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Decreto n.2/07                                                                                                         Pescara, 08/06/07 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge n.508 del 21 dicembre 
1999;  
 
VISTO il D.P.R. n.132, del 28 febbraio 
2003 
 
VISTO lo Statuto Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara approvato con 
DM 391, del 25 novembre 2004; 
 
VISTA la delibera n. 31/07 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato nella seduta del 27.04.2007 la bozza del Regolamento per la 
gestione degli spazi istituzionali 
 
VISTO il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 3.05.2007. 
 
VISTA la delibera n. 40/07 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 1.08.07 ha adottato il  Regolamento per la gestione degli spazi 
istituzionali;  
 
RITENUTO  che  sia  pertanto  compiuto  il  procedimento  amministrativo  
previsto dall'art. 14, comma 4°, del DpR 132/2003 per l'emanazione dei 
Regolamenti interni, 

 
DECRETA 

 
 

è emanato il Regolamento per la gestione degli spazi Istituzionali  il cui testo è 
allegato al presente decreto del quale fa parte integrante. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo d'Istituto. 

 

 
 
 
 
SM/ 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI ISTITUZIONALI 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA  la legge n.508 del 21 dicembre 1999; 

 
VISTO il D.P.R. n.132, del 28 febbraio 2003; visto lo Statuto del 

Conservatorio approvato con decreto dirigenziale n. 391 del 25 novembre 
2004; 

 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la gestione degli immobili 

sede dell'Istituto tenuto conto delle esigenze didattiche, artistiche e di 
ricerca derivanti dall'attuazione del piano di indirizzo determinato dagli 

organi competenti; 

 
VISTA la bozza di regolamento deliberata dal C. di A. in data 27.04.07; 

 
PRESO ATTO del contenuto del verbale del 3 maggio u.s con il quale il 

Consiglio Accademico  chiede il riesame del regolamento, relativamente al 

contenuto degli  artt. 2, 3, e 7 ; 

 
PRESO ATTO delle modifiche proposte, 

 

RITENUTO, dopo ampia discussione, di modificare ed integrare  il testo approvato, 

 
ADOTTA 

 
il seguente Regolamento 

 
 

ART.1 
FINALITA ' E AMBITO DI APPLI CAZIONE 

 
1. Gli spazi dell'Istituto possono essere concessi in uso tempraneo, nel rispetto 

di quanto previsto dalle Convenzione con gli Enti locali, proprietari degli 

immobili, ad Istituzioni, Associazioni, Enti, Fondazioni e privati cittadini 

secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite nonchè nel 

rispetto delle norme vigenti in materia 

 
 
 

ART.2 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
1. I locali del Conservatorio sono prioritariamente destinati ai pertinenti fini 

 istituzionali.  

mailto:conspe@conservatoriopescara.gov.it
mailto:conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it


 

Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio” 
Via Leopoldo Muzii, 7 

65123 Pescara 
Tel: 085/4219950 Fax: 085/4214341 – C.F. 80005130689 

www.conservatoriopescara.gov.it 
e-mail: conspe@conservatoriopescara.gov.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it 

 

2. Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente previa verifica della  

 

 sussistenza del seguente requisito 

 
a) compatibilità  dell'uso  con  il  normale  svolgimento  dell'attività  

 didattica artistica  di ricerca ed istituzionale ; 

 

3. Previa verifica del requisito di cui al comma 2 lett. a), gli spazi possono 

essere altresì concessi a soggetti pubblici e privati per l'espletamento di: 

 
a) attività di tipo concorsuale; 

 
b) prove d'ensemble, di orchestra e di coro; 

 
c) attività di adeguato livello  artistico e culturale; 

 
 
 

ART.3 
UTILIZZAZIONE  GRATUITA DEGLI SPAZI 

 
1. Gli spazi sono utilizzati a titolo gratuito esclusivamente nei seguenti casi: 

 
a) per le attività promosse ed organizzate direttamente dal 

 Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione, dalle Strutture 

 artistiche, scientifiche, didattiche  nelle quali si articola il 

 Conservatorio; 

 
b) per  le  riunioni,  le  manifestazioni  culturali  ed  artistiche  

 promosse  ed organizzate direttamente dalla Consulta degli 

 studenti; 

 
c)  per le manifestazioni che perseguono fini umanitari e di 

beneficenza; 
 

d) quando previsto da   protocolli d'intesa,  convenzioni, accordi      

 di collaborazione stipulati secondo le competenze previste dal   

D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e dall'art. 46 del Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio. 

