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Descrizione del servizio 

Utilizzo  Auditorium  dell’Assunta  di  via  Palù  (ex  chiesa  di  Rubano):
capienza massima 148 persone.
La concessione del locale è comprensiva di servizio di assistenza per
apertura e chiusura del locale e sorveglianza.
Si può richiedere anche l'utilizzo dell'impianto audio/video (microfoni,
videoproiettore, schermo, impianto audio).
La  concessione  prevede tariffe,  agevolazioni  e  condizioni  approvate
annualmente dalla Giunta Comunale con propria Delibera.

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente 

"Modulo  richiesta  utilizzo  Auditorium  dell'Assunta  di  Via  Palù"
debitamente compilato;
con  marca  da  bollo,  salvo  esenzione,  più  una  marca  da  bollo  per
l'autorizzazione all'utilizzo

Casi particolari 

La Giunta Comunale fissa annualmente tariffe, agevolazioni, gratuità ed
eventuali  ulteriori  specifiche  condizioni per  l’utilizzo  dell'Auditorium
(vedasi delibera G.C. dell’anno di riferimento).

Indicativamente, la concessione è agevolata, con gratuità o percentuali
differenziate di abbattimento per associazioni iscritte all'albo comunale
che  si  occupino  di  attività  culturali,  educazione  e  formazione,
salvaguardia  dell'ambiente,  solidarietà  sociale  e  sanitaria,  sport  e
tempo libero, o  in caso di convenzionamento con il  Comune, oppure
per iniziative dell'Istituto Comprensivo di Rubano.
Per le attività commerciali la tariffa è quella ordinaria.

La  tariffa  comprende  la  presenza  di  un  assistente  per  l'apertura,
chiusura,  sorveglianza  del  locale  ed  eventuale  gestione  semplice
dell'impianto audio/video presente in Auditorium, salvo l’utilizzo da parte
dell’Amministrazione comunale con personale dipendente idoneo.
Può  essere  richiesta  anche  assistenza  per  utilizzi  complessi
dell’impianto  audio/video  dietro  corresponsione  di  costi  aggiuntivi
stabiliti  annualmente  dalla  Giunta  Comunale  con  la  Delibera  di
approvazione delle tariffe.

Sono  previste  penalità  per  mancata  comunicazione  di  eventuale
disdetta  della  richiesta  o  per  comunicazione  avvenuta  dopo  la
conclusione dell'iter di autorizzazione (vedasi Delibera G.C. dell'anno di
riferimento).
Gli  importi  e modalità di  corresponsione delle tariffe e delle penalità
eventuali sono definite dalla succitata delibera di Giunta Comunale.

Riferimenti normativi 

Delibere di Giunta Comunale:
 n. 25 del 25.02.2002;
 n. 91 del 07.08.2006 e s.m.i.
 di approvazione annuale delle tariffe dei servizi pubblici comunali. 

Settore competente  Biblioteca

Tempo massimo di erogazione 
Per l’autorizzazione all’utilizzo: entro 30 giorni.
Qualora sia stato richiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
per l’attività: entro 45 giorni.
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Operazioni di front office 

Al momento della richiesta:

 Comunicare  che  le  tariffe  e  condizioni  utilizzo  dell'Auditorium
dell'Assunta  sono  presenti  sul  sito  www.rubano.it  al  link
http://www.rubano.it/utilizzo-auditorium-dellassunta-e-sala-casa-
delle-associazioni

 Chiedere  se  è  stata  verificata  la  disponibilità  della  struttura  (il
calendario della struttura è gestito dalla Biblioteca)

 In caso negativo sollecitare che questa verifica venga svolta prima
della presentazione della domanda

 In  caso  affermativo  ritirare  il  "Modulo  richiesta  utilizzo  Auditorium
dell'Assunta  di  Via  Palù"  compilato  dal  legale  rappresentante
dell’associazione/ente/società/gruppo (o suo delegato)

 Protocollare l’istanza
 Consegnare ricevuta di protocollo, se richiesta
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione:
 Ricevere eventuale pagamento presso lo SP (con apposito codice di

cassa)

Operazioni non a sportello  ▪ Inoltrare domanda a servizio competente.

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Ricezione richiesta da utente o da 
SP RPR

Richiesta su 

"Modulo richiesta
utilizzo Auditorium

dell'Assunta"

-- --

Richiesta integrazione per eventuali
pratiche incomplete RPR --

Eventuale richiesta
scritta integrazioni

Firma RPR

Istruttoria richieste (verifica 
disponibilità della struttura, 
esistenza di eventuali agevolazioni 
ecc.) entro 30 giorni dalla 
presentazione dell’istanza oppure 
entro 45 giorni nel caso di richiesta 
di patrocinio (entro 15 giorni dovrà 
pervenire all’ufficio l’atto di 
concessione o meno del patrocinio)

RPR

Del. GC di
approvazione annuale
delle tariffe dei servizi

a domanda
individuale, decreti di
patrocinio del Sindaco

autorizzazione o
risposta negativa

Firma RAR3

Gestione impianto audio/video RPR

Modulo di richiesta
compilato,

autorizzazione, copia
ricevuta di

pagamento;

impegno di spesa per
personale formato o

specializzato per
l’assistenza
all’impianto
audio/video

attivazione personale
formato o

specializzato per
l’assistenza
all’impianto

audio/video nella data
richiesta;

liquidazione
prestazione

--

Archiviazione autorizzazione in 
Archivio di settore

RPR
Modulo di richiesta

compilato,
autorizzazione

-- --

Predisposizione report informatico 
annuale per monitoraggio 

RPR Report informatico Rilevazione tempi RPR

http://www.rubano.it/utilizzo-auditorium-dellassunta-e-sala-casa-delle-associazioni
http://www.rubano.it/utilizzo-auditorium-dellassunta-e-sala-casa-delle-associazioni
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tempistica di approvazione

Valutazione dei dati risultanti dal 
monitoraggio della tempistica RAR3 Report informatico Annotazione sul report RAR3
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