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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 28 del 10.08.2016 

 
OGGETTO: CONCESSIONE SPAZI ANNESSI AL TEATRO RAMARI NI A PARTIRE DA 
SETTEMBRE 2016 
 
L’anno 2016, il giorno 10 del mese di agosto alle ore 15.08 si è riunito nella Biblioteca Comunale il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto e risultano 
presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi 
  
Assenti: Sara marchesi 
 
Presenti: Due (2) 
 
Assenti:  Uno (1) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano 
 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della Fondazione 
ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il Direttore della Fondazione 
Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario Francesca Palombi;                                   
 
Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i criteri 

generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
 
Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri 
del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
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Vista la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 8 del giorno 04.02.2016, pubblicata sul sito della 
Fondazione ICM e all’albo pretorio del Comune di Monterotondo dal giorno 09.02.2016 al giorno 
24.02.2016, con la quale sono stati deliberati: 

1 – le nuove tariffe di utilizzo degli spazi da adibire a scuole di teatro pari ad € 18,00 all’ora 
2 - l’avviso per l’attribuzione degli spazi a partire da settembre 2016 
3 – l’istituzione di un deposito cauzionale pari ad una mensilità, in nessun caso rimborsabile, neanche 
se l’associazione decidesse di non usufruire degli spazi concessi 

 
Considerato che con nota prot. n. 18 del 18.02.2016 veniva pubblicato L’avviso per il reperimento delle 
istanze per la concessione degli spazi annessi al Teatro “Francesco Ramarini” a partire da settembre 2016 e si 
informava che le Associazioni Daniel Zagni Lab e Avamposti Umani, oltre a poter inoltrare altra istanza per 
concessione di spazi in orari differenti, avevano diritto di precedenza nei giorni e negli orari in cui le suddette 
associazioni avevano avuto la concessione per l’anno 2015/2016; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 51 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 
del giorno 22.10.2015 il diritto di precedenza si esercita da parte delle associazioni interessate tramite istanza 
scritta da inoltrare entro e non oltre i 15 giorni successivi al giorno di ultimo utilizzo della struttura, trascorsi i 
quali la Fondazione ICM potrà concedere gli spazi in quei giorni e in quegli orari ad altri soggetti che ne 
facciano richiesta; 
 
Viste le istanze per la prenotazione degli spazi prot. n. 35 del giorno 19.02.2016 (presentata dall’Ass. Lo 
Spazio Vuoto, Cod. Fisc./Part. IVA 12458631004, nella figura del suo legale rappresentante Roberto 
Calabrese), prot. n. 161 del giorno 05.07.2016 (Associazione Cantine Teatrali, cod. fisc. 97762490585, Part. 
IVA 12529361003, nella figura del suo legale rappresentante Eleonora Godano), prot. n. 168 del giorno 
06.07.2016 (Avamposti Umani, cod. fisc. 97851830584, Part. IVA 13823041002) e prot. n. 224 del giorno 
05.08.2016 (Ass. Daniel Zagni Lab, cod. fisc. 97747220586, nella figura del legale rappresentante Paola 
Prandi); 
 
Visto il calendario provvisorio dell’uso degli spazi della scuola di teatro che, allegato alla presente 
deliberazione e contrassegnato con la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto opportuno concedere gli spazi alle associazioni e negli orari come all’allegato “A”;  
 
Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1) Di concedere i seguenti spazi alle associazioni indicate e secondo le seguenti prescrizioni: 
 
Ass. Lo Spazio Vuoto, Cod. Fisc./Part. IVA 12458631004: 
Orario di concessione degli spazi da adibire a scuola di teatro: 
lunedì: 18.30-20.30 
martedì: 17.00-22.30 
mercoledì: 18.30-22.30 
venerdì: 17.00-22.30 
 
Che si impegna ad impiegare la struttura e a pagare mensilmente il canone dovuto. Eventuali variazioni 
dovranno essere comunicate via mail almeno 7 giorni prima del verificarsi del cambiamento, altrimenti le 
quote corrispondenti verranno trattenute sul deposito cauzionale depositato 
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L’Associazione, così come da Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015, avrà la facoltà di impiegare 
gratuitamente il teatro per una volta al fine dello svolgimento dei saggi di teatro della scuola (i costi del 
service, della sicurezza e della pulizia della struttura prima e dopo l’effettuazione dei saggi è a carico 
dell’Associazione); 
 
L’Associazione potrà inoltre affittare il teatro per l’organizzazione di altri spettacoli teatrali a costi ridotti, 
così come previsto dal Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015;  
 
