
 

1 
 

                             
 

REGOLAMENTO 

“CASA DEL CINEMA E DELLE ARTI VISIVE 

CAMILLO MARINO E GIACOMO D’ONOFRIO” 

 

 
Art. 1 - Linee generali 

 

Il presente Regolamento disciplina le finalità e  l’uso della struttura comunale sita in Corso 
Europa denominata “CASA DEL CINEMA E DELLE ARTI VISIVE CAMILLO MARINO E GIACOMO 
D’ONOFRIO” e ne fissa i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per la sua concessione 
ed utilizzo. 

La struttura, compatibilmente con le esigenze delle attività e dei servizi del Comune di 
Avellino, può essere concessa in uso a istituzioni, associazioni, gruppi organizzati e persone 
fisiche per usi compatibili con la natura dei luoghi e per iniziative che rivestano valenza di 
interesse pubblico o comunque divulgativo legate al cinema e alle arti visive in generale. 

 

 

Art. 2 - Organo preposto alla gestione 

 

La “Casa del Cinema e delle Arti visive Camillo Marino e Giacomo D’Onofrio” non ha 
personalità giuridica propria, ma costituisce amministrativamente un’articolazione 
organizzativa all’interno del Comune di Avellino, Settore Cultura.  

Per la gestione della stessa, ovvero per lo sviluppo delle attività culturali da svolgersi negli 
spazi interni ed esterni che costituiscono la “Casa del Cinema e delle Arti visive Camillo 
Marino e Giacomo D’Onofrio” la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, nomina una 
Commissione, che dura in carica sino al naturale mandato del Sindaco, e comunque sino alla 
nomina di una nuova Commissione. 

La Commissione è composta da n. 5 componenti: l’Assessore alla Cultura con funzioni di 
Presidente e n. 4 Consiglieri Comunali designati dal Sindaco, 2 della maggioranza e 2  
dell’opposizione, più un Segretario nominato dal Presidente della Commissione. 
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Dei 4 Consiglieri Comunali, componenti della Commissione, assumerà la funzione di Vice 
Presidente il componente più anziano. 

Il compito della Commissione, che si riunisce di norma almeno una volta al mese, su 
convocazione del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente,  è quello di orientare nella 
sua totalità la struttura, con particolare riferimento alla programmazione delle attività, 
curandone ogni aspetto organizzativo.  

La Commissione inoltre pianifica il calendario degli eventi, vagliando le richieste fatte da terzi 
e/o proponendone a sua volta.  

La Commissione ha l’obbligo di comunicare alla Giunta Comunale le decisioni prese, prima di 
renderle operative. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di condividere o modificare tali 
decisioni.  

Per gli aspetti operativi la Commissione si avvarrà di un apposito Comitato composto da 
volontari afferenti alle Associazioni Cittadine - che pongono cinema e arti visive alla base delle 
proprie attività - incluse in apposito Albo.  

I volontari delle Associazioni Cittadine incluse nel suddetto Albo, a titolo gratuito  collaborano  
nella programmazione e attuazione delle attività  della “Casa del Cinema e delle arti visive 
Camillo Marino e Giacomo D’Onofrio”, avendo quale referente la Commissione. 

 

 

Art. 3 - Tariffe per l’utilizzo 

 

L’uso della  “Casa del Cinema e delle arti visive Camillo Marino e Giacomo D’Onofrio” da parte 
di istituzioni, associazioni, gruppi organizzati e persone fisiche per fini compatibili con la 
natura dei luoghi, ovvero proiezioni di film, documentari, convegni, congressi, concerti, 
mostre, ed esposizioni è subordinato al pagamento di un contributo composto da una quota 
fissa e da una quota oraria nelle misure sotto indicate.  

È inoltre obbligatorio il versamento di una cauzione a garanzia di eventuali danni provocati 
dall’utilizzatore della struttura. 

La cauzione verrà svincolata dal Dirigente del Settore Cultura, sentito il parere della 
Commissione. Qualora il parere della Commissione fosse contrario allo svincolo della 
cauzione, la stessa verrà introitata dal Comune e nel caso in cui il danno provocato sia di 
entità superiore rispetto alla cauzione versata l’utilizzatore dovrà risarcire per intero il danno 
rilevato dalla Commissione. 

