazioche la proprietàdovra adeguaree rendereagibilecompatibilmente
con
le risorse di bilancio, come "locale teatro territorio"(lccali denominati nella
precedenteconvenzione"birreria- area musicale").ll "localeteatro territorio"
sarà
a disposizionedelle compagnie teatrali moncalii..resi
coordinatedall'lstituzione
MusicateatroMoncalieri,ente strumentaledel Comune di Moncalieriresponsabile
dellagestionee dellacustodiadcl "localeteatroterritorio":
Q)- unitàabitative;
R)- quintamuraria;
S)- piazzapedonalepavin,entata;
T)- tettoia;
V1) - guardioladel custode

s

z)- gli arreli e le ailrez-zature
t::me indicatinel verbaledi con:egira.
ll Comune,salvoquiantoprev::tonell'ultirno
contmadel successivoart. 3,

ris",rv-.a

sé e gestiscein proprioi loc;,liindividuati
nell.,phnimet,-ia
con la tetterau e V.
La disciplinadell' ulilizzocl-''lr,ar3e aperte al,pubblico sarà determinata
con
succe"s:voc:d apposito cJocurnento
da cor,,;ordaretra le pi.rti che recherà al
pr'.:'rrioint..;-nole"M
i i toàcdl if i . r r r . . : i o n ei tm
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Art.2 - Durata
La duratadeilaconvenzione
condecorrenza
dalladata
è fissatain annidicia:sette
di stipuladellapre::r'ìteconvenzione.
Allascadenza
la convenzione
nonsi rinnova
automaticamente.
Le parti possonodi comuneaccordostabilireil rinnovoclella
conv(-nzione
con nuovoatto esplicito.In ogni cùso,sono fatti salvi i dirittidcl
comodante
1809,comma2, delCodiceCivile.
aisensidell'art.
e destinazione
Art,3 - Finalità
d'uso
ll complessoimmobiliare
concessoin comodatodeveessereutilizzato
di norma
per lo svolgimento
delleattivitàtectralie istituzionali
qui elencate
dellaFondazione
a titolononesaustivo:
-

Provee rappresentazioni
nellesaleteatrali;

-

Scuoladiteatroe attivitàcollegate;

-

Rappresentazionedeglispettacoliprodotti;

-

perla costruzione
Creazione
di laboratoriattrezzati
di impíantiscenici;

-

Allestimento
di corsidiformazione;

-

prodotti
Ospitalità
di speltacoli
da altrienti;

-

Gestione
delleattivitàculturalirelative
ad un ambitoartisticlpolivi-.Ìente;

-

purchécon contenutinon lesividel
Ospitalitàdi eventi/congressi/scminari

pubblicodecoro.

La Fondazione
e il Co;-.rune
concordano
opportunamente,
rJ in relazione
alle

il tîf )
\ut
I'
fi1-

esigenzedi programmazione
di ciascunastagionce d,lje diverse attivit:.da

i

I
I

reclizzare,le modaiità con cui promuoverecon,riuntamc.nt:;
o disgiirntamente

/

inizi:itive di valorizzazion
e della struttura stessa.

l.lonsaràconsentita
nessun3altradestinazione
d'usodeltastrurtturra,
se nonc,,nil
consen€ode!i: partistipulanti;
le moclalità
di utilizzoe le cbbli,razioni
nac;entiin
(r

