
Regolamento  per  la  concessione  in  uso  della  Sala 
Conferenze del Centro Documentazione di ARPA Sicilia

PREMESSA 
Il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Sicilia ha approvato il 
presente Regolamento con Decreto n° ____ del ___/___/______ allo scopo di rendere 
esplicite le finalità e le modalità di utilizzo delle Sale Riunioni dell’Agenzia, situate nella 
sede presso l’Albergo delle Povere di Palermo, con ingresso da via Cappuccini 86. 
La gestione delle Sale riunioni è affidata al Centro Documentazione che fa capo alla 
Struttura  VII  “Comunicazione,  Informazione,  Educazione  Ambientale”,  presso  cui  è 
dislocata la Segreteria del Centro.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
ARPA Sicilia, nell’ambito dei propri  compiti  istituzionali,  mette a disposizione le Sale 
riunioni poste al piano terra dell’edificio in cui ha sede l’Agenzia, Albergo delle Povere, 
C.so Calatafimi  217/219 (con ingresso da Via  Cappuccini  86)  per  uso temporaneo, 
purché  la  realizzazione  di  attività  culturali  e  scientifiche  siano  legate  ai  temi 
dell’ambiente e non siano in contrasto con la natura istituzionale dell’Agenzia. 
Si potranno organizzare pertanto manifestazioni quali: convegni, conferenze, seminari, 
dibattiti, riunioni, mostre, conferenze stampa, ecc.
Le Sale Riunioni saranno utilizzate, principalmente, per ospitare le attività interne ed 
esterne  organizzate  da  ARPA  Sicilia.  In  particolare,  saranno  concesse,  in  via 
preferenziale, per riunioni  anche sindacali  e corsi  del Personale, riunioni indette dal 
Direttore Generale, riunioni o manifestazioni sociali indette dalla stessa Agenzia. 
Al fine di promuovere lo sviluppo della sensibilità e della consapevolezza dei cittadini e 
delle Istituzioni sui temi connessi alla tutela dell’ambiente, ARPA Sicilia rende possibile 
la concessione in uso temporaneo delle Sale a soggetti terzi, pubblici e privati.
Considerati gli  scopi e gli  interessi dell’Agenzia, non si  procederà in alcun caso alla 
autorizzazione all’uso dei  locali  del  Centro per forme di  utilizzo come feste,  attività 
sportive, ecc.

ART. 2 - PRINCIPI 
Con riferimento al Regolamento sull’assetto organizzativo dell’Agenzia, si enunciano i 
seguenti principi fondamentali:
1. L’UTILIZZO DELLE SALE CONVEGNI DA PARTE DI TERZI DEVE ESSERE 

COMPATIBILE CON LE FINALITÀ E LA FUNZIONE DI ARPA SICILIA COME 
CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIALE E CIVILE;

2. L’UTILIZZO DELLE SALE CONVEGNI PUÒ ESSERE CONCESSO SOLO 
PER L’UTILIZZAZIONE TEMPORANEA;

3. NEL VALUTARE LE RICHIESTE, SI DETERMINANO LE PRIORITÀ 
SECONDO I CRITERI INDICATI NELL’ART. 6;

4. L’ATTIVITÀ NEGOZIALE È SOGGETTA AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.

ART. 3 – CAPIENZA DELLE SALE 
La Sala conferenze del  Centro può accogliere circa 90 persone ed è attrezzata con 
sistema per la videoproiezione, schermo digitale, lettore multimediale e impianto di 
amplificazione.
La Sala consultazione, separata dallo spazio Biblioteca, può ospitare circa 30 persone 
per interventi di formazione oltre ai 10 posti per la consultazione di documenti e ai 10 
posti per l’accesso a internet.
La Sala biblioteca può ospitare 20 persone per piccoli incontri di carattere settoriale.
Le Sale sono ubicate al piano terra dell’edificio accessibili ai diversamente abili.



ART. 4 – SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE LE SALE 
Oltre alle  Strutture e ai  DAP di  ARPA Sicilia,  possono richiedere l’utilizzo delle Sale 
riunioni le Pubbliche Amministrazioni,  gli  Organismi, Enti, Associazioni  e Società, sia 
pubbliche che private operanti in Sicilia, ivi comprese le organizzazioni di volontariato 
iscritte e non negli albi ufficiali.
Nel  rispetto dei  fini  istituzionali  dell’Agenzia,  è esclusa ogni  possibilità di  concedere 
l’utilizzo delle Sale a partiti politici e a movimenti d’opinione.

