
ALLEGATO  C 

1 

 

Approvato con deliberazione Consiglio Municipale n. 47 del 28/10/2013 

 

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO E LA  GESTIONE 
 DEGLI SPAZI ISTITUZIONALI MUNICIPALI  

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 

CULTURALI, SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO 
 

 

 

Il Municipio Levante intende favorire e promuovere la partecipazione e l’aggregazione dei 

cittadini, anche mediante la realizzazione sul proprio territorio di attività culturali, sociali e del 

tempo libero (esposizioni di opere di vario genere, convegni e seminari, dibattiti e conferenze, 

laboratori e corsi, attività ludico aggregative ed eventi vari), nell’ottica di una equilibrata 

distribuzione delle iniziative proposte nei quartieri e nelle unità urbanistiche nelle quali è 

articolato il territorio municipale.  

 

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei valori fondamentali della dignità umana, della 

libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato 

sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, così come al 

rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare dall'art.3, che stabilisce: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.  

I soggetti beneficiari non devono perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando 

o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà 

garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia e le sue istituzioni, come indicato dalla 

Legge 20 giugno 1952, n. 645 . 

 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

Le presenti linee guida disciplinano lo svolgimento a titolo gratuito di attività e iniziative nelle 

strutture istituzionali del Municipio Levante non destinate ad uffici e non utilizzate per ragioni 

di servizio; sono esclusi dalla presente disciplina gli immobili destinati all’uso associativo, 

individuati annualmente con Delibera di Giunta Comunale ed oggetto di autonoma disciplina. 

 

Gli immobili del Municipio soggetti alle presenti linee guida sono pertanto i seguenti:  

 

• Sala Spazio IX: situata in Via Marco Sala, n. 81-83 r., costituita come da planimetria 

agli atti dell’ufficio tecnico 

 

• Castello di Nervi*, situato in Passeggiata Anita Garibaldi, n. 22, costituito come da 

planimetria agli atti dell’ufficio tecnico. 

 

 

Art. 2 – Attività e iniziative 

 

Gli spazi istituzionali possono essere utilizzati per attività e iniziative che non siano in contrasto 

con le presenti linee guida, e in particolare per iniziative a carattere privato, e per quelle a 

carattere commerciale o politico. 

 

Le iniziative proposte devono essere aperte a tutta la cittadinanza indistintamente e senza 

limitazione alcuna e devono essere realizzate a titolo gratuito, esclusi, eventualmente, nel caso 

dei laboratori, i costi per il materiale occorrente, a carico dei fruitori.  
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Art. 3 – Gestione degli spazi 

 

Il Municipio individua tra i dipendenti assegnati agli uffici municipali un Funzionario 

Responsabile della gestione di ogni immobile, e che sia identificato quale referente per la 

gestione dei rapporti con i soggetti utilizzatori. 

 

Al momento dell’assegnazione dei locali a soggetti terzi tra il Responsabile municipale e il 

soggetto referente della singola iniziativa è sottoscritto un verbale di consegna temporanea dei 

locali e delle chiavi, nel quale tra l’altro si manleva il Municipio per danni o eventuali 

asportazioni di oggetti e opere appartenenti a privati. 

 
______________________________________________________________________________________________
*La fruizione del locale soprastante la terrazza, indicato in planimetria con la lettera .., assegnato dal Municipio ad uso 
associativo, avverrà secondo i criteri per l’utilizzo degli spazi istituzionali, o in ottemperanza alle norme per l’utilizzo 
degli spazi associativi, a seconda che sia utilizzato rispettivamente dal Municipio o dall’associazione assegnataria. 

 

 

Nel verbale di consegna il referente dell’iniziativa si impegna e si assume la responsabilità in 

relazione a :  

 

- non effettuare copia delle chiavi  

- utilizzare correttamente gli spazi messi a disposizione dal Municipio, osservando le norme 

ed i regolamenti vigenti 

- osservare le norme in materia di sicurezza, delle quali deve dichiarare di aver preso 

visione, insieme al piano di evacuazione, in particolare quelle relative all’afflusso del 

pubblico ed ai presidi antincendio 

- provvedere al ripristino di eventuali danneggiamenti, anche involontari e/o causati da terzi, 

a materiali e arredi, verificatisi nel periodo di utilizzo dei locali. A tale scopo verrà effettuato 

sopralluogo congiunto preventivo e successivo per la presa visione delle stato dei luoghi, 

del quale si dà atto nel verbale di consegna.  