L’Associazione potrà impiegare per n. 2 volte a settimana il palco del teatro ai seguenti patti e condizioni:  

- L’autorizzazione di impiego degli spazi sia subordinata al nulla osta della direzione della struttura 
che verificherà che tale impiego sia compatibile con il calendario degli spettacoli e delle prove, sia 
del calendario ufficiale che di quelli organizzati da altre associazioni, attività che hanno che hanno 
comunque la precedenza in ogni caso sulle scuole di teatro  

- pulizia accurata di tutti gli spazi impiegati dalla scuola di teatro, da effettuare esternamente all’orario 
di noleggio delle sale, con acquisto di detergenti e strumenti, in modo da garantire ai propri utenti 
degli spazi puliti e di lasciarli alle stesse condizioni alle scuole successive 

- fornitura di carta igienica e saponi per i propri associati 
- servizio di custodia degli spazi nelle ore in cui questi vengono concessi all’Associazione e fornitura 

dei servizi di addetti alla sicurezza e di pronto soccorso, previsti dal D.Lgs. 81/08, per il rispetto delle 
prescrizioni previste in termini di sicurezza e salute  

 
Al fine di perfezionare la concessione degli spazi, l’Associazione dovrà: 

a) versare una mensilità di deposito cauzionale pari ad € 1.224,00 entro e non oltre il giorno 10 
settembre e dovrà comunicare per iscritto la data di inizio dell’impiego degli spazi 

b) perfezionare l’istanza con l’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi 
dell’art. 90 comma 9 lettera a) D.Lgs. 81/2008 e consegnare una copia della polizza RCT 
(responsabilità civile verso terzi) che copra eventuali danni che i soci dell’associazione possono 
arrecare alla struttura 

 
Ass. Avamposti Umani, cod. fisc. 97851830584, Part. IVA 13823041002: 
Orario di concessione degli spazi da adibire a scuola di teatro: 
lunedì: 16.30-18.30, 20.30-23.30 
giovedì: 20.00-23.00 
 
Che si impegna ad impiegare la struttura e a pagare mensilmente il canone dovuto. Eventuali variazioni 
dovranno essere comunicate via mail almeno 7 giorni prima del verificarsi del cambiamento, altrimenti le 
quote corrispondenti verranno trattenute sul deposito cauzionale depositato 
 
L’Associazione, così come da Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015, avrà la facoltà di impiegare 
gratuitamente il teatro per una volta al fine dello svolgimento dei saggi di teatro della scuola (i costi del 
service, della sicurezza e della pulizia della struttura prima e dopo l’effettuazione dei saggi è a carico 
dell’Associazione); 
 
L’Associazione potrà inoltre affittare il teatro per l’organizzazione di altri spettacoli teatrali a costi ridotti, 
così come previsto dal Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015;  
 
L’Associazione si è resa disponibile ad impiegare il palco del teatro, alternandosi con l’Associazione Cantine 
Teatrali, ai seguenti patti e condizioni:  

- L’autorizzazione di impiego degli spazi sia subordinata al nulla osta della direzione della struttura 
che verificherà che tale impiego sia compatibile con il calendario degli spettacoli e delle prove, sia 
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del calendario ufficiale che di quelli organizzati da altre associazioni, attività che hanno che hanno 
comunque la precedenza in ogni caso sulle scuole di teatro  

- pulizia accurata di tutti gli spazi impiegati dalla scuola di teatro, da effettuare esternamente all’orario 
di noleggio delle sale, con acquisto di detergenti e strumenti, in modo da garantire ai propri utenti 
degli spazi puliti e di lasciarli alle stesse condizioni alle scuole successive 

- fornitura di carta igienica e saponi per i propri associati 
- servizio di custodia degli spazi nelle ore in cui questi vengono concessi all’Associazione e fornitura 

dei servizi di addetti alla sicurezza e di pronto soccorso, previsti dal D.Lgs. 81/08, per il rispetto delle 
prescrizioni previste in termini di sicurezza e salute  

 
Al fine di perfezionare la concessione degli spazi, l’Associazione dovrà: 

a) versare una mensilità di deposito cauzionale pari ad € 576,00 entro e non oltre il giorno 10 settembre 
e dovrà comunicare per iscritto la data di inizio dell’impiego degli spazi 

b) perfezionare l’istanza con l’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi 
dell’art. 90 comma 9 lettera a) D.Lgs. 81/2008 e consegnare una copia della polizza RCT 
(responsabilità civile verso terzi) che copra eventuali danni che i soci dell’associazione possono 
arrecare alla struttura 

