
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA CONCESSIONE A TERZI 
DELL’UTILIZZO DEL “TEATRO SOCIALE” E DELLA “SALA CARAMBA”– 
DECORRENZA 01.05.2017 
 
 
A relazione dell’Assessore alla Cultura 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
a. Premesso che: 
a.1. il Comune di Pinerolo gestisce in forma diretta dal 2008 il teatro comunale “Teatro Sociale”; 
a.2. con deliberazione n. 11 del 01.04.2009, esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale 
approvava le tariffe per la concessione a terzi dell’utilizzo del Teatro Sociale. 
 
b. Dato atto che: 
b.1. le tariffe approvate con la citata deliberazione, ed in particolare quella relativa all’affitto per la 
giornata intera pari ad Euro 1.600,00 oltre iva, si sono rivelate in questi anni particolarmente onerose, 
determinando  un utilizzo sottodimensionato del teatro rispetto all’effettivo interesse da parte di 
soggetti terzi, rilevato anche dal rapporto tra le richieste di utilizzo e le successive rinunce per eccessiva 
onerosità;  
b.2. tale onerosità è determinata, oltre che dall’ammontare della tariffa, dalle spese aggiuntive che 
gravano sugli utilizzatori, necessarie a garantire i servizi teatrali occorrenti per la realizzazione del 
singolo evento: considerate le risorse finanziarie disponibili infatti, solo alcuni dei servizi necessari alla 
realizzazione dell’evento vengono garantiti dall’ente mentre altri (es. vigilanza antincendio) vanno a 
gravare sui terzi utilizzatori; il Comune provvede invece a garantire tutti i citati servizi, sostenendo le 
relative spese, per gli spettacoli della stagione teatrale comunale. 
 
c. Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5 del 01.02.2017, esecutiva ai sensi di Legge,  ed in particolare l’obiettivo 05.02.01 “Le risorse ed i 
servizi culturali” il quale prevede di istituire una tariffa unica per l’utilizzo del Teatro Sociale al fine di 
incentivarne l’utilizzo da parte di soggetti terzi. 
 
d. Dato atto  che è interesse dell’Amministrazione Comunale creare le condizioni per  un utilizzo più 
assiduo del Teatro Sociale, risorsa culturale importante per la città. 
 
e. Valutata pertanto l’opportunità, in attuazione del citato obiettivo del D.U.P.  2017-2019 e per la 
finalità sopra evidenziata, di rideterminare le tariffe relative all’utilizzo del Teatro Sociale da parte di 
terzi, intervenendo altresì sulle componenti “aggiuntive” riferite ai servizi teatrali,  ridefinendo quindi le 
tipologie di spesa che verranno sostenute dal Comune e che si intenderanno pertanto “ricomprese” 
nella tariffa. 
 
f. Preso atto dei costi che l’ente sostiene per il funzionamento del teatro, sia di quelli strettamente 
connessi allo svolgimento degli eventi (gestione tecnica, vigilanza antincendio, servizi di sala e 
biglietteria, coordinamento della sicurezza, pulizia, spese per la parte artistica),  che di quelli per le 
utenze e dei costi  attinenti alla struttura quali la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria. 
 
g. Ritenuto determinare le tariffe contemperando i costi sostenuti dall’ente con l’esigenza di favorire un 
maggiore utilizzo del teatro da parte del territorio senza gravare in maniera eccessiva sui terzi 
utilizzatori, fattore che inciderebbe nuovamente in maniera negativa sulla possibilità di accesso al teatro 
da parte di enti, associazioni, terzi fruitori in generale. 
 



h. Valutata inoltre l’opportunità, per le stesse motivazioni e finalità, di stabilire come di seguito indicato 
la tariffa per la concessione a terzi dell’utilizzo della sala sottopalco del Teatro Sociale (denominata 
“Sala Caramba”), utilizzabile per piccoli eventi quali mostre, incontri, ecc… 
 
i. Ritenuto pertanto determinare come segue le tariffe per la concessione a terzi dell’utilizzo del Teatro 
Sociale e della sala sottopalco del teatro (denominata “Sala Caramba”) con decorrenza 01 maggio 2017: 
 
Tariffa per l’affitto 
del Teatro Sociale 
/centro congressi 

Euro 
800,00/giorno 
Iva esclusa 

Cauzione obbligatoria  
Euro 1.000,00 da 
versarsi anticipatamente 

La tariffa comprende: 
apertura e chiusura del teatro con 
la presenza di personale a 
presidio dell’attività, 
coordinamento della sicurezza ad 
opera di personale specializzato 
da espletarsi in conformità alle 
previsioni del DLgs 81/2008, 
servizi tecnici di teatro necessari 
in rapporto alla tipologia di 
evento (elettricista e/o 
macchinista e/o responsabile di 
palco),  vigilanza antincendio, 
pulizia, presidio degli impianti del 
teatro 
 