La stima dei danni, redatta dall'Ufficio Tecnico, è rimessa alla Giunta Comunale la quale 
l'approva e delibera di rivalersi nei confronti della persona indicata quale responsabile della 
manifestazione ove questa non provveda spontaneamente alla totale copertura del danno.  

 

 

 



3 
 

CASISTICA 

 

1. UTILIZZO SALA CINEMATOGRAFICA 

a) Manifestazioni organizzate da enti, associazioni o da privati che hanno sede/residenza in 
Avellino  

CAUZIONE € 500,00 – CANONE GIORNALIERO € 500,00 – CANONE ORARIO € 100,00 (l’ora); 

 

b) Manifestazioni organizzate da enti, associazioni o da privati che non hanno sede/residenza 
in Avellino 

CAUZIONE € 500,00 – CANONE GIORNALIERO € 700,00 – CANONE ORARIO €150,00 (l’ora); 

 

c)Manifestazioni espressamente patrocinate dal Comune di Avellino e meritevoli di essere 
sostenute 

CAUZIONE € 500,00 – CANONE GIORNALIERO € 0 – CANONE ORARIO € 0 

 

d)Iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per fini culturali, didattici e della 
conoscenza 

UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA; 

 

2. UTILIZZO SPAZIO ESPOSITIVO E SALE INTERNE 

a) Allestimento di Mostre ed Esposizioni e/o Laboratori, incontri, riunioni con fini legati alla 
natura e destinazione d’uso della struttura organizzate da enti, associazioni o da privati che 
hanno sede/residenza in Avellino  

CAUZIONE € 500,00 – CANONE GIORNALIERO € 50,00; 

 

b) Allestimento di Mostre ed Esposizioni e/o Laboratori, incontri, riunioni con fini legati alla 
natura e destinazione d’uso della struttura organizzate da enti, associazioni o da privati che 
non hanno sede/residenza in Avellino 

CAUZIONE € 500,00 – CANONE GIORNALIERO € 100,00; 

 

c) Allestimento di Mostre ed Esposizioni  e/o Laboratori, incontri, riunioni con fini legati alla 
natura e destinazione  d’uso della struttura promosse e curate dall’Amministrazione 
Comunale  

UTILIZZO GRATUITO DELLO SPAZIO 
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3. UTILIZZO DEL PIAZZALE ENRICO DEL DEBBIO 

 

a) Manifestazioni organizzate da enti, associazioni o da privati che hanno sede/residenza in 
Avellino  

CAUZIONE € 300,00 – CANONE GIORNALIERO € 100,00; 

 

b) Manifestazioni organizzate da enti, associazioni o da privati che non hanno sede/residenza 
in Avellino 

CAUZIONE € 300,00 – CANONE GIORNALIERO € 120,00; 

 

c) Manifestazioni espressamente patrocinate dal Comune di Avellino e meritevoli di essere 
sostenute 

CAUZIONE € 300,00 – CANONE GIORNALIERO € 0; 

 

d)Incontri pubblici promossi da partiti politici o liste dei candidati in occasione delle elezioni 
Amministrative Comunali, Regionali e Politiche 

CAUZIONE € 300,00 – CANONE GIORNALIERO €100,00; 

 

e) Iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per fini  culturali, ricreativi  didattici e 
della conoscenza 

UTILIZZO GRATUITO DEL PIAZZALE; 

 

Per le iniziative di carattere culturale e di studio relative alle finalità legate alla natura e 
destinazione d’uso della struttura e per quelle particolarmente meritevoli e/o rientranti nella 
sfera dei compiti del Comune, ovvero di particolare interesse per gli organi istituzionali, la 
Commissione potrà proporre alla Giunta Comunale di rilasciare la concessione a titolo 
gratuito. Il richiedente in caso di risposta favorevole si impegnerà di riportare nei manifesti, 
nelle locandine e in ogni altro strumento promozionale, la seguente dicitura:”con il patrocinio 
del Comune di Avellino, fermo restando però il versamento del deposito cauzionale a seconda 
della casistica suddetta. 

