
Allegato alla deliberazione G.C. 
N. 152 del 12.09.2013   

 
 
CONVENZIONE FRA LA PARROCCHIA “SAN GIORGIO MARTIRE” E 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI 
TEATRALI E L’UTILIZZO AUDITORIUM PARROCCHIALE 2013-2015 
 
 
Il giorno lunedì 16 del mese di settembre dell’anno 2013 nella sede del Comune di 
Casatenovo – Piazza della Repubblica, 7 
 

TRA 
 
Il Comune di Casatenovo, rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona, dott. Dario Mazzotti  
 

E 
 
La Parrocchia di “San Giorgio Martire”, rappresentata dal parroco pro-tempore Don 
Sergio Zambenetti, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, denominato 
AUDITORIUM sito in Via Parini 1; 
 

PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 5 comma 2 dello Statuto Comunale prevede “la valorizzazione, il progresso e la 
diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione”; 
 
- sul territorio del Comune di Casatenovo è presente l’Auditorium di Via Parini 1, una 
della sale teatrali più capienti, importanti e prestigiose della Provincia di Lecco; 
 
- la sala di cui sopra è di proprietà privata e precisamente della Parrocchia “San Giorgio 
Martire”, che provvede direttamente alla gestione attraverso forme di volontariato; 
 
- la sala è stata autorizzata al funzionamento dalla Commissione Provinciale di vigilanza 
e per essa è stato stipulato apposito contratto d’assicurazione presso la “ZURIGO 
ASSICURAZIONI” (polizza n. 7z471943 di cui copia in allegato) ove alla lettera “J” si 
evince che la copertura assicurativa opera, tra l’altro, per danni a terzi in conseguenza 
di eventi accidentali derivanti dall’utilizzo della sala nella sua complessità. 
 
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
 

1. Il Comune di Casatenovo s’impegna ad erogare un contributo massimo di € 
5.000,00, comunque non superiore al disavanzo presentato a fine stagione, ad 
integrazione delle spese sostenute per la realizzazione della stagione teatrale e 
un contributo di € 1800,00 per la realizzazione del materiale pubblicitario;  

 



2. Il contributo economico relativo alle stagioni teatrali 2013-2014 e 2014-2015 sarà 
erogato previa presentazione di rendiconto annuale all’ufficio cultura dopo la 
realizzazione dell’ultimo spettacolo in programma, mentre la quota necessaria 
per la pubblicità sarà erogata anticipatamente. Le spese effettivamente 
sostenute per la stampa del materiale pubblicitario relativo alla singola stagione 
teatrale dovranno essere oggetto di rendiconto ed inviate all’Ufficio Cultura che 
provvederà alla liquidazione delle stesse; 

 
3. Sul materiale pubblicitario della stagione teatrale dovrà comparire lo stemma del 

Comune seguito dalla dicitura “con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Casatenovo” e lo stesso materiale dovrà essere inviato, prima della 
stampa, all’Ufficio Cultura per la necessaria approvazione; 

 
4. Il Comune di Casatenovo si impegna a dare adeguata pubblicità alla Stagione 

teatrale dell’Auditorium con tutti gli strumenti in suo possesso (bacheche 
comunali, display, Amicomune, Sito Internet, distribuzione alle biblioteche 
tramite il servizio di interprestito provinciale); 

 
5. La Parrocchia di “San Giorgio Martire” s’impegna a mettere a disposizione 

dell’Assessorato alla Cultura l’Auditorium sito in Via Parini 1 per n. 6 giornate per 
ogni anno, nel periodo compreso fra ottobre 2013 e settembre 2015, al prezzo di 
puro costo (riscaldamento, acqua, luce) pari a € 400,00 + IVA ciascuna;   

 
6. L’Assessorato alla Cultura si riserva la facoltà di concedere ad Associazioni o Enti 

le giornate di cui sopra impegnandosi al pagamento della tariffa agevolata di cui 
all’art. 5. In tal caso gli Enti e le Associazioni richiedenti sono tenuti a 
presentarne richiesta all’Ufficio Cultura con almeno 30 giorni di preavviso.  
 

7. Con “uso dell’auditorium” si intende il solo utilizzo della sala con esclusione di 
qualsiasi impianto audio e luci; 

 
8. La richiesta di utilizzo dell’Auditorium parrocchiale, nelle modalità di cui al punto 

6 della presente convenzione, dovrà essere avanzata solo ed esclusivamente 
dall’Assessorato alla Cultura anche se lo stesso sarà utilizzato da altri 
Assessorati, Enti o Associazioni; 

 
9. Ogni richiesta da parte dell’assessorato alla Cultura del Comune sarà 

preventivamente concordata con il Responsabile della gestione all’interno 
dell’Auditorium con un congruo margine di preavviso e le date dovranno essere 
compatibili con il calendario stagionale già programmato dal Gruppo Auditorium. 

 
La presente convenzione ha scadenza il 1.09.2015. 
 
Letto e sottoscritto dalle parti 
 
PER IL COMUNE DI CASATENOVO                         PER LA PARROCCHIA SAN GIORGIO 
Il Responsabile del Settore               (F.to Don Sergio Zambenetti) 
Servizi alla Persona  
(F.to Dott. Dario Mazzotti)     