La tariffa non comprende: 
servizi di maschere,  biglietteria e 
guardaroba, service audio e luci 
aggiuntivi rispetto alla dotazione 
tecnica standard disponibile in 
teatro, servizi di facchinaggio e/o 
carico e scarico 
 

Tariffa per giornata 
di prove in teatro  
(senza la presenza di 
pubblico) 

Euro 
250,00/giorno 
Iva esclusa 

Cauzione obbligatoria di 
Euro 200,00 (da versarsi 
solo qualora non si sia 
già provveduto al 
versamento della 
cauzione di Euro 
1.000,00 richiesta per lo 
svolgimento di un 
evento) 

La tariffa comprende: 
apertura e chiusura del teatro con 
la presenza di personale a 
presidio dell’attività, 
coordinamento della sicurezza ad 
opera di personale specializzato 
da espletarsi in conformità alle 
previsioni del Dlgs 81/2008 
(qualora necessario),  assistenza di 
personale tecnico (macchinista 
e/o elettricista e/o responsabile 
di palco), pulizia 
 

Tariffe per l’utilizzo 
della Sala Caramba: 
- tariffa per utilizzo 
mezza giornata/serata 
 
- tariffa giornata intera 
(mattino e pomeriggio) 
 

 
 
- Euro 75,00 
iva esclusa 
 
- Euro 125,00 
iva esclusa 
 

 
 
====== 
 
 
====== 
 
 

La tariffa è relativa al solo affitto 
della sala. Apertura, presidio, 
chiusura e pulizia si intendono  a 
carico degli utilizzatori (l’accesso 
del pubblico, per ragioni di 
sicurezza, dovrà avvenire lato Via 
Trieste). 
Ai fini dell’applicazione della 



- tariffa per uso 
continuativo (dai 3 ai 5 
gg.) 
 
- tariffa per uso 
continuativo 
settimanale per utilizzi 
dai 6 gg. fino alla 
settimana intera (dal 
sabato sino alla 
domenica successiva) 
 
 

- Euro 350 iva 
esclusa 
 
 
- Euro 500 iva 
esclusa 
 
La tariffa delle 
eventuali 
giornate 
eccedenti la 
settimana 
intera (intesa 
come dal 
sabato alla 
domenica 
successiva) 
verrà 
calcolato sulla 
base della  
tariffa 
settimanale 

====== 
 
 
 
====== 
 

tariffa si intendono inclusi i giorni 
dedicati all’allestimento 
 
 

 
j. Ritenuto stabilire l’abbattimento del 50% delle tariffe relative all’utilizzo della sala Caramba (ad 
eccezione della tariffa per la mezza giornata/serata) per le iniziative per le quali venga concesso il 
Patrocinio della Città di Pinerolo. 
 
k. Precisato pertanto che nel concedere a terzi l’utilizzo del Teatro Sociale il Comune si accollerà le 
spese inerenti: l’apertura e la chiusura del teatro con la presenza di personale a presidio dell’attività, il 
coordinamento della sicurezza ad opera di personale specializzato da espletarsi in conformità alle 
previsioni del DLgs 81/2008, i servizi tecnici di teatro di volta in volta valutati come necessari in 
relazione alla complessità dell’evento (elettricista e/o macchinista e/o responsabile di palco) durante le 
prove o le attività di spettacolo atti a garantire il funzionamento della dotazione tecnica standard del 
teatro (apparecchiature tecniche site presso la cabina di regia e sul palcoscenico), vigilanza antincendio, 
pulizia (eccetto quella della sala sottopalco), il presidio degli impianti tecnologici del teatro durante 
l’attività di spettacolo. 
 
l. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2017 avente ad oggetto: “Definizione della 
misura percentuale del tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale – anno 2017” che 
definisce il tasso di copertura per il Teatro Sociale/Centro Congressi nella misura del 7%. 
 
m. Dato atto: 
m.1. della necessità di garantire il mantenimento del tasso di copertura del servizio, definito con la sopra 
citata deliberazione; 
m.2. che, sulla base della legittima aspettativa circa l’incremento del livello di utilizzo del Teatro Sociale 
e della Sala “Caramba” conseguente all’abbassamento delle tariffe, si può ragionevolmente ritenere che 
possa essere rispettata la previsione di entrata relativa al servizio contenuta nel bilancio di previsione 
2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2017 (pari ad Euro 
15.000,00) e che l’aggravio di spesa derivante dalla garanzia di alcuni servizi aggiuntivi a carico dell’ente 
ricompresi nella tariffa, sia compensato dal maggiore incasso dovuto ad un utilizzo più frequente, 
consentendo il mantenimento del tasso di copertura del servizio individuato con deliberazione CC n. 
11/2017; 



m.3. che con l’entrata in vigore delle tariffe approvate con il presente atto si intende automaticamente 
abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.04.2009 avente ad oggetto “Approvazione 
tariffe per la concessione a terzi del Teatro Sociale”; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la relazione dell’Assessore alla Cultura; 
 