ART. 5 – ORARI DI UTILIZZO DELLE SALE 
L’orario normale giornaliero di utilizzo della Sala è compreso tra le ore 9.00 e le ore 
19.00  dei  giorni  lavorativi  infrasettimanali  compresi  dal  lunedì  al  venerdì,  con 
interruzione di 1 ora dalle ore 14,00 alle ore 15,00 per consentire al personale interno 
di fruire della pausa-pranzo. Eventuali richieste di utilizzo della Sala nei giorni di sabato, 
domenica,  festivi  o  che  esulino  dai  normali  orari  d’ufficio,  saranno  valutate  a 
discrezione dell’Agenzia.

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALL’USO 
Le  procedure  di  rilascio  della  concessione  all’uso  delle  Sale  riunioni  da  parte  di 
Istituzioni o di soggetti terzi, vengono programmate e gestite dall’Ufficio Segreteria del 
Centro Documentazione; tale ufficio dovrà garantire l’efficiente custodia ed utilizzo dei 
locali. 
Il rilascio della concessione in uso temporaneo della Sala sarà comunicato per iscritto 
tramite posta elettronica o via fax entro i 5 giorni successivi a quello di presentazione 
della richiesta.
Il criterio di priorità per la concessione deve essere assicurata alle attività proprie di 
ARPA Sicilia e, in subordine, delle Strutture Regionali che svolgono azioni connesse alla 
tutela dell’Ambiente. Nel caso in cui pervengano, da parte di soggetti terzi, più richieste 
di  utilizzo  contemporaneo  della  Sala,  la  priorità  è  determinata  secondo  i  seguenti 
criteri:
1. ATTIVITÀ CHE PERSEGUONO INTERESSI LEGATI ALLA TUTELA 
DELL’AMBIENTE IN SICILIA
2. ATTIVITÀ DI CARATTERE GENERALE CHE CONTRIBUISCONO 
ALL’ARRICCHIMENTO SOCIALE, CIVILE E CULTURALE DELLA COMUNITÀ 
SICILIANA
3. ATTIVITÀ CHE FAVORISCONO I RAPPORTI FRA ARPA SICILIA E IL 

CONTESTO CULTURALE, ECONOMICO E SOCIALE, 
4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE COERENTI CON IL 

REGOLAMENTO ARPA SICILIA DI CUI AL REGOLAMENTO SULL’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO DELL’AGENZIA.

In  caso  di  ulteriore  parità  tra  più  richieste,  si  terrà  conto  dell’ordine  temporale  di 
prenotazione quale risulta dall’Ufficio Protocollo dell’Agenzia.
ARPA  Sicilia,  tramite  il  suo  Centro  Documentazione,  si  riserva  la  facoltà  di  non 
concedere l’uso delle Sale qualora ritenga che dalle finalità della manifestazione derivi 
un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 
proprie iniziative.
La  comunicazione  dell’eventuale  mancato  accoglimento  della  richiesta  potrà  essere 
fornito anche senza riportare le motivazioni.

ART. 7 – MODALITÀ DI RICHIESTA 
Le procedure amministrative per la richiesta della autorizzazione all’utilizzo delle sale, si 
differenziano  nel  caso  che  il  richiedente  sia  una  Struttura/DAP  dell’Agenzia  o  un 
soggetto esterno.



Per le Strutture/DAP, il Dirigente responsabile dovrà avanzare la richiesta al Direttore 
Generale che, per il tramite della SG VII, ne disporrà l’autorizzazione.
La richiesta va presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione programmata e 
dovrà essere successiva agli  accordi  organizzativi  preventivi con la Struttura SG VII 
“Comunicazione, Informazione, Educazione Ambientale”.
Il Dirigente che avanza la richiesta dovrà compilare l’apposito modulo disponibile nelle 
pagine intranet del sito web dell’Agenzia, indicando:
− il tipo di iniziativa che si intende realizzare,
− i temi trattati,
− le date e gli orari,
− il numero previsto di partecipanti,
− il nominativo del responsabile che manterrà i contatti con la Segreteria del 
Centro,
− i servizi tecnologici richiesti, tra quelli disponibili, da usare durante l’attività,
− lo stato di avanzamento delle procedure organizzative delle iniziative di 
pubblicizzazione dell’evento,
− il soggetto responsabile di tali iniziative,
− i nominativi del personale che supporterà la Segreteria del Centro nella 
gestione dell’evento, con la presenza in sito e la sorveglianza del normale 
funzionamento delle strutture,
impegnandosi a fornire con congruo anticipo ogni ulteriore informazione necessaria alla 
programmazione della migliore gestione degli spazi e dei tempi.
Nel caso di soggetti esterni, la domanda per la concessione della Sala Riunioni deve 
essere indirizzata al  Direttore Generale che ne disporrà l’autorizzazione e inviata ad 
ARPA Sicilia – Centro Documentazione / SG VII – C.so Calatafimi 217/219 (con ingresso 
da Via Cappuccini 86) – 90129 Palermo, fax 091 6563582, e-mail biblio@arpa.sicilia.it  ,   
o consegnate direttamente presso la Sede dell’Agenzia con un congruo anticipo rispetto 
alla data della manifestazione,  almeno 20 giorni lavorativi prima della data in cui si 
intende utilizzare la sala.
Le  richieste  vanno  redatte  sull’apposito  modulo  disponibile  sul  sito  dell’Agenzia 
www.arpa.sicilia.it o presso i locali del Centro. La domanda dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto richiedente che con la sottoscrizione dichiara 
espressamente:
− di accettare integralmente il presente Regolamento 
− di rendersi personalmente responsabile del corretto utilizzo della sala e delle 
relative attrezzature,
− di avere piena consapevolezza delle caratteristiche strutturali e tecniche della 
Sala,
− di ritenere gli spazi idonei alle esigenze connesse con l’attività da svolgere,
− di impegnarsi al risarcimento di eventuali danni arrecati agli arredi ed alla 
struttura, 
− di assumersi la responsabilità per eventuali danni alle persone partecipanti,
− di sollevare ARPA Sicilia da ogni responsabilità connessa a incidenti dolosi o 
colposi arrecati a persone o cose in conseguenza all’uso della Sala.
− Nella domanda andranno specificati:
− le finalità sociali del soggetto richiedente, se non istituzionale,
− il tipo di iniziativa che si intende realizzare,
− i temi trattati,
− le date e gli orari,
− il numero previsto di partecipanti,
− il nominativo del responsabile che manterrà i contatti con la Segreteria del 
Centro,
− i servizi tecnologici richiesti, tra quelli disponibili, da usare durante l’attività,