 
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma lett. d), sono di norma a carico del 

concessionario le spese per la corresponsione dei compensi ai dipendenti 

del Conservatorio per le prestazioni rese per il concessionario e ritenute 

indispensabili nell'interesse dell'Istituto. 
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ART.4 
CONCESSIONE DEGLI SPAZI A TITOLO ONEROSO 

 
1. Fuori dai casi indicati nell'art. 3, gli spazi possono essere concessi solo a titolo 

oneroso. 

 
2. Gli spazi oggetto di concessione e le tariffe d'uso sono individuati con 

delibera del Consiglio di Amministrazione che ne determina annualmente i 
limiti e l'importo . 

 
3. L'importo della somma relativa all'utilizzazione è versato sul conto corrente postale 

o bancario  intestati  al  Conservatorio.  L'accertamento  dell'avvenuto  

versamento è pregiudiziale alla stipula del relativo contratto laddove i 

concessionari siano soggetti privati. 

 
 

ART.5 
USO DEGLI SPAZI DA PARTE DEI DOCENTI 

 
1. L'uso delle aule e dell' auditorium da parte dei docenti per l'espletamento 

dell'attività didattica, per l'attività artistica rientrante nella programma 

zione ufficiale del Conservatorio, non è sottoposto ad autorizzazione, 

rientrando nelle modalità di organizzazione delle attività didattiche ed 

artistiche dell'Istituto di competenza del Consiglio accademico e della 

Direzione. 

 
 

ART. 6 
USO DEGLI SPAZI DA PARTE DEGLI STUDENTI 

 
1. L'uso per un tempo limitato degli spazi, delle aule disponibili nonchè dell' 

auditorium ed eventualmente degli strumenti ivi situati da parte degli 
studenti iscritti per motivi di studio in giorni ed orari diversi da quelli di 
lezione è autorizzato per iscritto dal Direttore o suo delegato, previa 
verifica della sussistenza della condizione indicata all'art. 2, comma 2 lett. 
a). 

 
2. L'autorizzazione all'uso può essere sempre revocata laddove 

sopraggiunte esigenze didattiche o generali di funzionamento non ne 

consentano la prosecuzione. 

 
ART. 7 

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE 
 

1. Le richieste di concessione dei locali indirizzate al Presidente  devono  essere 
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presentate per iscritto su apposito modulo fornito dall'Istituto almeno 
quindici giorni prima della data prevista per l'utilizzo degli  stessi.  La 
richiesta deve  contenere  i giorni, gli orari di svolgimento dell'attività ed il 
numero dei partecipanti. La procedura prevista dal presente comma deve 
essere osservata anche laddove nelle formazioni indicate all'art.2, comma 
2, lett. b) siano presenti docenti del Conservatorio. 

 
2. Qualsiasi modifica in ordine agli elementi richiesti nella domanda di utilizzo 

elencati nel comma 1 deve essere formalizzata per iscritto tempestivamente 
per consentire la verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti. 

 
3. L'utilizzo dello spazio richiesto è autorizzato dal Presidente previa 

acquisizione del parere positivo del Direttore. 
 

4. Acquisita l'autorizzazione le modalità di utilizzazione degli spazi sono 
definiti in apposita convenzione stipulata dal Direttore amministrativo 
che dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali tra le 
quali : 

a. esonero di responsabilità dell'Istituzione e dell'Ente locale 
proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di 

eventuali danni provocati per colpa o negligenza. 

b. stipula da parte del concessionario di una polizza per la 

responsabilità civile con un Istituto assicurativo. 

 

5. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e 
giustificate esigenze dell'Istituzione su disposizione del Presidente. 

 
6. L'utilizzazione dei locali per le riunioni sindacali resta disciplinata dalle 

specifiche disposizioni di settore. 
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