Dato atto che è stato acquisito in data 10 aprile 2017 il parere della III Commissione consiliare in 
merito all’oggetto della presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 42 del Dlgs 267/2000 ; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 
 
Dato atto, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell’assenza di conflitti di interesse in ordine all’adozione del 
presente provvedimento; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente del 
settore Istruzione- Informativo Dr. Corrado Crepaldi in ordine alla sola regolarità tecnica e dal 
Dirigente del Settore Finanze Dr. Roberto Salvaia  in ordine alla  regolarità contabile; 
 
Con n. ______ voti _________ espressi per alzata di mano ……… 
 

DELIBERA 
 
1. di stabilire le seguenti tariffe per la concessione a terzi dell’utilizzo del Teatro Sociale e della sala 
sottopalco del teatro (denominata “Sala Caramba”) con decorrenza 01 maggio 2017, determinando nel 
contempo l’ammontare della cauzione da versarsi a fronte dell’utilizzo: 

 
Tariffa per l’affitto 
del Teatro Sociale 
/centro congressi 

Euro 
800,00/giorno 
Iva esclusa 

Cauzione obbligatoria  
Euro 1.000,00 da 
versarsi anticipatamente 

La tariffa comprende: 
apertura e chiusura del teatro con 
la presenza di personale a 
presidio dell’attività, 
coordinamento della sicurezza ad 
opera di personale specializzato 
da espletarsi in conformità alle 
previsioni del DLgs 81/2008, 
servizi tecnici di teatro necessari 
in rapporto alla tipologia di 
evento (elettricista e/o 
macchinista e/o responsabile di 
palco),  vigilanza antincendio, 
pulizia, presidio degli impianti del 
teatro 
 
La tariffa non comprende: 
servizi di maschere,  biglietteria e 
guardaroba, service audio e luci 
aggiuntivi rispetto alla dotazione 



tecnica standard disponibile in 
teatro, servizi di facchinaggio e/o 
carico e scarico 
 

Tariffa per giornata 
di prove in teatro  
(senza la presenza di 
pubblico) 

Euro 
250,00/giorno 
Iva esclusa 

Cauzione obbligatoria di 
Euro 200,00 (da versarsi 
solo qualora non si sia 
già provveduto al 
versamento della 
cauzione di Euro 
1.000,00 richiesta per lo 
svolgimento di un 
evento) 

La tariffa comprende: 
apertura e chiusura del teatro con 
la presenza di personale a 
presidio dell’attività, 
coordinamento della sicurezza ad 
opera di personale specializzato 
da espletarsi in conformità alle 
previsioni del Dlgs 81/2008 
(qualora necessario),  assistenza di 
personale tecnico (macchinista 
e/o elettricista e/o responsabile 
di palco), pulizia 
 

Tariffe per l’utilizzo 
della Sala Caramba: 
- tariffa per utilizzo 
mezza giornata/serata 
 
- tariffa giornata intera 
(mattino e pomeriggio) 
 
- tariffa per uso 
continuativo (dai 3 ai 5 
gg.) 
 
- tariffa per uso 
continuativo 
settimanale per utilizzi 
dai 6 gg. fino alla 
settimana intera (dal 
sabato sino alla 
domenica successiva) 
 
 

 
 
- Euro 75,00 
iva esclusa 
 
- Euro 125,00 
iva esclusa 
 
- Euro 350 iva 
esclusa 
 
 
- Euro 500 iva 
esclusa 
 
La tariffa delle 
eventuali 
giornate 
eccedenti la 
settimana 
intera (intesa 
come dal 
sabato alla 
domenica 
successiva) 
verrà 
calcolato sulla 
base della  
tariffa 
settimanale 

 
 
====== 
 
 
====== 
 
 
====== 
 
 
 
====== 
 

La tariffa è relativa al solo affitto 
della sala. Apertura, presidio, 
chiusura e pulizia si intendono  a 
carico degli utilizzatori (l’accesso 
del pubblico, per ragioni di 
sicurezza, dovrà avvenire lato Via 
Trieste). 
 
Ai fini dell’applicazione della 
tariffa si intendono inclusi i giorni 
dedicati all’allestimento 
 
 

 
2. di stabilire l’abbattimento del 50% delle tariffe relative all’utilizzo della sala Caramba (ad eccezione 
della tariffa per la mezza giornata/serata) per le iniziative per le quali venga concesso il Patrocinio della 
Città di Pinerolo. 
 



3. di dare atto che con l’entrata in vigore delle tariffe approvate con il presente atto  - fissata al 
01.05.2017 - si intende automaticamente abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
01.04.2009 avente ad oggetto “Approvazione tariffe per la concessione a terzi del Teatro Sociale”; 
 
 
 
Successivamente, 
 
su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di provvedere 
 
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
 
Con n. voti …………………………………. 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, in modo da avviare le attività 
preparatorie volte a permettere l’attivazione delle nuove tariffe a far data dal 01.05.2017. 


