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REGOLAMENTO PER L’AFFITTO TEMPORANEO DELLA SALA CIVICA POLIVALENTE “CASCINA 

CAVALLI” IN LOCALITA’ RIANA DI MONCHIO DELLE CORTI (PR) 
 

Art. 1. Disposizioni generali 

La sala civica polivalente denominata “Cascina Cavalli” in Frazione Riana di Monchio delle Corti (PR), potrà 

essere data in uso temporaneo a soggetti pubblici e/o privati secondo quando prescritto dal presente 

REGOLAMENTO; per tutto quanto non espressamente contemplato si rimanda ad una decisione degli 

organi competenti. 

 

Art. 2. Aree in concessione per uso temporaneo (Vedi Planimetria allegata) 

Sala civica polivalente Piano primo “Cascina Cavalli” censita al N.C.E.U del Comune di Monchio delle Corti al 

Foglio 7 Mappale 112 Sub 2 composto da (vedere planimetria Allegato 1): 

- sala polivalente, 

- Servizi Igienici con WC e lavandino (anche per disabili) 

La dotazione e la disposizione degli arredi e strumentazioni è desumibile dall’Allegato 1 al presente 

regolamento. 
 

Art. 3. Attività ammissibili e soggetti richiedenti 

L’utilizzo del locale potrà riguardare: 

- Eventi di carattere culturale, didattico, sociale e ricreativo, mostre; 

- spettacoli teatrali e musicali; 

- banchetti per ricorrenze; 

- convegni e seminari con posti limitati 

se promosse da: 

- enti pubblici, loro aziende e consorzi; 

- associazioni ambientaliste, di solidarietà sociale, di impegno sociale in genere; 

- circoli culturali, ricreativi, sportivi del tempo libero; 

- privati cittadini. 
 

Negli spazi di cui al presente regolamento non saranno ammesse manifestazioni di carattere partitico, 

qualsiasi natura esse abbiano o manifestazioni in contrasto con le finalità del Parco. 

Nello spazio di cui al presente regolamento non è ammessa l’organizzazione di concerti, feste ed eventi da 

parte di associazioni, circoli e privati, che prevedono l’emissione a pagamento di biglietti d’ingresso SIAE 

(anche tramite prevendita). Quanto sopra non vale per gli eventi organizzati da enti pubblici. 
 

Art. 4. Limiti di carico e di presenza di persone. 

Il massimo carico di esercizio applicabile al solaio è pari a 250 Kg/mq e in funzione di ciò dovrà essere 

posto adeguato limite e controllo durante ogni fase d’impiego della struttura. 
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In ogni caso non dovrà mai essere superato il limite di presenza simultanea di persone fissato in 99 unità. 

Il richiedente sarà ritenuto responsabile, in sede civile e penale, di eventuali danni a cose o persone derivati 

dall’utilizzo non conforme a quanto prescritto nel presente articolo. 

 

Art. 5. Attività di somministrazione cibi e bevande 

L’attività di somministrazione di cibo e bevande durante le iniziative di carattere pubblico, organizzate sia 

da soggetti richiedenti che dal Parco stesso potrà essere richiesta dagli organizzatori a ristoranti, circoli, 

associazioni e ristori locali in possesso delle necessarie licenze per pubblico esercizio. 

Negli spazi non è consentita l’organizzazione di eventi che prevedono il pagamento di un biglietto 

cumulativo per il consumo di bevande ad “open bar”. 

 

Art. 6. Modalità di richiesta 

I richiedenti dovranno presentare apposita richiesta/prenotazione (utilizzando l’allegato 2 al presente), 

indirizzata al Responsabile del settore tecnico, almeno 30 gg. prima dell’evento programmato. L’Ufficio 

preposto avrà tempo 15 giorni per istruire la pratica ed esprimere, attraverso specifico atto, il proprio 

parere e quantificare l’importo dovuto, nel caso di accettazione della richiesta.  

L'accettazione della richiesta è subordinata al Calendario delle iniziative dell'Ente Parco; solo se nel giorno 

di richiesta non sono previste iniziative, è possibile autorizzare l'evento. 