,ì,

J
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La Fondazionenon puo cederead altri ne in tutto ne in parte il godimento
dell'immobile,
di affidarein gestionea terzialcunepartidel
salva la possibilità
puòessereutilizzata
per attivitàdi formazione
complesso
immobiliare.
La struttura
in proprioo concessea terzipurchédetteattivitàsianoin lineacon la missione
complessiva
del sito di esserepoloculturale
integrato
e sviluppato
a partiredall;i
produzione/rappresentazione/formazione
teatralecinernatografica
letteraria.
Art. 4 - Valorizzazionedella struttura
E volontà del Comune di Moncalieriottenere,tramite la presenteconvenzione,
positivericadutesulla comunitàlocaleconsistentinellavalorizzazione
di Moncalieri
quale città turisticae dellaculturae di mantenereuna significativa
presenzaed un
ruolo attivo e partecipenella pronrozionee nell'immagineesternadelle Fonderie
Limone.
La Fondazionesi impegnaad utilizzarela dicitura"FonderieLimonein Moncalieri"
in ogni pubblicazionedi material: illustrativoe/o pubblicitario
relativoalle attività
svolte nei locrli concessi. La mece".ima dicitura dovrà essere inserita nei
programmi e nei manife:;tiec1in qualsiasi docur.,:,ito e/o pubblicazioneove
vengano indicatele attivitàdella Fonclazioneed il suo carteilone,anche qualora
solo partedelle manifestazioni
e deglieventivengarealir*.:taa Moncalieri.
La Fcndazionee il Comunesi impegnano,al fin: di accresccrela valorizzazione
dellastruttura,e di rendei'laancc; più inseritanel ccnte:.1.o
sccio cr-,lturale:
-

a prevedere,per og,ristagiorietcatrale,specii'i.-ne
Íacilitazioni
cli acccsso :,lla

p;ogrammazioneteatrale pe

i re::iclr
rti in Mo;icalierie per il pubb!ico

giovane/scolal:tico;
-

a fornire di matari:le inf,:-mltivopresso I

EibliotecaCivica Arduino in

Kr'ì (-U

t'i:

Moncalieri;
-

La Fondazione
elaboreràannualmente
forme di abbonamento
dedicatoa l

residentie conservera
per ognispettacolo
un quantitativo
di bigliettiriservatoa l
residenti.
Art. 5 - Attivitàe programmazione
Sono ammesse all'interno della siruttura le attività proprie destinate
al
perseguimento
dei fini istituzionali
dellaFondazione.
ll Comunefavoriràle attivitàche vedanoil coinvolgimento
dellerealtàassociativee
istituzionalidel territorio ed in particolarequelle teatrali e dello spettacotocon le
quali la Fondazione potrà intraprendereun percorso di collaborazione
e di
realizzazione
di possibili protaettinell'ambito delle FonderieLimone.
La Fondazione potrà concedere l'ulilizzode3li spazi e delle attrezzaturea terzi
compatibilmente
con I'uso e la destinazionepropriadella strutturadi cui all'art.1
informandoil Comunedi tali iniziative.
È consentitonell'ambitodella strutturaI'e;erciziodi attivitàeconomichecollaterali
nel rispeitodellalegislazione
vigentee in accordopreventivotra le parti.
La Fondazioneè tenuta a farsi carico di tutti gli oneri relativi alla organizzazione
e
gestionedelle attività.Alla Fond::zionevengono riconosciutii proventi
de;ivanti
dalleattivitasvolte.

r
Art. 6 - Obbli;hidellaFonda:iione

Alla Fcndazionecompetono,cltr: alle attivitae iniziativeprevisteall'art,3 e
all'art.
5 della prÉ'r,:ilteconvenzione,tutte le inconlbirnzerelativeal funzionai-nento
della
strutturaccf;,: pr.lvistodalle normativevigenti materiaed in partic,,:lare
dovra
.in
farsicaricocll:
-

rr't:tnLltr.,izicne
ordin:'.,'iacl :l

struttura e degli impi:;irti(per opere di

P-[

manutenzione
quelleindicatenell'art.3 letteraa) del D P R
si intendono
ordinaria
380/2001
e s.rn.i.);
manutr;nzione
ordinaria
e straordinaria
delleattrezzature
e deoliarredi:
conservazione
fisico-funzionale
dellastrutturae effettuazione
delle
periodiche
allestrutture
ed agliimpianti;
-

custodia
continuativa
dell'area;

-

speseenergetiche
e utenzediverse;

