
COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

NORME DISCIPLINANTI L’UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALI
presso la Casa della Comunità di Ponte di Piave

Art. 1 - Istituzione e finalità
Il  Comune  di  Ponte di Piave intende offrire  opportunità  e  spazi  atti  a  favorire  l’espressione 
giovanile personale e di gruppo nonché la creatività musicale, mettendo a disposizione dei cittadini 
un luogo appositamente attrezzato per lo svolgimento di prove musicali auspicando un processo  di 
coinvolgimento   dei   gruppi   che   miri   a   favorirne l’aggregazione,  in  collaborazione  con le 
Associazioni a carattere musicale presenti nel territorio.

Art. 2 -  Funzionamento
La  sala  prove  è  costituita  da  uno  spazio  insonorizzato  fornito  di  strumentazione adeguata allo 
svolgimento di prove musicali.
La  sala  prove può essere utilizzata  negli orari di utilizzo degli spazi della Casa della Comunità, 
abitualmente dalle ore 8.00 alle ore 23.00.

Art. 3 -  Gestione
La sala prove musicali potrà essere gestita o direttamente dall’Ente o affidata a soggetti esterni.
Nelle  presenti  norme  per  “Gestore”  o  "Gestori"  si  intendono il  soggetto,  il  dipendente  e/o  il 
collaboratore, nel caso di gestione diretta in economia, l’Associazione/i,  in caso di affidamento 
esterno, a cui formalmente verrà affidata la gestione della sala prove musicali.
L'Amministrazione  promuove  e  incentiva  una  gestione  partecipata  da  parte  delle  Associazioni 
Musicali del territorio.

Art. 4 - Fruizione
L'utilizzo della sala sarà riservato per metà del tempo di apertura alle attività dei Gestori, nel caso si 
tratti  di  affidamento  ad  Associazioni  in  convenzione,  per  l'altra  metà  sarà  riservato  ai  soggetti 
residenti a Ponte di Piave che ne facciano richiesta.
L'orario annuale di apertura (da settembre ad agosto) dovrà essere predisposto in modo da garantire 
la disponibilità ai diversi soggetti (Associazioni e gruppi occasionali) nelle diverse fasce orarie.
La predisposizione dell'orario sarà curata dai gestori  con la supervisione del competente ufficio 
comunale.
La sala viene concessa in moduli orari di massimo 2 ore con l'obiettivo di fornire l’opportunità di 
suonare ad un maggior numero di gruppi possibile.
L'uso della sala è gratuito.
La richiesta per l'uso della sala può essere fatta direttamente ai Gestori negli orari di apertura o ai 
recapiti da essi forniti ed al recapito email della biblioteca comunale.
Al momento della prima richiesta annuale saranno raccolti i dati anagrafici di tutti i componenti del  
gruppo musicale.
La Sala Prove potrà essere utilizzata anche da un singolo richiedente sempre per non più di una 
volta alla settimana per un massimo di 2 ore.
Gli utenti che volessero suonare per più di una volta alla settimana, potranno farlo solo in caso di 
incompleto utilizzo della Sala e fino a che non pervenga un’eventuale richiesta da parte di un nuovo 
gruppo.
La disdetta della prenotazione deve avvenire almeno una settimana prima dell’utilizzo previsto. I 
soggetti fruitori che non adempiranno a tale disposizione potranno essere temporaneamente sospesi 



dall'uso della sala.

Art. 5 - Accesso ai locali
Le   chiavi   per   l’accesso   alla   “Sala   prove   musicali”   sono   gestite   sotto   la   propria  
responsabilità   dal  "Gestore”  o  dai  "Gestori"  il  quale  assicura  eventualmente  la  presenza  di 
personale durante tutti i turni di utilizzo.  Non è consentita in ogni caso, la duplicazione delle chiavi  
a favore di soggetti terzi.

Art. 6 -  Responsabilità dell’utenza
Ogni gruppo è libero di utilizzare la propria strumentazione o la propria attrezzatura personale che 
al termine  della  prove  dovrà  essere  rimossa.  Nel  caso  di  permanenza  nella  sala  di  materiale  
estraneo,  l’Amministrazione  Comunale  e  i  “Gestori”  non  risponderanno  per  eventuali 
danneggiamenti, guasti o furti.
Il   corretto   utilizzo  della   strumentazione  in  dotazione  alla  sala  è   affidata   agli  utenti  che 
dovranno segnalare tempestivamente eventuali  danneggiamenti  e  mal  funzionamenti  riscontrati 
prima  o  durante  l’utilizzo  attraverso segnalazione all’operatore preposto.
Possono accedere alla sala prove solo coloro che utilizzano la strumentazione.
Nessun altra persona è ammessa nella stessa (amici, conoscenti, parenti ecc.).
Ogni  utente  sarà  responsabile  verso  il  Comune  di  Ponte  di  Piave  per  eventuali  inadempienze, 
scorrettezze  o danni  arrecati  alla  struttura,  attrezzature  comprese  e  tenuto  al  risarcimento  delle 
stesse.
L’utente  che  utilizza  la  sala  deve  assicurarsi   che, all’uscita,   tutto  il   materiale  sia  in  
condizioni  di perfetto  funzionamento  ed  in  ordine.
All’interno della sala prove è vietato effettuare attività contrarie ad un corretto uso della stessa.
Nella sala prove è severamente vietato:
-  Fumare
-  Fare uso di alcolici
-  Dare disturbo al vicinato e/o a terzi;
-  Mantenere il livello del volume troppo alto;
-  Rimanere nei locali dopo l’orario di prenotazione;
-  Porre in essere azioni che possono alterare la destinazione d’uso della struttura

Art. 7 -  Disposizioni varie
Nel   caso   di   contravvenzione   ai   punti   indicati,   dopo  il   secondo   richiamo   da   parte  
dell’operatore incaricato, non verrà più concesso l’utilizzo della sala al gruppo.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  in  ogni  momento,  il  diritto  di  effettuare  verifiche  ed 
ispezioni e  la  facoltà  di  revocare  la  concessione  nel  caso  in cui  l’utente  non  rispetti  le  
norme  contenute  nel presente regolamento.

Art. 8 - Responsabilità del “Gestore”
Il soggetto gestore a cui verrà affidata, attraverso una Convenzione, la gestione tecnico-operativa 
della sala prove dovrà:
1.  individuare  e  formare  sul  corretto  utilizzo  della  sala  stessa  e  della  strumentazione 

presente  ogni componente dei gruppi musicali che useranno la sala;
2. controllare  alla  fine  del  turno  di  uso  della  sala  stessa  che  gli  strumenti  e  quant’altro  a 

disposizione siano lasciati in ordine;
3. far  rispettare  all’utenza  le presenti norme di utilizzo della  sala  prove
5. rispettare e far rispettare gli orari di apertura e chiusura e gli orari di prenotazione della  sala 

prove;
6. verificare e autorizzare l’uso della sala ai soli utenti registrati nel giorno e nell’ora prenotati.