 
Associazione Cantine Teatrali, cod. fisc. 97762490585, Part. IVA 12529361003 
Orario di concessione degli spazi da adibire a scuola di teatro: 
lunedì: 20.30-22.30 
giovedì: 20.30-22.30 
 
Che si impegna ad impiegare la struttura e a pagare mensilmente il canone dovuto. Eventuali variazioni 
dovranno essere comunicate via mail almeno 7 giorni prima del verificarsi del cambiamento, altrimenti le 
quote corrispondenti verranno trattenute sul deposito cauzionale depositato 
 
L’Associazione, così come da Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015, avrà la facoltà di impiegare 
gratuitamente il teatro per una volta al fine dello svolgimento dei saggi di teatro della scuola (i costi del 
service, della sicurezza e della pulizia della struttura prima e dopo l’effettuazione dei saggi è a carico 
dell’Associazione); 
 
L’Associazione potrà inoltre affittare il teatro per l’organizzazione di altri spettacoli teatrali a costi ridotti, 
così come previsto dal Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015;  
 
L’Associazione si è resa disponibile ad impiegare il palco del teatro, alternandosi con l’Associazione Cantine 
Teatrali, ai seguenti patti e condizioni:  

- L’autorizzazione di impiego degli spazi del palco sia subordinata al nulla osta della direzione della 
struttura che verificherà che tale impiego sia compatibile con il calendario degli spettacoli e delle 
prove, sia del calendario ufficiale che di quelli organizzati da altre associazioni, attività che hanno 
che hanno comunque la precedenza in ogni caso sulle scuole di teatro. Poiché l’Associazione Cantine 
Teatrali ha presentato la propria richiesta dopo l’Associazione “Avamposti Umani”, quest’ultima 
avrà la precedenza sia per esercitare il diritto di prelazione sugli spazi (così come previsto dal 
Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015), sia per impiegare gli spazi adiacenti il teatro da adibire a 
scuola; pertanto al verificarsi della indisponibilità degli spazi del palco, l’Associazione Avamposti 
Umani potrà impiegare gli spazi delle scuole di teatro, mentre l’Associazione Cantine Teatrali non 
potrà effettuare le sue attività 

- pulizia accurata di tutti gli spazi impiegati dalla scuola di teatro, da effettuare esternamente all’orario 
di noleggio delle sale, con acquisto di detergenti e strumenti, in modo da garantire ai propri utenti 
degli spazi puliti e di lasciarli alle stesse condizioni alle scuole successive 
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- fornitura di carta igienica e saponi per i propri associati 
- servizio di custodia degli spazi nelle ore in cui questi vengono concessi all’Associazione e fornitura 

dei servizi di addetti alla sicurezza e di pronto soccorso, previsti dal D.Lgs. 81/08, per il rispetto delle 
prescrizioni previste in termini di sicurezza e salute  

 
Al fine di perfezionare la concessione degli spazi, l’Associazione dovrà: 

c) versare una mensilità di deposito cauzionale pari ad € 288,00 entro e non oltre il giorno 10 settembre 
e dovrà comunicare per iscritto la data di inizio dell’impiego degli spazi 

d) perfezionare l’istanza con l’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi 
dell’art. 90 comma 9 lettera a) D.Lgs. 81/2008 e consegnare una copia della polizza RCT 
(responsabilità civile verso terzi) che copra eventuali danni che i soci dell’associazione possono 
arrecare alla struttura 

 
 
Ass. Daniel Zagni Lab, cod. fisc. 97747220586 
Orario di concessione degli spazi da adibire a scuola di teatro: 
giovedì: 16.00-18.00 
 
Che si impegna ad impiegare la struttura e a pagare mensilmente il canone dovuto. Eventuali variazioni 
dovranno essere comunicate via mail almeno 7 giorni prima del verificarsi del cambiamento, altrimenti le 
quote corrispondenti verranno trattenute sul deposito cauzionale depositato 
 
L’Associazione, così come da Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015, avrà la facoltà di impiegare 
gratuitamente il teatro per una volta al fine dello svolgimento dei saggi di teatro della scuola (i costi del 
service, della sicurezza e della pulizia della struttura prima e dopo l’effettuazione dei saggi è a carico 
dell’Associazione); 
 
L’Associazione potrà inoltre affittare il teatro per l’organizzazione di altri spettacoli teatrali a costi ridotti, 
così come previsto dal Regolamento n. 58 del giorno 22.10.2015;  
 
L’Associazione potrà come le altre associazioni impiegare saltuariamente il palco del teatro (1 volta al mese) 
ai seguenti patti e condizioni:  

