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REGOLAMENTO DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO 
DEL TEATRO COMUNALE “GIUSEPPE VERDI” 

 
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 30.11.2000 

e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 7.7.2011) 
 
 
 

Art. 1 
 
Il Teatro Comunale Verdi è un centro permanente di attività di spettacolo a carattere 
prevalentemente teatrale e musicale, ed è aperto ad ospitare le più diverse tendenze del teatro e 
della musica. 

 
 
 

Art. 2 
 
Le principali attività  del Teatro Comunale Verdi s ono: 
a)  La Stagione di prosa 
b)  La Stagione “Il baule dei Sogni” 
c)  La Scuola di Teatro Achab 
d)  I laboratori e gli spettacoli di teatro di innovazione 
e)  La promozione e la diffusione dell'attività teatrale tra i cittadini 
f)  L'individuazione e la valorizzazione sociale, economica e professionale dei mestieri legati alle 
attività teatrali e culturali. 

 
 
 

Art. 3 
 
Il Teatro Comunale Verdi è sede di residenza per la realizzazione di attività di produzione, 
formazione e promozione teatrale e multimediale e la realizzazione di progetti speciali. 

 
 
 

Art. 4 
 
Le attività organizzate all’interno del Teatro Comu nale Verdi sono programmate 
dall’Amministrazione Comunale e coordinate dall’Uni tà Operativa Cultura in collaborazione con 
Fondazione Toscana Spettacolo, la Compagnia di residenza, il Direttore ed eventuali soggetti 
pubblici e privati che sono coinvolti e/o utilizzano il Teatro Comunale. 



Art. 5 

 

Alla direzione del teatro è preposto un Direttore, con incarico pluriennale, scelto tra persone il cui 
curriculum dimostri una adeguata preparazione ai compiti da svolgere. 
I rapporti economici tra Direttore e Amministrazione Comunale sono definiti e regolati da apposita 

convenzione. 
 
 
 

Art. 6 
 
Alle spese per il funzionamento e le iniziative del Teatro Comunale Verdi provvederà direttamente 
l'Amministrazione Comunale. Spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale deliberare ogni 
impegno di spesa e provvedere alle relative liquidazioni. 

 
 
 

Art. 7 
 
Il teatro Comunale Verdi può essere concesso a: 

 
Enti, scuole, partiti, associazioni senza scopo di lucro, società o privati cittadini per: prove di 
spettacolo, convegni, dibattiti, spettacoli, iniziative commerciali, promozionali, pubblicitarie. 

 
La concessione del Teatro è disposta dal responsabile dell’Unità Operativa Cultura sulla base delle 
disponibilità dello stesso, tenendo conto della pro grammazione e dell'ordine cronologico di arrivo 
delle richieste, che dovranno comunque pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa 
programmata. 
Per le richieste che pervengano con notevole anticipo, l'Amministrazione, qualora si trovi nella 
necessità di programmare proprie iniziative, si ris erva la facoltà di revocare la concessione fino a 
(20) venti giorni prima dell'iniziativa programmata. 
Le  concessioni  che  riguardino  iniziative  commerciali,  promozionali, pubblicitarie,  nonchè  quelle 
che il responsabile  riterrà opportuno,   saranno sot toposte all'esame della  Giunta Municipale  per un 
parere. 

 
Per richiedere il teatro Comunale Verdi è necessario che il richiedente presenti la documentazione 
prevista. 

 
La concessione potrà essere gratuita qualora la struttura venga utilizzata dalle scuole presenti nel 
territorio comunale per loro finalità istituzionali o da associazioni con sede nel Comune di Santa 
Croce sull’Arno che agiscono senza scopo di lucro e perseguendo finalità esclusiva di solidarietà 
oppure per eventi di particolare rilevanza e prestigio che abbiano ottenuto il patrocinio comunale, 
anche se organizzati da associazioni o enti che non hanno sede nel Comune. 
In tali casi l'esenzione sarà comunque disposta dalla Giunta Municipale con proprio atto, fermo 
restando che rimangono a carico degli utenti le spese per le pulizie, per la prevenzione incendi e per 
il servizio di Responsabile per il coordinamento con le compagnie, ditte e lavoratori esterni, figura 
che svolge anche il compito di Preposto alla verifica degli impianti e dotazioni; 

 
Le tariffe di concessione del Teatro saranno fissate dalla Giunta Municipale con specifiche 
deliberazioni annuali. 



Art. 8
 

Per motivi di sicurezza, come da D. Lgs. 81/2008, il personale che svolge il servizio di prevenzione 
incendi e il Responsabile per il coordinamento con le compagnie, ditte e lavoratori esterni verrà 
sempre individuato dalla Amministrazione Comunale. E’ fatto obbligo, inoltre, rispettare in maniera 
tassativa la capienza massima del teatro pari a n. 296 posti a sedere. A questo scopo il personale 
incaricato della  sorveglianza non  autorizzerà l'inizio  dello  spettacolo o  manifestazione fino  a 
quando non sarà verificato il rispetto di quanto s opra e dovrà richiedere al responsabile della 
manifestazione l'allontanamento delle persone in sovrannumero. 
In caso di inosservanza dell'obbligo sopra menzionato per l'Ente, Scuole, Partiti, Associazioni, 
Società o privati cittadini è prevista una sanzione che sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale 
la quale si riserverà altresì la facoltà di non co ncedere agli stessi in futuro l'utilizzo del teatro.- 