La Giunta Comunale potrà adeguare periodicamente, con propria deliberazione, gli importi 
dei contributi e della cauzione previsti nelle sopra riportate tabelle, fermi restando gli utilizzi 
della struttura descritti nella casistica della stessa tabella, il cui adeguamento resta di 
competenza del Consiglio Comunale. 
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4. CONCESSIONE IN USO DEL BAR 

Apposito Bando di Gara per l’affidamento per 36 mesi da espletarsi nel rispetto della 
normativa vigente in materia; 

 

 

Art. 4 - Finalità di utilizzo 

 

La struttura è utilizzabile sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, previa programmazione da 
parte della Commissione di gestione. 

La custodia e guardiania della struttura è affidata all’ACS e al Comando della  Polizia 
Municipale che sarà presente all’interno della struttura,  con agenti nel numero di due unità. 

Per quanto concerne gli orari non sono previste particolari limitazioni; è compito della 
Commissione, in accordo con la Giunta Comunale, valutare in fase di programmazione il 
calendario degli eventi.  

Per quanto riguarda gli usi  della Sala Cinematografica e  dello spazio mostre , sono ammesse 
rappresentazioni di tutte le arti visive (cinematografiche, teatrali, letterali, musicali, 
artistiche…); per quanto concerne le attività da accogliere nel piazzale Enrico Del Debbio le 
stesse possono essere di carattere divulgativo, musicale e ricreativo. 

Tutte le tipologie di eventi sopra citati non dovranno comportare modifiche alla struttura, né 
da un punto di vista di arredo né di impiantistica.  

Tutte le richieste, prima di essere inserite nel calendario delle attività, sono analizzate dalla 
Commissione, la quale ha facoltà di accettarle o respingerle, previa verifica della Giunta 
Comunale.  

All’interno della “Casa del Cinema e delle arti visive Camillo Marino e Giacomo d’Onofrio” è 
allestita, in permanenza, in apposito spazio, una Mostra Iconografica e Documentaria dedicata 
alla storia del Festival Internazionale del Cinema “Laceno d’Oro”, fondato dai cineasti Camillo 
Marino e Giacomo D’Onofrio a cui è intitolata, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 349 del 
15 Ottobre 2012 la struttura. 

È altresì presente, all’interno dell’edificio la raccolta di libri e l’archivio donati dal cineasta 
Camillo Marino all’Amministrazione Comunale, ospitati nello spazio adibito a Biblioteca,  
intitolata, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 351 del 15 Ottobre 2012 al poeta irpino 
Pasquale Stiso. 

È facoltà della Commissione, anche su proposta delle Associazioni partecipare a bandi 
regionali, nazionali o comunitari attinenti alle finalità e scopi della Casa del Cinema e delle arti 
visive Camillo Marino e Giacomo D’Onofrio. 
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Art. 5 – Usi incompatibili 

 

Sono incompatibili gli usi che comportino la necessità di spostare o rimuovere i mobili o gli 
arredi presenti all’interno della struttura a meno di eventi eccezionali autorizzati dalla Giunta 
Comunale. È tassativamente vietato l’uso per attività che comportino o facciano prevedere 
accesso di utenti in numero superiore all’affluenza massima consentita dalle norme di 
sicurezza. 

 

 

Art. 6 - Divieti particolari 

 

Durante le manifestazioni con sola concessione in uso è vietata la vendita e il consumo di 
cibarie e bevande, ad eccezione di eventuali rinfreschi nell’atrio ingresso organizzati da 
personale specializzato e in possesso delle necessarie licenze igienico - sanitarie, previa 
autorizzazione da parte della Commissione prima e della Giunta poi. È vietato ostruire le vie 
d’esodo ed è fatto divieto di coprire le indicazioni di sicurezza e gli estintori che devono 
essere sempre facilmente accessibili. Il personale comunale in servizio di vigilanza ed il 
concessionario (per ciò che riguarda il Bar) sono incaricati di far rispettare le leggi in vigore e 
le norme del presente Regolamento. È possibile l’affissione di materiale sia all’interno che 
all’esterno della struttura, in appositi spazi,  previo accordo con la Commissione.  

