
 

 

 

 

 

 

 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Verona 
 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

PER LA CONCESSIONE IN USO 

DELLA SALA CONFERENZE E 

SPAZI LIMITROFI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del C.d.A. dell’Ater di Verona n. 3/16812 

del 9/09/2019  

 
 

 



Art. 1 - Oggetto 

Il presente Regolamento ha per oggetto la concessione in uso della sala 

convegni e spazi limitrofi dell’A.T.E.R. di Verona situata al piano terra 

dell'Azienda. La sala dispone di un tavolo conferenze per n. 6 relatori, 

dotata di microfoni con filo, videoproiettore e possibilità di accesso alla 

rete e possibilità di utilizzo di PC di proprietà del soggetto concessionario. 

Sono escluse le iniziative che comportano la presenza nella sala di più di 

99 persone contemporaneamente, per motivi di sicurezza. 

 

Art. 2 - Concessione in uso 

 

a) La sala e gli spazi limitrofi possono essere concessi in uso, su richiesta 

scritta degli interessati, ad esterni, Enti, Associazioni Sindacali, 

Associazioni diverse, movimenti culturali, ecc. per riunioni, convegni, 

tavole rotonde a scopo culturale, informativo, formativo di personale, di 

ricerca, incontri pubblici. E’ esclusa la possibilità di utilizzo della sala 

conferenze per scopi commerciali (attività di propaganda, dimostrazioni, 

vendite, ecc.) mentre è consentito l’uso per finalità di natura politica, nel 

pieno rispetto dell’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.  

L’eventuale diniego o revoca della sala può avvenire su disposizione 

dell’Autorità di pubblica sicurezza, cui viene inoltrato l’avviso, a seguito 

della presentazione della domanda, come da punto f) del presente 

Regolamento. 

b) E’ possibile stipulare convenzioni per utilizzi continuativi previo accordi 

con l’Ufficio Comunicazione & Marketing dell’Azienda 

(comunicazione@ater.vr.it – Tel. 045/8062404)  

c) Fa capo al soggetto concessionario il rispetto dei limiti di capienza della 

sala, intendendosi per tale il numero richiamato all’art. 1 del 

Regolamento. La responsabilità conseguente alla mancata osservanza 

della presente disposizione ricadrà sul soggetto concessionario. 

d) In giorni ed orari di apertura dell’Azienda l’accesso è garantito dal 

centralino, mentre il lunedì ed il venerdì pomeriggio, tutti i serali, i sabati e 

le domeniche i soggetti concessionari vengono messi in piena autonomia, 

ovvero dovranno recarsi entro le ore 12.00 del giorno precedente 

all’evento presso l’Ufficio Comunicazione & Marketing dell’ATER per 

firmare l’apposito modulo di presa in consegna delle chiavi, transponder e 

dispositivo per l’allarme, che prevede la totale responsabilità sugli spazi 

concessi fino alla riconsegna sempre presso il medesimo Ufficio, entro le 

ore 12.00 del giorno successivo all’utilizzo (in caso di festività, fino alle ore 

12.00 del primo giorno feriale successivo). 

e) In caso di eventi pubblici e politici, l’Ater inoltra avviso alla Questura di 

Verona.  

f) L’occupazione della sala viene inserita all’interno del calendario on-line 

presente sul sito internet aziendale www.ater.vr.it . In casi particolari, da 

valutare singolarmente, è possibile concordare la presenza di personale 

ATER. 

 

Art. 3 - Modalità di concessione  

La richiesta scritta deve pervenire all’Azienda almeno dieci giorni prima 

della data fissata per la riunione per dar modo agli uffici di verificare la 

disponibilità della sala stessa e predisporre comunicazione di riscontro al 



richiedente. Nella richiesta, in ogni caso, devono essere indicati il/i 

giorno/i di utilizzo della sala, l'oggetto dell'iniziativa, le attrezzature 

eventualmente disponibili che si intendono utilizzare e l'accettazione delle 

norme del presente regolamento. Nell'accoglimento della richiesta, verrà 

tenuto conto dell'ordine temporale della presentazione. Gli spazi concessi 

dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa 

per cui si presenta la richiesta. L’eventuale annullamento dovrà essere 

comunicato con un preavviso di almeno 5 giorni. L’inosservanza di tale 

termine comporterà l’addebito dell’intero costo.  

 

Art. 4 - Compensi per uso  

I compensi previsti per l’uso della sala e degli spazi limitrofi saranno i 

seguenti: Giorni Fasce orarie Costo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

14.00 € 100,00 + I.V.A. Martedì, mercoledì, giovedì dalle 14.00 alle 18.00 € 

100,00 + I.V.A. lunedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00 € 150,00 + I.V.A. Dal 

lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00 € 250,00 + I.V.A. Dal lunedì al sabato 

convegni serali (dopo le 18.00) € 250,00 + I.V.A. Domenica dalle 9.00 alle 

18.00 Euro 300 + IVA (serale domenicale: dalle 18.00 in poi Euro 250 + 

IVA). 

In caso di utilizzo da parte dei richiedenti di particolari strumenti tecnici di 

cui la sala è dotata (lavagna luminosa, proiettore, ecc.), l’Azienda si riserva 

eventualmente la facoltà di richiedere idonea cauzione il cui importo non 

potrà comunque essere superiore al compenso per l’uso.  

 

Art. 5 - Modalità di pagamento  

I compensi previsti per l’uso della sala convegni e gli spazi limitrofi, 

comunicati al richiedente tramite lettera di conferma della prenotazione, 

devono essere corrisposti anticipatamente almeno tre giorni prima della 

data di utilizzo della sala e degli spazi limitrofi, secondo le modalità 

indicate nella sopraccitata lettera di conferma della prenotazione. In 

mancanza gli spazi non saranno fruibili da parte del richiedente.  

 

Art. 6 - Esclusioni dall’art. 4 

La sala e gli spazi limitrofi vengono concessi in uso gratuito al Comune di 

Verona, alla I^ circoscrizione del Comune di Verona o in particolari casi, da 

verificarsi di volta in volta, per associazioni certificate ONLUS, a scopo 

benefico o che forniscono all’ATER un pari servizio. In tale ultimo caso la 

richiesta sarà vagliata dal Presidente dell’Azienda.  

 

Art. 7 - Responsabilità  

Come già detto, il soggetto concessionario ha la piena responsabilità degli 

spazi per tutta la durata della concessione, ovvero fino a fine utilizzo o fino 

alla riconsegna delle chiavi. In caso di danni, l'Azienda è esonerata da 

qualsiasi responsabilità per danni a persone e a cose da chiunque o 

comunque provocati nel corso dell'evento oggetto di concessione e 

durante le fasi di preparazione e riordino. A tale proposito il soggetto 

concessionario avrà cura e si farà carico di stipulare eventuali specifiche 

ed adeguate coperture assicurative. E' altresì a carico del soggetto 

concessionario la rifusione di qualsiasi danno occorso, in occasione 

dell'evento, ai locali e/o attrezzature della sala e agli spazi limitrofi.  

 



 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento viene nominato il Rag. Stefano Valentini – 

Capo Area Gestionale.  

Referente operativo è l’Ufficio Comunicazione & Marketing nella persona 

del Sig. Matteo Castagna. 

 

Art. 9 – Privacy 

Il richiedente autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali 

per le finalità connesse con il rilascio della concessione. 

 

 


