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MODALITA’ PER UN CORRETTO UTILIZZO DELL’AUDITORIUM 
 
 

1. Richiedere le chiavi il giorno stesso della manifestazione o concordando una 
diversa data con l’Ufficio Segreteria. 
 

2. Accedere ai locali avendo preventivamente disinserito il sistema di allarme. 

3. Utilizzare il locale per il tempo strettamente necessario alla manifestazione per la 
quale si richiede. Al termine dell’utilizzo controllare che tutte le porte di accesso 
all’auditorium siano chiuse, chiudere la struttura e reinserire l’allarme. 
 

4. Il numero complessivo dei posti a sedere è pari a n. 154 e pertanto l’accesso non 
può essere consentito ad un numero superiore di persone 
 

5. Qualora la sala venga utilizzata da un numero di persone superiore a n. 99 
(novantanove) l’area interessata dovrà essere presidiata, a  cura dell’utilizzatore, 
prima e durante l’utilizzo, da personale specializzato e/o adeguatamente preparato in 
un numero minimo di 2 persone che procederanno con i controlli preliminari ed in 
caso di necessità in fasi operative specifiche. La procedura da mettere in atto deve 
contenere come minimo le modalità delle seguenti azioni: 

a.    Controllo delle uscite di sicurezza prima della manifestazione, che 
dovranno essere libere  e sgombre; 

b. Controllo dell’efficienza della illuminazione di sicurezza; 

c.    Allontanamento di eventuali fonti di innesco o sostanze infiammabili non 
direttamente previste per gli spettacoli; 

d. Controllo del posizionamento degli estintori e la loro capacità operativa; 

e.    Controllo degli accessi per il massimo numero di persone consentito e/o 
stabilito; 

f.   Controllo della manifestazione limitando azioni e/o atti che possano 
turbare l’assemblea; 

g. Facilitare l’evacuazione in caso di necessità e/o comunque alla fine della 
manifestazione. 

 

6. Accertarsi di essere in possesso di tutti i permessi per l’effettuazione della 
manifestazione. 
 

7. Il locale viene consegnato in condizioni di pulizia: al termine della manifestazione 
deve essere riconsegnato nelle medesime condizioni, pena il rimborso delle spese 
di pulizia che il Comune di Ornago deve sostenere. 
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8. Utilizzare gli impianti di cui è provvisto l’auditorium solo se in grado di farli 
funzionare correttamente e se si è preventivamente comunicato all’ufficio 
segreteria. 
 

9. Comunicare all’ufficio segreteria (039628631) ogni eventuale variazione o 
qualsiasi informazione non precedentemente comunicata. 
 
 

10. Riconsegnare tassativamente le chiavi all’ufficio segreteria, palazzo comunale, 
primo piano, entro le ore 8.30 del giorno successivo (se festivo, il primo giorno 
lavorativo). 

 
11. Eventuali incidenti che dovessero occorrere al richiedente, al personale tecnico 

eventualmente incaricato dal richiedente e al pubblico convenuto, vanno segnalati 
all’ufficio protocollo del Comune di Ornago entro e non oltre le 48 ore 
dall’effettuazione della manifestazione, per dar modo agli uffici di presentare alla 
compagnia di assicurazione la denuncia di sinistro. 

 