-

tassaraccoltarifiuti:
puliziadituttigliimmobiliedelcortileinternoa usoesclusivo;

-

personale
necessario
al funzionamento;

-

manutenzione
e puliziadell'areaesternainscrittanel perimet:orecintato

i'-'1.

l _ _

i'

(compresa
la manutenzione
e la puliziadell'area
verde).
La Fondazione
dovràinoltreosservaretuttala normativain materiadi sicurezzae
prevenzione
incendi.
I contratti per le utenze devono essere dirett''mente intestati o volturati alla
Fondazione.
La Fondazione,a proprie spese, potrà aumentaree integrarela dotazionedi
allrezzalure ed arredi che ritiene utile alla migliorcfunz!tnaiitàdella strutturae
delleattività.

c

Gli interventimiglioratividi cui sopra potra;rnoe:sere effettuatidalla Fc:rdr,.':ione
informendoil Cornunee impegn:ndosia rip.'isiiniire
lo staio dei luoghiiri caso di
rec3sso.
La Fondazionesi impeina a ryelizzaregli interv,enti
di manrrtenzicne
str;-crdinaria
neccssariesclusiquellicausatida calamitànr:lLrr'ali.
Pc,' op 'e di manutenzione
straordinaria
si intendonoqu:ile indicate,.ell'art.3
letterab) dr DpR.3?012r,,:1
e

s.n].t..
Per ciascuna attivita la Fondazioneha I'obbligodi prowedere ad ottenere le
agibilità,abilitazioni,lic:nze, permessied atti similari relativia,lleattivitàstesse
secondole normevigenti.
La Fondazioneè responsabile
dej beniconcessiin comodato.

.

Art. 7 - Uso comunale

La Fondazionesi impeEnaa garantire:
a) custodiacontinuativa
dell'area;
b) uso a titologratuitoda partedel Comunedellesale teatralifinoa un massimodi
30 giorni a stagione teatrale. L'uso andrà concordatocon congruo anticipo.
Nell'ambito dei 30 giorni sono inclusi: rapprcsentazioni,prove, montaggi e
smontaggi.La sala verrà concessacon dotazionetecnicastandard(allegato2, che
costituisce parte integrante della presente convenzione),fornitura di energia
per
elettrica,riscaldamerto, servizidi pulizia,personaledi sala, pe;sonaiiste'.;,rico,
un massimodi otto ore lavorativegiornaliere.Eventualiore straordincriesaranno
addebitateal Comuneo al soggettodz:esso patrocinatoper I'utilìzzogratuitodello
spazio;
c) uso delle sale teatralial solo costo delle spese vive fino a un ma.ssimodi 10
giornia stagionct:atrale.L'usoandràconcordatocon cgngruoanlicipo;
d) uso a titolo gratuitodel foyer e area ester'nada parte del Comune pcr altirità
culturaliche non int:ii'ompanoo intralcinole attivitadella Fondazione.
Tale tipo di
utilizzoandrà oltre r,iie giornate di cui sopra. Se le giornate in curigli ori , i di
promossedal,Comune
s,rolEimento
dellema,iiíe.iazioni
coincidono
con gli orar-idi
aperturadel tl:rtro pe' lo svolglm..nto
delleattivitadellaFondazion;non saranno

îC

ir,rputati
cesti.Qual;;3 lr- Eiorr,rtenc-,n
sianocoincicler,rti,
lc partisi accorderanno
l0

-,"ìI

sullemoda.iità
fornituradi servizidi custodia,puliziaed
di rimborsodell'eventuale
erogazione
energetica
straorclinari.
A,1.B - Consegna
La consegnaeffettiva
immobiliare
del complesso
allaFondazione
è awenutanellé
consistenze
di cuialverbalediconsegna
datato3 febbraio
2005.
Art. I - Oneria caricodel Comune
Rer.tanoa caricodel Comune:
-

la stipula di polizzaassicurativasull'interastruttura.Eventualimodifichedei

contratti assicurativipotrannoessere attuatiesclusivamentese volti a migliorarele
condizioni attualmente in corso. Ogni valutazione e modifica dei contratti
assicurativi dovrà essere concordatae condivisa con la Fondazionedel TST di
Torino;
-

