
 1 

INFORMAZIONI e PRESCRIZIONI 
PER L’UTILIZZO DEL TEATRO SOCIALE 

 
Il Teatro Sociale, sito in Piazza Vittorio Veneto n. 24, ha una capienza di 560 posti così suddivisi:  

- platea (suddivisa in una parte piana e una inclinata): 305 posti 
- galleria: 140 posti 
- loggione: 115 posti 
 

La struttura può essere utilizzata anche come Centro Congressi. 
 
Di seguito alcune informazioni utili per richiederne l’utilizzo. 
 
 
PRENOTAZIONI: 
 
Per richiedere informazioni sulle condizioni di utilizzo del Teatro Sociale o per effettuare la 
prenotazione della sala, ci si può rivolgere: 
 all’Ufficio Cultura tel. 0121.361274-361273  -e-mail: segreteria.istruzione@comune.pinerolo.to.it; 
 all’Ufficio Turismo e Manifestazioni tel. 0121.361271  - e-mail manifestazioni@comune.pinerolo.to.it 
 
Gli uffici provvederanno a verificare la disponibilità della sala e ad effettuare una opzione  per la 
data richiesta: alla prenotazione telefonica  il richiedente dovrà far seguire tempestivamente una 
richiesta scritta da indirizzarsi alla  Città di Pinerolo - Settore Istruzione Informativo - Servizio 
Cultura - Piazza Vittorio Veneto n. 1  10064 PINEROLO, da  inviarsi a mezzo posta ordinaria, fax 
(0121.361354) o e-mail agli indirizzi sopra specificati. 
 
Nella richiesta dovranno essere specificati: 
- la/e data/ dell’evento; 
- l’orario dell’evento; 
- gli orari di accesso in teatro per montaggio, smontaggio ecc., 
- eventuali giornate aggiuntive per operazioni di allestimento e disallestimento (tale informazione è 
da comunicare già in fase di prenotazione telefonica); 
- il nominativo, un recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica di un referente; 
- dati (denominazione esatta, indirizzo, partiva iva/codice fiscale) per l’intestazione della fattura; 
- la necessità di effettuare il carico/scarico dei materiali con utilizzo del paranco sito sul lato 
posteriore del teatro (Via Trieste) ed i relativi giorni ed orari occorrenti per tali operazioni.  
 
L’Ufficio provvederà ad inoltrare al richiedente autorizzazione scritta all’utilizzo del Teatro 
Sociale, contenente tutte le indicazioni necessarie (tariffe, modalità di pagamento, cauzione, oneri a 
carico del concessionario, oneri in capo al Comune concedente). 
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SOPRALLUOGO e REDAZIONE DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI: 
 
Con congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell’evento, il richiedente dovrà concordare con gli 
uffici comunali sopra indicati una data per l’effettuazione di un sopralluogo presso il Teatro 
Sociale. Tale sopralluogo, che ha carattere obbligatorio, è necessario ai fini della redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 81/08 da predisporre a spese e cura del 
richiedente e da redigersi a cura di un professionista abilitato. Tale documento dovrà riportare i 
rischi specifici connessi all’attività che si intende svolgere presso il Teatro Sociale, con 
l’individuazione del Responsabile della Sicurezza riferito all’evento, l’indicazione di tutte le ditte 
incaricate dal concessionario per la prestazione dei servizi accessori ed, in ogni caso, di tutte le 
persone che, a qualsivoglia titolo, opereranno in teatro  per la realizzazione dell’evento e 
l’indicazione di eventuali materiali convogliati presso il teatro per allestimenti scenici, con relative 
certificazioni. 
 
Per la redazione di tale documento è disponibile per la consultazione, presso gli uffici comunali 
sopra indicati e presso il Teatro Sociale,  la seguente documentazione: 

- Documento di Valutazione dei Rischi Teatro Sociale 
- meccanica di scena del teatro Sociale di Pinerolo contenente il manuale d’uso e la 

manutenzione di argani, tiri motorizzati, tiri traslabili e montacarichi (documentazione su 
supporto CD); 

- Piano di emergenza evacuazione; 
- Valutazione rischio incendio. 

 
Tale documentazione verrà comunque consegnata all’utilizzatore all’atto del ritiro delle chiavi. 
 
Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere consegnato all’Amministrazione 
Comunale prima della data dell’evento o, comunque, contestualmente al ritiro delle chiavi.  
 
 
 
 
TARIFFE: 
 
Le tariffe in vigore per l’utilizzo del Teatro Sociale sono le seguenti (rif. deliberazione C.C. n. 11/2009): 
 
TARIFFE TEATRO (iva 21% esclusa) 
 
Tariffa piena giornata intera €. 1.600,00 Cauzione €. 1.000,00 
Tariffa oraria  
(per utilizzi non superiori alle 4 ore) 

€. 300,00 Cauzione €. 1.000,00 

Tariffa giornaliera per sala prove 
(utilizzo del palcoscenico e cabina di regia, 
senza l’accesso di pubblico) 

€. 500,00 Cauzione €. 500,00 

 
Le tariffe comprendono la  pulizia del teatro. 

 
Le tariffe non comprendono (e sono pertanto a carico dell’utilizzatore): 
- le spese per il servizio di vigilanza antincendio: 
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per l’attivazione del servizio occorre presentare formale richiesta al Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Torino  - Ufficio Servizi a Pagamento (tel. 011.7422209 – fax 011.7422303), indicando 
la sede dell’evento, l’orario di inizio e la durata. Il pagamento del servizio va effettuato in anticipo 
secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comando Prov.le VV.F. Tale servizio  è obbligatorio 
indipendentemente dall’utilizzo o meno dell’intera struttura (es. solo platea o solo platea e galleria). 
Il verbale rilasciato dai Vigili del Fuoco a seguito della prestazione del servizio dovrà essere esibito 
agli uffici comunali, al fine di acquisirne copia, al momento della riconsegna delle chiavi. 
 
