
FOGLIO DELLE CONDIZIONI  
PER L’UTILIZZO DI VILLA DEI LEONI A MIRA 

 
 
PREMESSO CHE: 

con determinazione dirigenziale n. 614 del 07.04.2011 si stabilivano i criteri di seguito riportati per 
l’uso di Villa dei Leoni a Mira da parte di soggetti diversi: 

1)  le iniziative per le quali si prevede la possibilità di concessione in uso della Villa, sono le 

seguenti: 

INIZIATIVE A CARATTERE SPORADICO O GIORNALIERO (es.: dibattiti, convegni, conferenze, 
assemblee, convention, presentazioni commerciali, corsi…): 

A) iniziative di interesse pubblico e generale senza scopo di lucro (escluse le esposizioni), 
pubblicizzate e aperte alla cittadinanza, promosse da associazioni iscritte all’albo delle 
associazioni del Comune di Mira ed enti pubblici con sede nel territorio comunale di Mira, 
oppure da enti di rilevanza nazionale con caratteristiche no-profit, oppure promosse da 
privati cittadini o da imprese residenti nel Comune di Mira; 

B) iniziative di interesse pubblico e generale senza scopo di lucro (escluse le esposizioni), 
pubblicizzate e aperte alla cittadinanza, promosse da associazioni non iscritte ad albi delle 
associazioni del Comune di Mira ed enti pubblici con sede al di fuori del territorio comunale 
di Mira oppure promosse da privati cittadini o da imprese non residenti nel Comune di Mira; 

C) iniziative, incontri, riunioni, attività di partiti politici e di organizzazioni sindacali (escluse le 
esposizioni), sia aperte al pubblico che organizzate ad uso interno; 

D) manifestazioni, iniziative, attività (escluse le esposizioni) finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi non di preminente interesse pubblico e generale o che prevedano forme dirette o 
indirette di pagamento da parte dei partecipanti, organizzate da privati cittadini, imprese, 
enti ed associazioni;  

 
 

ESPOSIZIONI, MOSTRE CON DURATA SU PIÙ GIORNI 

E) esposizioni con ingresso libero promosse da associazioni iscritte ad albi delle associazioni 
del Comune di Mira ed enti pubblici con sede nel territorio comunale di Mira, oppure 
promosse da privati cittadini o da imprese residenti nel comune di Mira; 

F) esposizioni con ingresso libero promosse da associazioni non iscritte ad albi delle 
associazioni del Comune di Mira ed enti pubblici con sede al di fuori del territorio comunale 
di Mira, oppure da privati cittadini o da imprese non residenti nel comune di Mira;  

G) esposizioni con ingresso a pagamento promosse da associazioni iscritte ad albi delle 
associazioni del Comune di Mira ed enti pubblici con sede nel territorio comunale di Mira, 
oppure promosse da privati cittadini o da imprese residenti nel comune di Mira; 

H) esposizioni con ingresso a pagamento promosse da associazioni non iscritte ad albi delle 
associazioni del Comune di Mira ed enti pubblici con sede al di fuori del territorio comunale 
di Mira oppure promosse da privati cittadini o da imprese non residenti nel comune di Mira; 

 

2)  per quanto riguarda le Esposizioni e le mostre con durata su più giorni: 

- la durata viene stabilita in non più di 15 giorni consecutivi;  
- una durata maggiore potrà essere concertata con l’Amministrazione in relazione al 

particolare interesse dell’esposizione e alla conformità ai programmi dell’Amministrazione 
stessa; 



- le operazioni di smontaggio di materiali, allestimenti ed attrezzature di proprietà del 
concessionario o utilizzati  dal concessionario e l’asporto dei suddetti materiali devono 
avvenire entro l’ultima giornata di concessione; 

 

3) per l’uso degli spazi di Villa dei Leoni sono state fissate delle tariffe, alle quali viene 
applicata una riduzione pari al 25% per le attività promosse dai seguenti soggetti:  

- associazioni iscritte all’albo delle associazioni del Comune di Mira; 
- enti pubblici con sede nel territorio comunale di Mira; 
- enti di rilevanza nazionale con caratteristiche no-profit;  
- partiti politici e organizzazioni sindacali; 

 

4) le tariffe per l’uso di Villa dei Leoni (fatte salve le eventuali riduzioni di cui al punto 3) 
sono le seguenti: 

INIZIATIVE A CARATTERE SPORADICO O GIORNALIERO  
(es.: dibattiti, convegni, conferenze, assemblee, convention, presentazioni commerciali, corsi…), 
tariffe al netto di IVA se dovuta: 
 

 Prima ora 
Ore successive 

cadauna 
Mezz’ora 

successiva 

Solo salone centrale piano 
rialzato 

Euro 70 Euro 25 Euro 12,50 

Solo salone centrale primo 
piano 

Euro 70 Euro 25 Euro 12,50 

Tutto piano seminterrato Euro 90 Euro 25 Euro 12,50 

Tutto piano rialzato (esclusa 
Sala degli specchi) 

