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COMUNE DI RICCIONE 
Palazzo del Turismo 

 
  CONSEGNA  DELLE SALE E DEPOSITO CAUZIONALE N.________ 
 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 10 dicembre  2009, esecutiva, ad oggetto “Gestione 
Palazzo del Turismo. Utilizzo degli spazi. Aumento delle tariffe di nolo spazi, servizi e depositi cauzionali per le 
iniziative di tipo congressuale”(decorrenza dal 1° gennaio 2010) 

 
Si consegnano in data ___/___/____, al Sig. ___________________________________ 
In rappresentanza della società ______________________________________________ 
(d'ora in poi indicato come "Utilizzatore") le seguenti Sale e Servizi del Palazzo del Turismo: 
- Terrazzo, Ingresso e Servizi  (Deposito cauz. €    130,00)  =€. ______________ 
- Parte di Sala al Primo e Secondo 
  Piano (ex Sala Piano Rialzato) (Deposito cauz. €    500,00)  =€. ______________ 
- Sala al Primo Piano   (Deposito cauz. € 1.200,00)  =€. ______________ 
- Sala 400 posti   (Deposito cauz. € 1.200,00)  =€. ______________ 
             ------------------------------ 
   TOTALE DEPOSITO CAUZIONALE   =€. ______________ 
 
Le Sale ed annessi servizi di piano vengono consegnate all'Utilizzatore pulite e con le seguenti 
attrezzature fisse in perfetta efficienza: Amplificazione, Schermo avvolgibile elettrico, Tendaggi 
manuali ed elettrici, Impianto di illuminazione ed elettrico, Impianto di allarme, Servizi igienici di 
Piano. 
Vengono altresì consegnati i seguenti arredi: 
- Sedie                N. _____ 
- Tavoli                N. _____ 
- Palco Presid.   N. _____ 
- Podio Oratori    N. _____ 
-Altre attrezzature:_____________________________________________________ 
 
Le sale, Servizi ed Arredi suindicati saranno utilizzati dal ___/___/___ al ___/___/___ 
esclusivamente per l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione denominata : 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Si precisa che la capienza massima consentita per le sale è la seguente: 
- Sala Primo Piano  n. 400 persone 
- Sala Secondo Piano   n. 400 persone 
NB: Poiché le sale al Primo e Secondo piano utilizzano le stesse scale di sicurezza la capacità si 
riferisce all’utilizzo pieno di pubblico per una sola sala alla volta. 
  
 Responsabilità e adempimenti dell’utilizzatore: 
- la responsabilità dell’integrità degli spazi utilizzati e delle suppellettili con onere di ripristino di 
eventuali danni; 

- ogni e qualunque responsabilità derivante dall’uso improprio e non corretto degli spazi, degli 
impianti e delle attrezzature; 

- l'apertura e la chiusura delle Sale e la custodia continuata durante l’apertura al pubblico, nonché 
il servizio di custodia e vigilanza, se necessaria, nei giorni festivi e nelle ore serali; 

- allestimenti e disallestimenti inerenti l’iniziativa. In caso di utilizzo delle attrezzature in dotazione 
al Palazzo del Turismo, sarà Vostra cura provvedere al montaggio e allo smontaggio delle stesse al 
termine dell’iniziativa e al loro ricovero nel magazzino del Palazzo del Turismo; 

- pulizie di mantenimento e finali delle sale utilizzate del Palazzo del Turismo, con annessi servizi 
igienici e scale di pertinenza, effettuate a regola d’arte da ditte specializzate; 

- ogni altro onere aggiuntivo per l’organizzazione del convegno stesso (allacci elettrici, custodia, 
pulizie, coperture assicurative, eventuali installazioni di altre tendostrutture o gazebi, etc.) sarà 
ad esclusivo Vostro carico. 

