
Delibera n°49 del 23.11.2018 - Richiesta di concessione Auditorium da parte del Sig. Martella 

Luca 

 

- Vista la richiesta formulata dal Sig. Luca Martella con messaggio di posta elettronica datato 
5/11/2018, finalizzata all’utilizzo dell’Auditorium dell’Istituto per lo svolgimento di un evento 
teatrale, 

- Vista la nota della Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II “Risorse 
Strumentali” , Servizio I “Beni Immobili. Assistenza tecnico amministrativa agli EE.LL. del 
territorio metropolitano”  datata 30 ottobre 2018, la quale, nelle more del Regolamento 
concessioni aule n. 393 /1998, demanda  al Consiglio d’Istituto la valutazione sulla 
accettazione della richiesta stessa, 

- Vista la normativa vigente, di rango legislativo e regolamentare, che disciplina la materia,  
- Considerato che nella giornata del 19/12/2018 l'Auditorium sarà impegnato per attività 

didattica dell’Istituto. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA 

a) quanto riportato in premessa è parte integrante della presente delibera. 
b) La concessione dell’auditorium al Sig. Luca Martella con le modalità di seguito indicate: 

 

 L’auditorium sarà concesso il giorno 20 dicembre per le prove e il giorno 21 dicembre per 
la presentazione dello spettacolo, dalle 17.00 alle 24.00; 

 Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 e avrà la durata di 2 ore circa; 

 Il numero massimo di spettatori non potrà superare le 270 unità, per motivi di sicurezza; 

 Saranno a carico del richiedente tutti gli oneri fiscali e assicurativi per il corretto 
svolgimento dell’evento; 

 Sarà a carico del richiedente la strumentazione necessaria per l’esecuzione dello 
spettacolo; 

 Sarà cura del richiedente consegnare il locale nelle medesime condizioni in cui è stato 
assegnato, considerato che il giorno 22 lo spazio verrà utilizzo per fini istituzionali; 

  Si intende accettata la proposta del Sig. Martella di esibirsi, a titolo gratuito, nella mattina 
del 21 dicembre per gli studenti del Liceo Scientifico Vito Volterra. 
 
La presente delibera è approvata a maggioranza degli aventi diritto con il voto contrario 
di VENDITTI - BUCCETTI - SPERDUTI. 

 