Euro 90 Euro 25 Euro 12,50 

Tutto primo piano Euro 90 Euro 25 Euro 12,50 

Tutto piano seminterrato + tutto 
piano rialzato (esclusa Sala 
degli specchi) 

Euro 130 Euro 25 Euro 12,50 

Tutto piano seminterrato + solo 
salone centrale piano rialzato 

Euro 110 Euro 25 Euro 12,50 

 
 

ESPOSIZIONI, MOSTRE CON DURATA SU PIÙ GIORNI  
organizzate con apertura giornaliera continuata (senza pausa), tariffe al netto di IVA se dovuta: 
 

 Prima ora 
Ore successive 

cadauna 
Mezz’ora 

successiva 

Tutto piano seminterrato o tutto 
piano rialzato (esclusa Sala 
degli specchi) o tutto primo 
piano 

Euro 100 Euro 5 Euro 2,50 

Tutto piano seminterrato + tutto 
piano rialzato (esclusa Sala 
degli specchi) 

Euro 130 Euro 10 Euro 5,00 



Tutto piano seminterrato + solo 
salone centrale piano rialzato 

Euro 110 Euro 10 Euro 5,00 

 
 
ESPOSIZIONI, MOSTRE CON DURATA SU PIÙ GIORNI organizzate con apertura giornaliera 
non continuata (massimo 2 fasce orarie di apertura giornaliera), tariffe al netto di IVA se dovuta: 
  

 Prima ora 
Ore successive 

cadauna 
Mezz’ora 

successiva 

Tutto piano seminterrato o tutto 
piano rialzato (esclusa Sala 
degli specchi) o tutto primo 
piano 

Euro 120 Euro 5 Euro 2,50 

Tutto piano seminterrato + tutto 
piano rialzato (esclusa Sala 
degli specchi) 

Euro 150 Euro 10 Euro 5,00 

Tutto piano seminterrato + solo 
salone centrale piano rialzato 

Euro 130 Euro 10 Euro 5,00 

 
 

5) l’Amministrazione Comunale con l’atto di concessione della Villa si impegna a fornire al 
concessionario i seguenti servizi: 
 

- apertura e chiusura di Villa dei Leoni; 
- guardiania dei locali, custodia e assistenza tecnica. Il servizio di guardiania, custodia e 

assistenza tecnica verrà garantito solo per le “Iniziative a carattere sporadico o giornaliero”. 
Per le “Esposizioni, mostre con durata su più giorni” il servizio di guardiania durante gli orari 
di apertura delle esposizioni e mostre sarà o a carico o effettuato direttamente dai soggetti 
richiedenti; 

- riscaldamento o raffrescamento dei locali; 
- illuminazione e fornitura di energia elettrica; 
- pulizia ordinaria dei locali; 

Gli spazi della Villa non sono dotati di specifiche e particolari attrezzature e così vengono messi a 
disposizione dei soggetti richiedenti. 
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il richiedente ______________________________________________ dichiara di accettare 
integralmente tutte le condizioni per l’uso degli spazi di Villa dei Leoni a Mira, contenute nel 
presente “Foglio delle Condizioni”, ivi comprese le disposizioni enunciate in premessa. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza e accettare che: 

-  per le richieste di utilizzo limitato ad una sola giornata o frazione di questa, la domanda va 
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira di norma almeno 15 giorni prima della data 
prevista; per le richieste di utilizzo superiori a una giornata la domanda va presentata di norma 
almeno 30 giorni prima della data o periodo in cui dovrà svolgersi l’iniziativa proposta; per 
richieste di utilizzo per esposizioni di qualsiasi natura la domanda va presentata di norma 
almeno 90 giorni prima della data  di inizio dell’esposizione proposta; 

- la tariffa d’uso riguarda il solo utilizzo dello spazio richiesto per gli scopi dichiarati. E’ quindi 
escluso l’utilizzo di altri spazi, nonché l’uso dello stesso spazio per scopi diversi e in particolare 
per attività non consentite o non autorizzate; 



- il personale addetto alla Villa sarà presente esclusivamente negli orari indicati nella 
concessione e che qualsiasi ulteriore richiesta (visita preventiva, predisposizione spazi e 
attrezzature, assistenza a qualsiasi titolo) dovrà essere autorizzata dal Dirigente del Settore 
Servizi al Cittadino del Comune di Mira e sarà conteggiata nel numero complessivo delle ore di 
utilizzo; 

- con la firma per accettazione delle condizioni contenute nel presente documento assume la 
responsabilità diretta della conservazione di materiali e attrezzature, di tutti gli eventuali danni 
prodotti alle cose di proprietà comunale e alle persone, sollevando il Comune di Mira da ogni e 
qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata; 

- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o modificare il calendario delle 
iniziative già autorizzate qualora sopravvenissero esigenze straordinarie per lo svolgimento di 
attività dell’Amministrazione comunale. In tali casi, la revoca o la modifica del calendario delle 
iniziative già autorizzate è disposta con atto motivato del Dirigente del Settore Servizi al 
Cittadino del Comune di Mira. 

