
     Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 450 del 23.12.2019 
 
 

ATTO GENERALE PER L’UTILIZZO DEL SALONE DEI CAVALIERI 
 
Il presente atto generale concerne le modalità d’uso del locale comunale denominato “Salone dei 
Cavalieri” e spazi accessori, siti al piano terreno dello stabile di Viale Giolitti n. 7 a Pinerolo.  
 

1. I locali interessati dal presente atto, di proprietà della Città di Pinerolo comprendono il salone 
alla sinistra dell’ingresso, i servizi igienici e l’ingresso principale.  

2. L’uso dei locali è riservato ad associazioni ed a privati, che garantiscano un corretto utilizzo 
degli stessi. Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. – per il tramite dell’Ufficio Informazioni ed 
Accoglienza Turistica di Pinerolo -  assicura la tenuta del calendario di utilizzo della sala, il 
ricevimento delle istanze di utilizzo da presentarsi su apposita modulistica, le operazioni di 
pagamento della tariffa da parte degli utilizzatori,  la consegna ed il successivo ritiro delle chiavi. 

3. Il corretto funzionamento delle attrezzature presenti nei locali sarà assicurato dal Comune di 
Pinerolo. La pulizia dei locali è a carico degli utilizzatori, fatto salvo l’intervento standard di 
pulizia svolto dal Comune di Pinerolo mensilmente. 

4. La Città di Pinerolo ha diritto di utilizzare il Salone gratuitamente per le proprie iniziative ogni 
qualvolta lo ritenga opportuno, previa richiesta scritta a Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., 
rispettando comunque il calendario d’uso.  

5. Gli utenti del Salone dovranno versare, prima dell’uso, la tariffa stabilita. 
6. La richiesta di utilizzo dovrà essere presentata, per iscritto su apposita modulistica, a Turismo 

Torino e Provincia s.c.r.l. almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione. 
Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.  terrà aggiornato il calendario d’uso del Salone. 

7. Per l’uso del Salone vengono stabilite le seguenti tariffe (remunerative delle spese di gestione del 
materiale sito nel Salone, di cui all’allegato inventario, luce, riscaldamento, pulizia): 

8. Modalità di utilizzo Tariffa iva 22% inclusa 

Mezza giornata / serata Euro 60,00  

Giornata intera Euro 100,00 

Utilizzo settimanale (da sabato a domenica) Euro 300,00 

 
Gli importi delle tariffe di utilizzo verranno versati direttamente al Comune di Pinerolo tramite 
POS fornito dal Comune stesso.  
Il Salone verrà consegnato con le attrezzature indicate nell’inventario allegato: ogni spostamento 
sarà a cura del richiedente, previa comunicazione all’Ufficio I.A.T. di Pinerolo. 
E’ possibile utilizzare l’ingresso per piccoli buffet di inaugurazione, nel rispetto delle vigenti 
norme in materia igienico-sanitaria e delle norme di sicurezza. 
E’ fatto divieto di collocare striscioni o altri elementi sul portone, sui vetri e sulle pareti. 
E’ fatto divieto fumare nel locale e negli spazi accessori. 
 

9. La concessione del Patrocinio della Città di Pinerolo, comunicata per iscritto da parte degli 
uffici comunali a Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. determina il pagamento da parte del 
beneficiario delle seguenti tariffe: 



Modalità di utilizzo Tariffa iva 22% inclusa 

Mezza giornata / serata Euro 30,00  

Giornata intera Euro 50,00  

Utilizzo settimanale (da sabato a domenica) Euro 150,00 

 
10. Tutti gli utenti del Salone dei Cavalieri sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente atto. 

L’utente è obbligato a prenderne visione contestualmente al rilascio della copia delle chiavi di 
accesso al locale, a disposizione presso i locali dell’Ufficio I.A.T. di Pinerolo. 
Gli utenti sono tenuti a mantenere i locali in buono stato ed assumono la totale responsabilità 
civile e penale per eventuali danni alle persone, al locale, alle attrezzature ed agli arredi. 
 

11. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino. 

 



 
INVENTARIO MATERIALE SALONE CAVALIERI 

 
 nr 75 poltroncine rosse con poggialibri 
 nr 4 poltroncine rosse con ruote 
 nr 1 scrivania grande rettangolare 
 nr 2 appendi abiti con grucceo 
 nr 2 bidoni pattumiera in metallo con posacenere 
 nr 1 impianto audioo 
 nr 2 casse audio appese a muroo 
 nr 2 microfoni da tavolo 
 nr 1 ciabatta a 6 ingressi 
 nr 3 tavolini (uno quadrato in legno, uno nero a due piani, uno bianco a tre piani) 
 nr 17 sedie plastica celesti 
 nr 1 schermo di proiezione 
 nr 2 estintori (proprietà del comune) 
 nr 20 pannelli espositivi appesi a muro 
 nr 1 frigorifero 

 