I'erogazioneper anni cinque, a partire dalla decorrenzr,dt-ìla presente

convenzione,di una somma annualepari a Euro 35.000,00per manutenzione
straordinaria a fronte della presa in carico da parte della Fondazione
dell'esecuzionedegli interventi.Non sono considcrateopere di manutenzione
straordinariai danniconseguentiacalamitànaturali.
-

la cura in pro:simitàdei puntidi accessoal Comunedi Moncalierie all'interno

del mede:.imodi appositasegnaleticache garantiscail facile raggiungimento
d"l

,d

complesso da p: 1e del pubblico anche estraneo atl'arel d.,l Comune di
lViuncalieri.

Art.10- Garanzie
Lr,Fondaz-ione
rispcnde
dei dannicomunque
e da chiunque
caLr::;ti
agliimmobil;,
i,npia;rti,attrezzature
struttura.La Fondazirneha stipule:tr:
ed arredidell'intc-a
polizzaRCT nella quale è prcvi;:tala copertura ancl,e pe; fabbricr-i cd altri
ll

T(

/.'

immobilie per le cose di terziavutein consegnae custodiaper un massimale
periodicamenie),
minimodi € 1.000.000,00
per sinistrobloccounico(da rivalutare
rispondendo
direttamente
il Comuneda qualsiasi
e sollevando
responsabilitèr
e da
pretesarisarcitoria
ognieventuale
avanzata
da terzi.
paria € 516.500,00
qualeg:ranzia
La Fondazione
ha prestatoidoneacauzione
degliadempimenti
relativiallaprescnte
convenzione,
dell'eventuale
risarcimento
di
danni,nonchédel rimborsodellespeseche il Comunedovesseeventualmente
sostenere durante la gestione per fatto della Fondazionea causa di
inadempimento
per inadempimento
(art.
delleobbligazioni,
nel casodi risoluzione
12 dellaconvenzion-),
in casodi re:esso(art.13 dellaconvenzione)e
nel casodi
risarcimento
all'attodellariconsegna
dellastruttura(art. 14 dellaconvenzione),
- AgenziaTT07 n.
come risultada polizzafidejussoriadellaToro Assicurazioni
0040055813
in data30.09.2008.
La Fondazione
è obbligataa reintegrare
le cauzionedi cui il Comuneavesse
dovutovale,"si,in tuttoo in partedurantela duraladellaconvenzione.
La cauzione resterà vincolataslno al complcto soddisfacimentodegli obbllghi
previstidallaprc,;enteconvenzione
anchedopo la sua scadenza.
Lo svincolo verrà autoriz.:atoalla scadenza della conv:nzione in a--seirzaCí
controversie.
E fatto oLbligoalla Fondazioneal fine di garantirela sicuie:--asui luoghicii lavoro

\Wi
ll

previstod. le norrnativein materiadi salutedei
di atteireisistrettamentea qu€r;rto

j\

lav, i'atori ,'ui luoghi di la,voroD. Lgs. 6 26/94 e succes.;ivc modificazionie
integrazioni.
La Fonda:ionedovrà inoltreattuareI'osservanzi,
delle'normî derivantidalle Leggi
eDecretire|alivia||tprc',.:.:nzioneinfortunisul|z,:voro,a||,igienec|ci|l..lol-o,a||:<

t)L-

t2

assicurazioni
controgli inforiuni
sullavoro.
Art.11- Recesso
delComune
ll comunepuòproceclere
i.ì recessodellaconvenzione
neiseguenticasi:
-

rilevantimotividipubblicointeresse;

-

pergrarrimotividi ordinepubblico;

-

per il venir meno della fiducianei confrontidella Fondazione
dovuta al

verificarsi
di fatti,comportamenti
o atteggiz.,menti
incompatibili
con le finalitàdella
presenteconvenzione.