- le spese per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
 
- le spese per la gestione tecnica (comprendente, a titolo meramente esemplificativo: utilizzo 
strumentazione audio luci, cabina di regia, allestimenti): il servizio deve essere attivato a cura del 
concessionario. 
 
- le spese per servizio biglietteria, maschere teatrali, guardaroba: il servizio deve essere attivato a 
cura del concessionario. 
 
- le spese per service audio luci aggiuntivi rispetto alla dotazione tecnica del teatro 
 
- le spese per movimentazione del paranco per il carico/scarico attrezzature da Via Trieste  e/o 
per l’utilizzo del montacarichi. Tali operazioni sono da effettuarsi in possesso di attestato di 
formazione per l’utilizzo dell’attrezzatura. In particolare, in caso di necessità di utilizzo del paranco, 
l’utilizzatore avrà cura di segnalarlo all’Ufficio Cultura e/o alla Polizia Municipale con almeno 7 
giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento al fine di poter disporre la chiusura al traffico del 
tratto di strada.  
 
Tutti i citati servizi devono essere attivati a cura del concessionario.  
Per indicazioni sulla dotazione tecnica del teatro è possibile contattare il Sig. Valter Rizzo della 
cooperativa Artistica Music & Show di Bra al n. 333.4856823, in qualità di incaricato dello 
svolgimento dei servizi di palcoscenico per il periodo novembre 2011-maggio 2012. 

 
 

TARIFFE CENTRO  CONGRESSI (iva 21% esclusa) 
 

Tariffa piena giornata intera €. 1.600,00 Cauzione €. 1.000,00 
Tariffa oraria (per utilizzi non superiori alle 
4 ore) 

€. 300,00 Cauzione €. 1.000,00 

 
Le tariffe comprendono: 
spese per la pulizia del teatro 
 
Le tariffe non comprendono (e sono pertanto a carico dell’utilizzatore): 
- spese per la vigilanza antincendio 
- spese per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
- spese per la gestione tecnica 
- servizi di sala e accessori 
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TARIFFE SALA MOSTRE (iva 21% esclusa) 
 
Tariffa piena giornata intera €. 300,00 Cauzione €. 150,00 
Tariffa settimanale €. 1.000,00 Cauzione €. 150,00 
Le tariffe comprendono il solo utilizzo della sala 
 
Le tariffe non comprendono: 
- spese per la pulizia 
- spese per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
- spese per la sorveglianza/custodia 

 
 
TARIFFA AGEVOLATA  
 
Per iniziative organizzate da terzi rientranti nei programmi dell’Amministrazione Comunale 
delineati dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Piano Esecutivo di Gestione, le  tariffe 
possono essere ridotte del 60%. La conformità dell’iniziativa agli obiettivi dell’Amministrazione 
Comunale deve essere attestata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. 
 
 
 
La cauzione dovrà essere versata secondo le modalità indicate nella lettera di autorizzazione 
(versamento presso la Tesoreria Comunale o bonifico bancario): copia della ricevuta di versamento 
dovrà essere consegnata all’Ufficio Cultura prima dell’utilizzo e, comunque, al momento della 
consegna delle chiavi. 
 
La cauzione verrà svincolata a seguito del pagamento della fattura relativa all’utilizzo e previo 
accertamento da parte del Comune sull’assenza di danni alla struttura. Il risarcimento di eventuali 
danni avverrà mediante trattenute sulla cauzione o incameramento della stessa. Qualora la cauzione 
non fosse sufficiente a coprire l’intero ammontare del danno accertato, il concessionario dovrà 
provvedere al risarcimento del danno per la parte eccedente. 
 
Per il pagamento della tariffa verrà emessa regolare fattura. 
 
 
CONSEGNA CHIAVI 
 
L’Ufficio provvederà alla consegna delle chiavi del teatro alla presenza delle seguenti  condizioni: 

- avvenuta consegna del Documento di Valutazione dei Rischi 
- avvenuta consegna della ricevuta comprovante il versamento della cauzione. 

 
All’atto del ritiro delle chiavi verrà stilato un verbale in duplice copia e si provvederà alla consegna 
al concessionario della seguente documentazione, da restituire alla conclusione dell’evento: 

- Documento di Valutazione dei Rischi Teatro Sociale 
- meccanica di scena del Teatro Sociale di Pinerolo contenente il manuale d’uso e la 

manutenzione di argani, tiri motorizzati, tiri traslabili e montacarichi (documentazione su 
supporto CD); 

- Piano di emergenza evacuazione; 
- Valutazione rischio incendio. 
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NOTE 
 
Al fine di permettere un’adeguata pubblicizzazione delle iniziative che si svolgono presso il Teatro 
Sociale, si richiede ai concessionari: 

- la trasmissione con congruo anticipo di almeno due locandine da apporre sulle bacheche site 
a fianco dell’ingresso principale del Teatro; 

- la trasmissione di una nota informativa sullo spettacolo (titolo dell’evento,  prezzi dei 
biglietti, modalità di acquisto, recapito per informazioni, ecc.) ai fini dell’inserimento sul 
sito della Città di Pinerolo nella pagina dedicata al Teatro Sociale  - sezione “Altri eventi in 
Teatro”. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Cultura (tel 0121.361274/273) o 
l’Ufficio Turismo e Manifestazioni (Tel. 0121.361271). 
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