 

Si impegna: 

- ad un utilizzo corretto e civile degli spazi di Villa dei Leoni e dei beni in essi contenuti; 

- ad utilizzare i locali concessi con senso civico e decoro, a riconsegnare i locali a fine attività in 
ordine, ad asportare eventuali rifiuti e imballaggi e a ripristinare l’allestimento esistente negli 
spazi di Villa dei Leoni al momento della consegna; 

- a trasmettere quanto prima il programma dettagliato dell’iniziativa al fine della promozione – a 
discrezione dell’Ufficio Cultura del Comune di Mira – nel sito web del Comune stesso; 

- a versare al Comune di Mira, entro e non oltre i 3 giorni antecedenti la data di utilizzo di Villa 
dei Leoni la tariffa prevista dall’atto di concessione, indicando nella causale “Tariffa 
concessione Villa dei Leoni per iniziativa in data _________”, tramite: 

 versamento diretto in contanti alla Tesoreria del Comune di Mira, presso Banca Unicredit 
S.p.A oppure presso l’Ufficio Economato del Comune di Mira; 

 versamento tramite bonifico bancario su codice IBAN IT 19 U 02008 36182 000103783944 
(intestato a COMUNE DI MIRA - tesoriere Unicredit S.p.A.); 

 versamento c.c.p. n. 13731302 intestato al Comune di Mira – Servizio di Tesoreria; 

- a consegnare copia della ricevuta del versamento al custode di Villa dei Leoni all’atto 
dell’apertura della stessa; 

- a far rispettare a tutti gli intervenuti all’iniziativa il tassativo obbligo di non fumare, e di evitare 
qualsiasi altro comportamento che possa arrecare disturbo alle attività in corso in altri spazi 
della Villa, pena l’esclusione dal successivo utilizzo dei locali; 

- a controllare che non sia consentito l’accesso a qualsiasi altro spazio di Villa dei Leoni da parte 
di personale non autorizzato; 

- a non applicare, con qualsiasi mezzo o strumento, anche in via provvisoria e removibile, 
materiali informativi o espositivi alle pareti o alle strutture della Villa; 

- a provvedere direttamente all’allestimento degli spazi e alle operazioni di smontaggio di 
materiali e attrezzature proprie all’interno dell’orario di utilizzo richiesto, provvedendo a propria 
cura e spese a tutte le attività inerenti installazione, collegamenti, verifiche di funzionamento ed 
uso. Ha facoltà di utilizzare nei locali della Villa strumenti elettronici e informatici di sua 
proprietà, senza oneri per l’Amministrazione, ma dovrà precisarlo nella domanda 
specificandone quantità e tipologia; l’Amministrazione Comunale non si assume nessuna 
responsabilità sui materiali, allestimenti ed attrezzature utilizzati; 



- ad effettuare le operazioni di smontaggio di materiali, allestimenti ed attrezzature e l’asporto da 
Villa dei Leoni dei suddetti materiali, allestimenti ed attrezzature, per tutte le iniziative aventi 
luogo in giornate singole o in più giornate non consecutive, al termine di ogni singola giornata; 

- ad effettuare le operazioni di smontaggio di materiali, allestimenti ed attrezzature e l’asporto da 
Villa dei Leoni dei suddetti materiali, allestimenti ed attrezzature, per tutte le iniziative aventi 
luogo in più giornate consecutive, non oltre il termine dell’ultima giornata; 

- in caso di esposizioni ad effettuare le operazioni di smontaggio di materiali, allestimenti ed 
attrezzature e l’asporto da Villa dei Leoni dei suddetti materiali, allestimenti ed attrezzature, 
entro 24 ore dal termine dell’esposizione; 

- a rifondere integralmente i danni derivanti non da normale usura; 

- in caso di disdetta il concessionario si impegna a darne comunicazione all’Ufficio Cultura del 
Comune di Mira in forma scritta secondo la seguente tempistica: 

 entro 5 giorni dalla data prevista per tutte le iniziative a carattere sporadico o giornaliero, in 
caso di utilizzo per una sola giornata o per più giornate fino ad un massimo di 3;  

 entro 10 giorni dalla data prevista, per tutte le iniziative a carattere sporadico o giornaliero, 
in caso di utilizzo eccedente le 3 giornate; 

 entro 30 giorni  dalla data prevista in caso di utilizzo per esposizioni di qualsiasi natura e 
durata; 

- a non utilizzare il nome o il logo istituzionale del Comune di Mira a meno che non vi sia stata 
una formale autorizzazione in tal senso derivante dalla concessione di formale patrocinio o 
dalla realizzazione dell’evento in collaborazione con il Comune di Mira; 

- a sottoporre, per gli eventi patrocinati o organizzati in collaborazione con il Comune di Mira, i 
testi e le immagini utilizzati all’approvazione preventiva da parte del Dirigente del Settore 
Servizi al Cittadino del Comune di Mira o di un suo delegato; 

- ad assolvere tutti gli adempimenti relativi all’iniziativa organizzata (a titolo esemplificativo: 
pratiche e permessi SIAE, autorizzazioni sanitarie, licenze) e ad ottemperare agli obblighi di 
legge derivanti dall’iniziativa stessa. 

 

Luogo e data Firma per accettazione e presa visione tariffe 

 

 

 