,
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ll recessoè dispostocon attoamministrativo
ed ha effettodallaconclusione
della

ri'i.,'''' ,

programmazione
annualein corso.
Nes:unapretesala Fondazione
può avanzare
a seguitodell'atto
direcesso.
furt.12- Risoluzione
perinadempimento
ll Comunepotrà risolverela presenteconvenzione
per inadempimento
della
Fondazione,
ai sensidell'art.14s6del c.c.,per gravimancanze
o negligenze
nella
manutenzione
ordinaria.
Agli obblighiprevistia caricodellepartinellapresenteconvenzione
si applica:no
inoltregli artt.1453,1454
e 145Sdelc.c..
Art. 13 - R:cesso dellaFondazione
La

Fondazione potrà recedere daile presente convenzione
me l.ante
.

comunicazionescritta inviataa mezzo raccomandaiaal comune
con alme.^,o12
mesi di prc',vviso.
La Fonciazione
anche in ca:'o clircc..;so de,regaiantirelo svolgirnento
delleatiività
programma,te
sjno a conclusione.
Art. 14 - F.iconsegna
dellastruttura
Alloscaii;r;'ì,-,ilaconv.:tzi.:nc
la Fondazione
clovràrestituire
I'irrrmobile
n,,lb stato
t3

difatto e di dirittoin cui sitrovavaall'aitodellaconsegnacompletaditutti gli arredi,
delle attrezzaturedi proprietàcomunale(secondogli accordidi cui all'art.6) e con
le migliorieeventualmente
apportate,senzaalcunonereper il Comune.
Al fine di verificarelo stato e le condizionieffettivedell'immobile
al momentodella
riconsegna,come indicatoal precedenteart. 8, verranno predisposteda una
CommissioneParitetica(compostada tecnicidegli Uffici Corrrunalie da t: :nici
della Fondazione) apposite verifiche che terranno conto deil'invecchiamento
fisiologicodellestrutturee degliimpianti.
Qualora vengano riscontratidanni all'immobile,agli arredi, alle allrezzatureed agli
impianti,verificabiliconsultandoil verbale di cc.rsegnaprevistoall'art.8 in cui è
regisiratolo stato di fatto e di dirittodella strutturaal momentodella consegna,
imputabilia negligenzao imperiziada parte della Fondazione,la stessa dovrà
prowedereal ripristinoo al risarcimento
deidanni.
Art. 15 - Accesso
La Fondazionedeve dare libero accesso al personaledel Comune o da e;sa
delegatoin momenti concordatifra le partiper es;rcitareil cor."rollodell'eÍficianza
e dellaregolaritàdellagestione.
Art. 16 - SPes-o
Tutte le spese e le imposterelativealla stipuladellapreEentecon'.renz:cne
sono a
c ;ico della Fondazione. La presente convenzione verrà regisirata c,)n
applicazionedell'impostadi registroin misurafissa ai sensi dull'art.5 - n. 4 dt.,i'.
tariffapartelallegataal DPIì n. 131 dcl 26.4.86.Ognione:'ere!:..iivo
s ,fa a ca::co
dellaFondazione.
Art.17- Controvci'sie
Per ogni controversiache potesse derivarr, nel cJrso d :lla g:stione. e

-{/'-

dL-,
t4

nell'applic.rzione
dellenormecontenute
nellaConvenzione
è competsnte
il Forodi
Torino.
La presenteconvenzione
ha eflbttonovativosullaconvenzione
ccirclusadalle
stessepartiin data3 febbraio2005 repertorion. 12940,da considei'arsi
pertanto
definitivamente
risolta.
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A-':LEGATO 2
REGOLAMENTO