 

 

Art. 4 - Programmazione delle attività e degli eventi 

 

Per la realizzazione delle attività presso gli spazi sopracitati è predisposta, per ogni spazio, una 

programmazione almeno semestrale, che individui i soggetti promotori e/o realizzatori, il tipo 

di evento, la data di svolgimento e la tipologia di fruitori.  

 

La programmazione delle attività è preventivamente deliberata dalla Giunta Municipale almeno 

60 giorni prima del primo evento programmato, per consentire una tempestiva ed adeguata 

promozione sul territorio, nonché per consentire l’attivazione nei tempi richiesti delle procedure 

legate ad eventuali permessi e/o autorizzazioni, ove previsti. Eventuali variazioni al 

programma deliberato devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile, che ne 

informerà la Giunta Municipale. 

 

Gli eventi e le attività realizzate direttamente dal Municipio, o da soggetti esterni per conto del 

Municipio, hanno la priorità nella programmazione rispetto alle richieste di soggetti privati. 

 

 

Art. 5 – Proposte e istanze 

 

Le proposte di attività ed iniziative da realizzare presso gli spazi in oggetto dovranno pervenire  

in forma scritta e corredate da adeguata documentazione, e dovranno essere presentate al 

Municipio Levante almeno 90 giorni prima della predisposizione del programma semestrale. 

Mediante comunicazione sul sito municipale la cittadinanza sarà informata in relazione ai tempi 

di predisposizione del programma. 
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Le proposte dovranno essere corredate:  

 

• dall’indicazione del soggetto o dei soggetti organizzatori e realizzatori 

dell’attività/iniziativa 

 

• dal progetto di fattibilità dell’evento con programma dettagliato (nel caso di eventi)  

ovvero descrizione e dettaglio delle opere da esporre, e curriculum dell’espositore nel caso di 

mostre.  

 

La promozione, con le modalità e i mezzi consentiti dalle norme in materia, è esclusivamente a 

carico dei soggetti realizzatori; la promozione e la pubblicizzazione a mezzo di locandine e/o 

altro materiale informativo è a carico del singolo richiedente, che dovrà preventivamente 

ottenere il benestare del Municipio Levante prima della diffusione. Tutto il materiale 

pubblicitario dovrà contenere gli stemmi del Comune di Genova e del Municipio Levante, e 

riportare espressamente l’indicazione “spazio concesso gratuitamente dal Municipio Levante“. 

 

E’ inoltre consentito, nell’ambito della programmazione, l’utilizzo degli spazi in oggetto, con 

preferenza per la Sala Spazio 9, per la realizzazione di iniziative proposte da Associazioni del 

territorio finalizzate alla promozione delle loro attività. 

 

Nella Sala Spazio 9 esposizioni e mostre sono inserite in programmazione soltanto se 

presentate  nell’ambito del progetto “Centro Studi per la Ricerca Sorica del Municipio Levante”, 

approvato con delibera della Giunta Municipale n. 14 del 09/04/2013. 

  

 

Art. 6 -  Forme di collaborazione per la gestione delle attività e delle iniziative 

 

Per la predisposizione dei programmi da realizzarsi nelle singole strutture e dei calendari delle 

esposizioni, e in particolare per la valutazione delle richieste di esposizioni di opere artistiche 

pervenute da espositori singoli o associati, il Municipio Levante può avvalersi a fini collaborativi 

della competenza artistica, prestata a titolo gratuito da parte di  Associazioni, Fondazioni, altri 

Enti, singoli cittadini, o gruppi di volontariato, previa sottoscrizione di specifica convenzione.  

 

 

Art. 7 -  Forme di collaborazione per la gestione operativa degli spazi 

 

Per la gestione operativa degli spazi istituzionali il Municipio Levante può avvalersi a fini 

collaborativi dell’opera, prestata a titolo gratuito da parte di Associazioni, Fondazioni, altri Enti, 

singoli cittadini, o gruppi di volontariato, previa sottoscrizione di specifica convenzione 

 

 

 