- richiedere, qualora necessario: 
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• l’intervento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il cui 
referente per il Comune di Riccione è il Dirigente del Settore Attività Produttive (tel. 
0541/426016); 

• l’assolvimento imposta pubblicità andrà svolto con la società concessionaria per il Comune 
di Riccione, Geat Spa, Ufficio Affissioni tel. 0541/668010;  

• l’assolvimento obblighi SIAE (SIAE Riccione, via Pisa n. 8; tel: 0541/690420); 
- predisporre la documentazione tecnica relativa all’applicazione del D.Leg.  81/2008; 
- integrare ove necessario, la documentazione messa a disposizione dall’Amm.ne Comunale, 
prevista dal D.M. 10 marzo 1998; 
- predisporre la documentazione relativa all’applicazione del D.Leg. 494/96 “Norme di sicurezza 
sui cantieri temporanei o mobili”. 

 
Rimarranno a carico della gestione del Palazzo del Turismo esclusivamente le funzioni di 
portineria generale. 

 
Si comunica inoltre che: 

1.  le sale del Palazzo del Turismo Vi verranno consegnate dopo sopralluogo congiunto in cui si 
dichiarerà di aver preso atto dello stato di fatto delle stesse; 

2. ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta e indiretta per danni a persone e/o cose che dovessero 
derivare dall’utilizzo degli spazi del Palazzo del turismo, degli impianti e delle attrezzature 
utilizzate deve considerarsi a Vostro carico, manlevando l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità al riguardo; 

3. l’Amministrazione Comunale  dovrà essere sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per 
incendi, furti, ammanchi che dovessero verificarsi nel periodo di utilizzo degli spazi utilizzati; 

4. nell’allestimento degli spazi interni ed esterni dovrà essere rispettata la normativa a tutela della 
pubblica sicurezza e incolumità dei visitatori e del personale addetto; 

5.  per i precedenti commi 2, 3 e 4 dovrà essere stipulata a Vostro carico idonea polizza 
assicurativa; 
6. gli impianti tecnologici a servizio delle sale del Palazzo del Turismo dovranno essere realizzati da 

ditte abilitate e specializzate, le quali dovranno rilasciare debita “dichiarazione di conformità “ 
di quanto realizzato nel rispetto della legge 46/90; 

7. tutti i materiali di allestimento dovranno essere conformi alla vigente normativa antincendio con 
particolare attenzione al D.M. 26.06.1984. 

8. non è consentito: fare fori sul muro, affiggere manifesti con nastro adesivo ai muri o nelle 
vetrate, forzare l’apertura e la chiusura delle tende, che sono a comando manuale. Per ogni 
necessità al riguardo rivolgersi al personale di servizio. 

 
A titolo di Deposito cauzionale si riceve la somma di €. _______________ 
(_________________________) 
che sarà restituita alla riconsegna delle Sale, Servizi, Attrezzature ed Arredi nelle medesime 
condizioni qui sopra descritte. 
Si avverte che: 
La riconsegna delle Sale, Servizi, Attrezzature ed Arredi dovrà avvenire da parte dell'Utilizzatore la 
mattina seguente il termine del periodo di utilizzo sopraindicato alla presenza del Responsabile del 
Palazzo del Turismo che provvederà a verificare le condizioni dei beni pubblici sopradescritti. 
Se verranno riscontrati danni di qualunque genere e natura il Responsabile del Palazzo del 
Turismo procederà ad una stima degli stessi secondo i prezzi correnti e di mercato e consegnerà 
all'utilizzatore un ordine di versamento a favore della Tesoreria del Comune di Riccione di pari 
importo. Alla presentazione della ricevuta dell'avvenuto versamento sarà restituito all'Utilizzatore 
il Deposito Cauzionale. 
La presente firmata dalle controparti al momento della presa in consegna degli spazi, ha validità di 
accettazione incondizionata delle clausole di cui sopra e di ricevuta del Deposito Cauzionale. 
Per ogni altra necessità o chiarimento rif. dott.ssa Loredana Ceresa tel.: 0541426035  fax: 
0541426010    e-mail: turismo@comune.riccione.rn.it    sito: www.riccione.it 
 
 L'Utilizzatore      Il Responsabile del Palazzo del Turismo 
___________________________   ____________________________ 
 