http://www.arpa.sicilia.it/
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− gli estremi per l’emissione della fattura ove dovuta.
Nell’esaminare  le  richieste  provenienti  da  soggetti  terzi,  in  considerazione  della 
destinazione principale delle sale a spazi di riunione interni all’Agenzia, assumerà valore 
prioritario la data di ingresso al protocollo della richiesta formale. 
In caso di  indisponibilità temporanea per sovrapposizione di  eventi,  sarà cura della 
Segreteria del Centro rendersi disponibile a programmare un eventuale slittamento alla 
prima data utile. 

ART. 8 – ONERI DOVUTI
L’uso delle Sale conferenze del Centro Documentazione avviene dietro versamento del 
corrispettivo indicato nella tabella A, seguendo le procedure di rilascio dei servizi da 
parte di ARPA Sicilia. Il versamento dovrà essere effettuato anticipatamente rispetto 
alla data stabilita per l’evento (in base ai relativi accordi con l’Agenzia) con bonifico 
bancario  sul  c/c  che  verrà  indicato  dall’Agenzia  al  momento  dell’accettazione  della 
richiesta.
Le tariffe di cui alla tabella A sono comprensive del noleggio della sala, della lavagna a 
fogli  mobili,  del  videoproiettore,  dei  costi  di  riscaldamento,  illuminazione, pulizie  ed 
eventuale lavoro straordinario del personale.
Il Direttore Generale di ARPA Sicilia, a suo insindacabile giudizio, può concedere la sala 
in uso gratuito ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. Tale modalità di autorizzazione 
costituisce  una  forma  di  contributo  indiretto  alla  realizzazione  dell’evento,  da 
menzionare  nel  materiale  divulgativo  nel  quale  dovrà  essere  anche inserito  il  logo 
dell’Agenzia.

             Tabella A

Concession
e Tariffe

½ giornata € 500,00

1 giornata € 1000,00

ART. 9 – UTILIZZO ATTREZZATURE 
Qualora i concessionari intendessero utilizzare la strumentazione multimediale presente 
nelle Sale, dovranno farne esplicita richiesta. Non è consentito introdurre attrezzature 
senza una preventiva autorizzazione.
Ogni  autorizzazione  integrativa  comporta  l’impegno a  concordare  con  la  SG VII  le 
modalità di utilizzo delle attrezzature nonché l’assunzione della piena responsabilità del 
loro funzionamento, ivi compreso ogni eventuale guasto che si possa verificare, materia 
per la quale si rimanda al successivo art. 10.

ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE 
Il  concessionario  delle  Sala  Riunioni,  anche  in  considerazione  del  pregio  storico  e 
architettonico  dei  locali,  sono  obbligati  ad  impiegare,  e  far  impiegare,  la  maggior 
diligenza possibile nell’utilizzo della stessa, dei mobili, delle attrezzature, così da non 
dare luogo a qualsiasi tipo di danno o pregiudizio ai beni di ARPA Sicilia.
Al termine del periodo di utilizzo, il concessionario dovrà riconsegnare la sala, i locali 
annessi  e le attrezzature, nello stato d’uso in cui  li  ha ricevuti.  Qualora fosse stato 
arrecato qualche danno, dovrà darne tempestiva segnalazione all’Ufficio.