- L’autorizzazione di impiego degli spazi sia subordinata al nulla osta della direzione della struttura 
che verificherà che tale impiego sia compatibile con il calendario degli spettacoli e delle prove, sia 
del calendario ufficiale che di quelli organizzati da altre associazioni, attività che hanno che hanno 
comunque la precedenza in ogni caso sulle scuole di teatro  

- pulizia accurata di tutti gli spazi impiegati dalla scuola di teatro, da effettuare esternamente all’orario 
di noleggio delle sale, con acquisto di detergenti e strumenti, in modo da garantire ai propri utenti 
degli spazi puliti e di lasciarli alle stesse condizioni alle scuole successive 

- fornitura di carta igienica e saponi per i propri associati 
- servizio di custodia degli spazi nelle ore in cui questi vengono concessi all’Associazione e fornitura 

dei servizi di addetti alla sicurezza e di pronto soccorso, previsti dal D.Lgs. 81/08, per il rispetto delle 
prescrizioni previste in termini di sicurezza e salute  

 
Al fine di perfezionare la concessione degli spazi, l’Associazione dovrà: 

a) versare una mensilità di deposito cauzionale pari ad € 144,00 entro e non oltre il giorno 10 settembre 
e dovrà comunicare per iscritto la data di inizio dell’impiego degli spazi 

b) perfezionare l’istanza con l’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi 
dell’art. 90 comma 9 lettera a) D.Lgs. 81/2008 e consegnare una copia della polizza RCT 
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(responsabilità civile verso terzi) che copra eventuali danni che i soci dell’associazione possono 
arrecare alla struttura 

c) saldare l’utilizzo degli spazi annessi al teatro del periodo 2015/2016 
d) provvedere alla riparazione dei danni arrecati durante il periodo di utilizzo, sollecitando l’intervento 

della propria assicurazione 
 
2) Di approvare il calendario di impiego del teatro come da allegato “A” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto  
 
3) Di non accettare altre richieste di concessione degli spazi sino al giorno 10 settembre. Verificata la 
regolarità di tutte le richieste, l’assenza di disdette da parte delle succitate associazioni ed introitati i depositi 
cauzionali, potranno essere accettate altre richieste di impiego degli spazi e il calendario potrà essere 
conseguentemente rimodulato 
  
   

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 
 

Monterotondo, lì 10.08.2016 
                                                                                                  Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                             Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            Il Presidente                                                                  Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno …………………………. 
 
Il Direttore 
Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “A” 
ORE A DISPOSIZIONE PER LE ASSOCIAZIONI 

 
 

Lunedì 
Tot. 9 ore 

Martedì 
Tot. 5.30 

Mercoledì 
Tot. 4 ore 

Giovedì 
Tot. 7 ore 

Venerdì 
Tot. 5.30 

 
16.00-
17.00 
 
 
 

Dalle 16.30 
“Avamposti Umani”  
 

  “Daniel Zagni 
Lab” 

 

17.00-
18.00 

“Avamposti Umani” “Lo Spazio 
Vuoto” 
 

 “Daniel Zagni 
Lab” 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

18.00-
19.00 

Sino alle 18.30 
“Avamposti Umani” 
 
Dalle 18.30 
“Lo Spazio Vuoto” 
 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

Dalle 18.30 
“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

 “Lo Spazio 
Vuoto” 
 

19.00-
20.00 

“Lo Spazio Vuoto” 
 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

 “Lo Spazio 
Vuoto” 
 

20.00-
21.00 

Sino alle 20.30 “Lo 
Spazio Vuoto” 
 
Dalle 20.30  
“Avamposti Umani” 
 
Dalle 20.30 
“Cantine Teatrali” 
compresenza 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

“Avamposti 
Umani” 
 
Dalle 20.30  
 “Cantine 
Teatrali” 
compresenza 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

21.00-
22.00 

“Avamposti Umani” 
 
“Cantine Teatrali” 
compresenza 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

“Avamposti 
Umani” 
 
“Cantine 
Teatrali” 

“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

22.00-
23.00 

“Avamposti Umani” 
 
Sino alle 22.30  
“Cantine Teatrali” 
compresenza 

Sino alle 
22.30  
“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

Sino alle 22.30 
“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

“Avamposti 
Umani” 
 
Sino alle 22.30  
 “Cantine 
Teatrali” 
compresenza 

Sino alle 
22.30 
“Lo Spazio 
Vuoto” 
 

23.00-
00.00 

Sino alle 23.30  
“Avamposti Umani” 

    

 