SALE TEATRO FONDERIE LIMONE IN MONCALIERI
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SALA GRANDE

l. CARATTERISTICHE:
".- ì
1.a)Postiin sala:postiflessibili(tribunemobili) fino adun massimoili'n. 600posti.
1.b) Dimensioni palcoscenico:Spazioutile: profonditàm 17,00;larfitezza m 22,80; altezza
graticciam 13,00;palcomodulare
m 15xlOxl.
1.c) Illuminazione
di scena:20PC l,2kw;10 PC 2kw;30 PAR 64; l0 Sagomatori
25"150"
750w;20 Domino I kw; 6 JanBeam2 kw, 6 Fresnel2kw Consolleluci GranMaultralight.
1.d) Impiantofonico: Mixer digitaleYamaha02;8 CasseTannoy Yl2;2 Sub Tannoy; 5
ArnplificatoriMC 2; 2 Radiomicrofoni Sabine;2 ArchettiSabine;I LettoreCD Teac; I Lettore
DVD; 1 Mini Disc Sony

2. PER.SONALE E S}.RVIZI:
I1 Comodantemetterà a disposizione i seguentiservizi e il seguentepersonalele cui prestazioni
si intendono di 8 ore giornaliere (da effettuarsi in orario normak: non festivo) per il personale
addetto al montaggio e smontaggiodegli spettacoli e di 4 ore giornaliere per il personaleadd:tto
alle iappresentazionidegli spettacolie a1lemanifestazioni/congressiin ge.nere.
Le prestazioni eccedenti le ore giornaliere, di cui sopra, dowanno considerarsi prestazioni
aggiuntive ai sensi del Contratto e si applicherannole tariffe di cui all'art. 6 e 7 del presente
regolamento.
2.a) MCNTAGGIO PROVE E SPìTTAC DLI
I
2.a.1)tets-ojìîlq
2.a.l.l'l Jecrieo
n. 1 addettoalla cabinaeleti"rica
Funzioni:
Assistenzaalle com..agrie per l'alla :cio delie apparecchi:iureelettriche;
Accensionee spegnir,tr,rtc:
delle luci c1isq:vizio e ,1iserla;
Collaborazion. con il Di,;ttoi'e cli s:;,;a dei Co,,roda,tario
sulle n: odalitàdi svolgimento
d;:l servizio.

'f(-,

2.a.7.2).Q:s_f--oiia
n. 1 custoclc

- | 1'/16

$.},\
I\

2.a.1.3)Pulgi:
Serviziodi pulizie ordinarie
2.b) RAPPRESENTAZIONTSPET'TACOLI
2.b.l)Personale
teqSico
2.b.f .f) $igar,tqta
n. I addettoal sipario
Funzioni:
Aperturae chiusuradel sipario;
Collaborazionecon il Direttoredi scenadel Comodatariosulle modalità di svolsimento
del servizio.
2.b.1.2)pJettricista
n. I addettoalla cabinaelettrica
Funzioni:
Assistenzaalle compagnieper I'allacciodelle apparecchiature
elettriche;
Accensionee spegnimento
delleluci di servizioe di sala;
Collaborazionecon il Direttoredi scenadel Comodatariosulle modaliti di svoleimento
del servizio.
2.b1.3) di Sall
n. I responsabile
di sala
n. 2 maschere
n. I addettoservizioguardaroba
2.b.1.4)Cus0cia
n. I custode
2.b.1.5)Eulizrj
Serviziodi pulizie ordinarie
2r) MANIFESTAZIONI E CONGFJSST
2.c.1)Persoirgl2.
tecUigg
2.c.r.l) Ele-fillgjsta
n. I addettoalla cabinaelettrica
s
Funzioni:
perI'allacciodelleapparecchiature
Assistenza
allecompagnie
elettr':che;
Accensionee spegnime.oto
deLleluci di seivizioe di sala;

2.c.1.2)Jì$rle
n. I responsabiledi sala
n. 2 riraschere
n. I addetto servizio gua,rdaroba
2.c.1.3)C.,,11to*,1r.
n. 1 custcde