La gestione delle Sala Riunioni, anche per le riunioni non Istituzionali, è assegnata al 
personale della SG VII che, in accordo col concessionario interno o esterno, provvederà 



all’apertura e chiusura dei locali rispettando le vigenti norme di sicurezza, vigilando sul 
corretto  uso  delle  attrezzature  e  lo  stato  dei  locali  nel  rispetto  del  presente 
Regolamento. 
Nel corso delle manifestazioni, le sale vengono presidiate dal  personale della SG VII 
con  compiti  di  controllo  del  presente  Regolamento  e  soprattutto  delle  norme  di 
sicurezza, con particolare riguardo alle presenze in sala, che non possono superare 
quelle previste all’art. 3.
Il personale addetto alla sorveglianza è autorizzato a far rispettare tale limite e potrà 
accedere liberamente alle riunioni per lo svolgimento dell’attività cui è preposto.

Il richiedente deve rispondere di eventuali danni, ammanchi o manomissioni verificatisi 
nel periodo di utilizzo della Sala e dovrà tenere indenne l’Agenzia da eventuali pretese 
di terzi al riguardo.
Un rappresentante del  concessionario e uno del  personale addetto alla sorveglianza 
procederanno ad una ricognizione preventiva dei locali per constatare le condizioni al 
momento dell’insediamento, prendendo nota di ogni eventuale osservazione.
Simile ricognizione verrà effettuata a fine manifestazione e, ove si constatino dei danni, 
si  informerà  immediatamente  la  direzione  del  Centro,  che  provvederà  alla 
contestazione.  Il  richiedente  dovrà  integralmente  rimborsare  le  eventuali  spese 
sostenute per le riparazioni e/o ripristini.
ARPA Sicilia declina, altresì, ogni responsabilità in merito alla custodia di beni mobili di 
proprietà di terzi nei locali del Centro e il concessionario deve tenere indenne l’Agenzia 
da pretese di terzi.
Il  materiale  lasciato  presso la  Sala  dovrà  essere  ritirato  entro  le  24  ore  lavorative 
successive alla manifestazione. Dopo tale periodo l’Agenzia provvederà di conseguenza, 
addebitandone gli eventuali costi.

ART. 11 – DIVIETI 
All’interno della Sala riunioni non è consentito: 
a) fumare; 
b) affiggere cartelli,  striscioni  o fondali  sui  muri,  sugli  arredi  o sui  rivestimenti 
della Sala o dell’ingresso, salvo che non siano predisposte apposite basi di appoggio e 
le stesse non rechino danno alcuno alle strutture e agli arredi esistenti; 
c) ingombrare  in  qualsiasi  modo  le  uscite  di  sicurezza  o  occultare  la  relativa 
segnaletica; 
d) occultare o spostare le attrezzature antincendio; 
e) apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle attrezzature; 
f) introdurre oggetti che possano in qualche modo danneggiare la Sala; 
g) introdurre arredi di qualunque natura.
Sono previsti inoltre i seguenti divieti:
a) non si potranno attivare servizi di ristorazione senza preventiva autorizzazione;
b) svolgere attività commerciale sotto qualsiasi forma;
c) utilizzare la Sala per finalità diverse o non conformi a quelle per le quali è stata 
accordata la concessione ed in particolar modo per finalità politiche.

ART. 12 – ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’annullamento della manifestazione deve essere comunicato in forma scritta almeno 5 
giorni prima della data di svolgimento prevista.
Si rinvia alla regolamentazione in materia di contratti  con ARPA Sicilia per quel che 
riguarda l’eventuale trattenimento della caparra o il rimborso della stessa.
L’Agenzia è, comunque, esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impedimento 
dello svolgimento della manifestazione dovuto a cause di forza maggiore quali sciopero 
del personale, black-out elettrico o guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali 
straordinari.



ART. 13 – AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA 
VIGENTE 
Il Richiedente, ottenuta la concessione all’uso della Sala, dovrà curare direttamente che 
vi sia il pieno rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza,  con  esonero  dell’Agenzia  da  ogni  responsabilità  civile,  penale  o 
amministrativa derivante dall’inosservanza delle stesse 

ART. 14 – CONTROVERSIE 
Le  eventuali  controversie  circa  l'interpretazione  e  l'applicazione  del  presente 
regolamento che non si possano definire in via amichevole, verranno deferite al foro di 
Palermo.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO 
Tutto  quanto non previsto  dal  presente  Regolamento  sarà disciplinato  dalle  vigenti 
disposizioni in materia di comodato.

ART. 16 – 
Il presente Regolamento viene reso pubblico tramite la divulgazione nel sito Internet 
dell’Agenzia, su specifica pubblicazione e presso i locali di ARPA Sicilia.
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