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  EVENTI CULTURALI PATROCINATI 

Promemoria 

 

 

Il proponente deve presentare la richiesta in carta libera all’ufficio eventi del comune allegando le 

caratteristiche dell’iniziativa e la scheda tecnica debitamente compilata. 

 

Occorre ottenere la concessione (o il rifiuto) del patrocinio con le eventuali specifiche. 

Nel caso in cui il patrocinio sia concesso, rimangono a carico del soggetto, ai sensi della DGC. n°159 

del 05/10/2020 i seguenti adempimenti: 

 

- pagare la tariffa giornaliera prevista dalla DGC. n°159 del 05/10/2020 

- pagare le spese di pulizia* 

- pagare eventuali allestimenti e impianti 

- versare la cauzione 

 

Il Patrocinio rende fruibili con le tariffe agevolate le strutture per eventi di durata massima di 6 ore 

giornaliere. Nel calcolo non sono compresi eventuali allestimenti e disallestimenti ove non previsti 

nei giorni di sabato e festivi. 

Sono a carico dell’organizzatore tutte le autorizzazioni necessarie e il servizio di sicurezza, mentre 

l’amministrazione comunale fornisce il servizio antincendio, 

La Società Le Serre., per tutta la durata dell’evento mette a disposizione in loco un proprio 

referente di struttura che verificherà il rispetto delle condizioni di svolgimento delle attività e 

supporterà l’organizzazione in caso di problemi. 

Si richiede agli organizzatori il rispetto delle prescrizioni e la massima collaborazione con i 

responsabili. 
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INDICAZIONI E COSTI PER AFFITTO STRUTTURA “LA NAVE” 

€ 50,00 AL GIORNO di contributo affitto a fondo perduto (come da DGC. n°84 del 27/3/2017) 

€ 30,00 eventuale richiesta di allestimento sala con tavoli e sedie secondo planimetria scelta 

€ 30,00 eventuale richiesta di attrezzature tecniche specifiche (videoproiettore, impianto audio, 

microfoni ecc come da DGC. n°84 del 27/3/2017) 

€ 100,00 tariffa pulizia parziale e agevolata solo per eventi di una giornata (a condizione che la sala 

sia lasciata pulita, in caso contrario verranno sottratti € 158,00 dalla cauzione) 

€ 258,00 tariffa pulizia completa finale obbligatoria per eventi di più giornate 

€ 200,00 per intervento del nostro personale antincendio obbligatorio  

€ 25,00/h presidio del personale della Società Le Serre OLTRE LE 6 ORE da preventivare per ogni 

singolo evento. 

€ 300,00 cauzione, restituita a fine evento salvo danneggiamenti alla struttura e/o materiali 

interni. 

 

Tutti i costi si intendono IVA inclusa, salvo diverse indicazioni, da versare ALMENO 5 GIORNI 

PRIMA DELLA DATA DELL’EVENTO tramite bonifico bancario intestato alla Società Le Serre Srl 

Iban IT73M0326830530052886507170 - Banca Sella Grugliasco, inserendo nella causale data e 

nome manifestazione 

Per eventi superiori alle 200 persone richiesta a carico dell’organizzatore di n°4 operatori della 
sicurezza dell’Ass. Nazionale Carabinieri o altra organizzazione abilitata. 
Per eventi inferiori alle 200 persone richiesta a carico dell’organizzatore di n°2 operatori della 

sicurezza dell’Ass. Nazionale Carabinieri o altra organizzazione abilitata. 

Il palco di mt.10x8 è già presente in struttura. 
 

¹Trasmissione alla Società Le Serre della certificazione di corretto montaggio di TUTTE le attrezzature 
elettriche impiegate a carico dell’organizzatore (service, banchetti street food ecc) pena la non 
realizzazione dell’evento.  
Tutte le apparecchiature elettriche per eventi musicali devono essere collegati alle prese nel quadro retro 
palco. 

 
 
INDICAZIONI E COSTI PER AFFITTO STRUTTURE “CHALET” E “VILLA BORIGLIONE” 

€ 20,00 AL GIORNO di contributo affitto a fondo perduto (come da DGC. n°84 del 27/3/2017) 

€ 30,00 eventuale richiesta di allestimento sala e aggiunta di attrezzature (videoproiettore, 

impianto audio, microfoni ecc come da DGC. n°84 del 27/3/2017) 

€ 72,00 per pulizie finali obbligatorie 
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€ 160,00 per il corretto montaggio del palco (se richiesto) 

€ 20,00/h+IVA presidio del personale della Società Le Serre OLTRE LE 6 ORE da preventivare per 

ogni singolo evento. 

€ 200,00 cauzione, restituita a fine evento salvo danneggiamenti alla struttura e/o materiali 

interni. 

All’interno della struttura CHALET sono già disponibili: 100 sedie, 12 tavoli (cm 150 x 75 x 70h) 
All’interno della struttura VILLA BORIGLIONE sono già disponibili: 30 sedie, 3 tavoli, 8 cavalletti. 
 
 
Elementi da quantificare in fase di pianificazione evento: 

- eventuale assistenza tecnica durante l’evento 

- eventuale noleggio di attrezzature (impianto audio, microfoni, videoproiettore ecc…) 

- eventuale pulizia intermedia delle strutture  

- eventuale pulizia straordinaria dei vetri delle strutture 

- eventuale taglio straordinario del prato intorno alle strutture 

- eventuale allacciamento alla corrente tramite torrette esterne (€ 0,30/kwh) 
 
Certificazioni richieste: 

- corretto montaggio di tutte le attrezzature elettriche impiegate a carico dell’organizzatore 
(service, cucine mobili, quadri elettrici aggiuntivi ecc); 

- idoneo incarico a ditta specializzata per ritiro e smaltimento rifiuti e pulizia dell’area 
esterna; 

- attestati degli operatori impiegati per il servizio di security (per eventi superiori alle 200 
persone richiesta a carico dell’organizzatore di n°4 operatori). 

 
Modulistica richiesta dalla Società Le Serre: 

- compilazione della scheda con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione 
dell’evento e i riferimenti dell’organizzatore; 

- compilazione del modulo di scarico di responsabilità di ottenuti permessi per la 
realizzazione dell’evento, per utilizzo palco e attrezzature; 

- compilazione e accettazione del regolamento del Parco Le Serre per la realizzazione di 
eventi privati; 

- ricevuta di avvenuta comunicazione al 118 del livello di rischio dell’evento (modulo da 
trasmettere ameno 30gg prima dalla data di inizio). 

 

Numero da chiamare, previa abilitazione da parte della segreteria, per apertura automatica del 
cancello di via Lanza 35: 348/1702811 
Si ricorda che all’interno del Parco Le Serre non è possibile parcheggiare mezzi salvo per la sosta 
temporanea per le operazioni di carico/scarico o apposito contrassegno per persone diversamente 
abili (nei parcheggi dedicati presso le strutture). Le vie di accesso di tutto il parco devono pertanto 
essere lasciate libere per mettere l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso. 
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