2.r.r.4)
&tl':ìq
Servizio di puliz-ieordinarie
ra3/L7
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SA]-A PICCOLA
3. CARATTERISTICFIE:
3.a)Postiin sala:postiflessibili(tribunemobili) fino adun massimodi n. 100posti.
3,b) Dimensioni:Spazioutile per le rappresentazioni:
profonditàm. 17,00;larghezzam. 10;
altezzasalam. 5.90
3.c) Illuminazionedi scena:caricoutile 20 Kw
3.d) Impiantofonicodi base

4. PERSONALE E SERVIZI:
Il Comodantemetteràa disposizionei seguentiservizie il seguente
personalele cui prestazioni
si intendonodi 8 ore giornaliere(da effettuarsiin orarionormale,non festivo)per il personale
addettoal montaggioe smontaggiodegJispettacolie di 4 ore giornaliereper il pe,:sonale
addetto
alle rappresentazioni
degli spettacolie alle manifeslazioni/congressi
in genere.
Le prestazionieccedentile ore giornaliere,di cui sopra,dowanno corisideia.rsipiestazioni
aggiuntiveai sensidel Contrattoe si applicherannole tiriffe di cui all'art. 6 e 7 dei presente
regolamento.

4.a)MONTAGGIO PROVE E SPITTACOLI
4.a.1)ktsgnalg
4.a.1.1)T'eg4lco
n. 1 addettoalla cabinaelettrica
Funzioni:
Assistenzaalle compagnieper l'allaccio dclle apparecchiaf,re
elettriche;
Accensionee spegnimentodelleluci di servizioe c1isala;
Collaborazione
con il Direttoredi scenac'l;l Coi:r:oCataric
sulie mo,ia.litàdi svciEimentodel
servizio.
4.a.1.2)_Cuslgdia
n. I custode
4.a.1.3)
ElLl'Le
Serviziodi pulizie ordinarie
4.b) RAPPRESENTAT;IQNISPET"I/.COI-I

.À

4.b.1)Personale
t5:rcpir-q

\\\l}\|f

}'J'I
I II

4.b.1.2)
Eb'ori"-',

J
n. I addettoallacabinaele,.tricr"
Funzioni:
, ;hiafi.'.:irttriclr-;
Assist,,nza
alleconrpagni:1:rl'aliaccicr'olieao1,",'i

. <-1

't03/r;
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Accensionee spegnimento
delleluci di servizioe di sala;
Collaborazionecon il Direttore di scenadel Comcdatariosul].emodalità di svolslimento
del servizio.
4.b;1.3)di Snl,r
n. I responsabile
di sela
n. 2 maschere
n. I addettoservizioguardaroba
4.b.1.4)Cqrlodil
n. I custode

4.b.1.s)
Pulìde
Serviziodi pulizie ordinarie
4.c)MANIFESTAZIONI E CONGRESSI
4.c.1)Personal€.tecnico
4.c.1.1)Elettricista
n. 1 addettoalla cabinaelettrica
Funzioni:
Assistenzaalle compagnieper 1'allacciodelleapparecchiature
elettriche;
Accensionee spegnimento
delle luci di servizioe di sala;
4.c.1.2)di S"Ie
n. I responsabile
di sala
n. 2 maschere
n. 1 addeitoservizioguardaroba
4.c.1.3)Cr:ptodìf
n. I custode
4.e.1.4)Puliz-ie
Serviziodi pulizie ordinarie

.

5. IVIATER]ALE ELETTÌUCO A DISPOSIZ]GNE UÉT, COVTODATARIO AL TEAT'R.O
FONT.IRIE LII,IO}IE
b l . o2 0 P C 1 , 2 K w

pv(

ò1.' 10 PC 2I(w
I i.o 30 PAR 64
N.o 10 Sagomato,i25o150"w
N.o 2l Domino I K.w

1 îtl / r,!.