 

 

Art. 7 - Responsabilità del concessionario e/o utilizzatore 

 

Il concessionario e/o utilizzatore della Sala Cinematografica, dello Spazio Mostre, delle sale 
interne, del Piazzale Enrico Del Debbio e del Bar interno alla struttura  è responsabile verso il 
Comune di ogni danno causato all'immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi azione od 
omissione dolosa e/o colposa direttamente imputabili a lui o a terzi presenti negli spazi 
concessi in uso . 

Al concessionario inoltre, durante il periodo di utenza, fa carico ogni responsabilità civile 
verso terzi e verso il pubblico per l'uso degli spazi. 

 Al termine dell’uso dello spazio concesso, l’utilizzatore  si impegna a: 

 - riordinare quanto eventualmente spostato per lo svolgimento della stessa; 

 - non lasciare nello spazio concesso in uso documentazione, bottiglie vuote, cartacce, ecc.;  

 - riconsegnare lo spazio concesso in uso nelle medesime condizioni di ordine di quando l'ha 
ricevuto. 
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Art. 8 - Procedura per la concessione 

 

La richiesta di concessione dovrà essere formulata di norma per iscritto ed indirizzata al 
Comune di Avellino – Settore Cultura,  all’attenzione della Commissione della Casa del Cinema 
e delle arti visive Camillo Marino e Giacomo D’Onofrio almeno 30 giorni prima della data 
prevista di utilizzo (eventuali richieste presentate oltre i termini potranno comunque essere 
prese in considerazione dalla Commissione ma saranno subordinate alla verifica di 
compatibilità rispetto alle altre domande pervenute nei termini e alla programmazione già 
autorizzata all’interno della struttura) e dovrà contenere:  

• dati identificativi del soggetto richiedente;  

• data e orario di effettuazione della manifestazione e descrizione della manifestazione stessa;  

• la generalità della/e persona/e responsabile/i;  

• titoli abilitativi qualora per le attività richieste siano prescritte particolari autorizzazioni. Il 
modulo di richiesta è scaricabile dal sito internet  www.comune.avellino.it oppure si può 
ritirare direttamente presso l’ufficio comunale presente all’interno della struttura.  

La Commissione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente 
Regolamento e se lo spazio richiesto è disponibile nel giorno e nella fascia oraria indicata.  

Il Settore Cultura comunicherà al richiedente la decisione assunta almeno 30 giorni prima 
della data dell’evento o nei termini minori stabiliti dalla Commissione.  

Se il riscontro darà esito positivo l'assenso di massima verrà comunicato al richiedente, anche 
per le vie brevi, unitamente alle modalità di versamento della tariffa di cui all’art. 3. Il 
provvedimento concessorio verrà rilasciato a seguito dei versamenti delle somme prescritte 
presso la cassa economale,  ovvero tramite bonifico presso la Tesoreria Comunale. 

Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il terzo giorno antecedente a 
quello previsto per l'uso oppure nei termini assegnati, e la ricevuta di versamento consegnata 
all’ufficio comunale preposto,  la richiesta si intenderà tacitamente revocata.  

In caso di mancato utilizzo potrà essere richiesto il rimborso dell’importo eventualmente 
versato.  

 

Art. 9 - Sanzioni per scorretto comportamento del concessionario 

 

Qualora un concessionario non rispetti le disposizioni del presente Regolamento o, 
comunque, non faccia corretto uso della struttura verrà ammonito per iscritto. L’Ente o 
Associazione o persona fisica o legale rappresentante che sia incorso in due ammonizioni non 
potrà più ottenere la concessione della stessa. Allo stesso modo verrà escluso dalla fruizione 
delle sale l’Ente o l’Associazione o persona fisica o legale rappresentante che indicherà come 
responsabile una persona che sia incorsa, in qualità di responsabile, in due ammonizioni.  
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Art.10 - Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore appena diventa esecutiva la deliberazione Consiliare 
di approvazione. 

 
 
 
 
 

 
 