'--,

N.o 6 JanBeam2 Kw
N.o 6 Fresnel2Kw
Consolleluci GrandMaultralight

6. MATERIALE FOIIICO A DISPOST,|OI{E DEL COMODATARIO AL TEATRO
F'ONDERIE LIMOI"IE

Mixer digitaleYamaha02
N.o 8 CasseTannovV 12
N.o 2 SubTannov
N,o 5 Amplificatori Mc 2
N.o 2 RadiomicrofoniSabine
N.o 2 Archetti Sabine
N.o I LettoreCd Teac
N.o 1 LettoreDVD
N.o 1 Mini disc Sony

1.DOTAZIONE DI PALCOSCEIUCOA DISPOSEIOIIE DI .r-COMODT\TAIIO
7.a) Riquadraturanera
8. TAR,IFFE SERI/TII, MATERIALI E PE-'.SONA.LETECNICO AG CIUNT]VC
8.a)Le,rsgnnlecoll_re1'rt!y:efuu3;o*nrggg:te.!f
j-JîI1"1":14
Elettricista
ccstoa giomata(8 ore)
135,00
€+ IVA
Fonico
costoa giomata(8 ore)
135,00
€ + I./A
Macchinista
costoa gionata (8 ore)
135,00
€ + IVA
Sarta
cosîoa giornai.a(8 ore)
135,00€ -l IVA.
Addetto carico e scarico
costoorario17,00€ + I\/A 8.1.','orí,
Addetto carico e scarico
ccstooraricfe;tivo 22,CC€ + iVA all'c..'a

P

Prestazioni
cliun tccnicoin plornatafestiva: €2:0,C0+ IVA.
Prestazioniin orariostraordinario
:,;l 30% sulhiba.sedellapr; '
diuii,.r:magg-i.1,;sTione
oraria.
(j f;s;ivo: rrayliorazicncc'lel1J0% srila L, ;r:
Prestazioni
in orariostraordina.rio
iroti:-.ino
della paga oraria.

---r"-

i-O37.:lC

ilL

.i.".

,

smontaggio_{ello
spettacoloal terminedella rappresentazione
:
€ 135,00+ tVA ogni tumo di 4 ore per ciascunìècnico.
Perrichiestedi materiali venannoforniti i relaiivi p.'eventivi
di noleggio.
,1

9. TARIFFE PERSONALEDI SALAAGGIUNTryO
9. a) Person4ì!ì-c-on
rgi{ii,p frruzionie c.qltoorari.q
Responsabile
di sala costoorario
Maschere
costoorario
Custode
costoorario

€ 13,40
+M20%
€ 12,90
+M2A%
e 12,90+ fvL20%

P.s. r-costi dcl personaledi sala e custodiapotranno
subire variazioni in quanto gli appalti
sono in gara per nuoyoaffidamento.

î0l{',.*;"1},t:
AHAÍ
rdÀTo
ALt
"l

)r1

t.a.:/.:5.

l-

DATA..
NR.PROTOCOLO
....:................-*.*

CITTA DI MONCALIERI
SettoreAffari GeneraliedAmministrativi- Ufficio Contratti
TeI. 0II/6401.357 fax 0ll/6401.389 e-maìl:ufficio.contratÍi@comune.moncalieri.to.it

DISTINTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESECONTRATTUALI
inerenti al contrattoN. 13259di Rep. in data 22.10.2008ad oggetto:
"Convenzionetra il Comune e la FondazioneTeatro Stabile per la
concessionein comodatodella strutturaex FonderieLimone" stipulato
tra il Comunedi Moncalierie la ditta:
FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO - Via Rossini, 12 Torino

lmpostadi registro

€.

169,00,:

Diritti speciali

€.

l7,gg.:

TOTALE

Il responsabiledel servizio, vista la sopraestesadistinta, I'approva
e la liquida in €. 185,98.:
Moncalieri, 22 ottobre2008

TLDIRETTOREDI SERVZIO
(Sig.raM. GERBINO)
.'+'(ù)'"-\-t \ /--i
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