Nel caso pervengano al Parco richieste per il medesimo giorno per più manifestazioni il responsabile 

valuterà la compatibilità e rilascerà l'autorizzazione sulla base di: 

a) tipologia dell'evento: la priorità andrà agli eventi di carattere pubblico e gratuiti; 

b) data di arrivo della richiesta. 

riservandosi la facoltà di valutare il contemporaneo svolgimento e nel caso di negarne l’organizzazione. 

 

Le richieste dovranno essere presentate utilizzando il modulo predisposto dall’Ente e dovranno contenere 

tutte le informazioni necessarie al fine di individuare: 

1. tipologia dell’iniziativa (concerto, festa danzante, mostra temporanea, etc., banchetto privato) con 

specificato il programma degli eventi (giorni ed orari); 

2. obiettivi culturali e/o ricreativi della manifestazione; 

3. il responsabile dell’Iniziativa/ristoratore che gestisce l'evento e il suo numero telefonico; 

4. eventuale necessità di attivazione di forniture straordinarie ed impianti temporanei. 

 

E’ comunque sempre a discrezione del Responsabile del Procedimento imporre la presenza di uno o più 

addetti del Parco per l’intera durata della manifestazione anche in occasione di eventi con affluenza di 

pubblico non elevata. 

Nel caso di accettazione della richiesta gli interessati dovranno altresì consegnare al Parco, almeno 5 giorni 

prima dell’evento: 

• copia delle eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della festa, rilasciate dai competenti 

Uffici comunali/ASL/Vigili del Fuoco, etc.; 
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• copia dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici eventualmente installati; 

• copia dichiarazione di collaudo del palco eventualmente montato; 

• pagamenti diritti d’autore SIAE, se dovuti; 

 

Art. 7 Obblighi del richiedente 

Il richiedente dovrà: 

1. essere completamente in regola per quanto concerne la propria posizione fiscale; 

2. essere coperto da idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi poiché nessun tipo di 

responsabilità è a carico dell’Ente Parco ma completamente a carico del richiedente; 

3. assicurare idonee forme di sorveglianza alle strutture ed alle persone per impedire atti vandalici, furti o 

intromissione in aree escluse all’uso pubblico, in particolare nel caso la manifestazione abbia durata 

superiore ad una giornata. Per feste con una presenza di pubblico numeroso sarà cura del richiedente 

attivare i servizi di vigilanza e protezione antincendio; 

4. assicurare un corretto utilizzo delle aree destinate alla sosta dei veicoli a motore , anche mediante 

l’utilizzo di parcheggiatori; 

5. riconsegnare gli spazi oggetto d’uso debitamente ripuliti entro 24 ore dalla fine dell’evento. Nel caso 

l’organizzatore non provvedesse direttamente a tale incombenza l’Ente potrà provvederVi in 

autonomia addebitando all’organizzatore il pagamento del servizio effettuato; 

6. verificare che nessun danno sia stato arrecato agli spazi e alle attrezzature provvedendo, in caso di 

danneggiamenti, a comunicare tempestivamente al personale del Parco l’avvenuto danno e a 

provvedere al risarcimento dello stesso. 

7. munirsi a sua cura e spese di tutte le licenze e autorizzazioni previste, non assumendo l’Ente Parco 

nessuna responsabilità per eventuali omissioni ed in osservanze alle disposizioni anzidette. 

 

Sono a carico del richiedente le eventuali forniture straordinarie di luce, acqua, in aggiunta alle esistenti 

che non potranno essere manomesse. 

 

Art. 8. Costi  

Per l’utilizzo degli spazi e dei servizi si determinano i seguenti costi giornalieri (a titolo di rimborso spese) a 

cui va aggiunta l’IVA di legge:  

1.  €.70,00 per mezza giornata (dalle ore 8,00 alle ore 14,00 o dalle ore 15,00 alle ore 21,00); 

2.  €.120,00 per giornata intera (dalle ore 8,00 alle ore 21,00); 

3. Eventuale servizio di riordino generale del locale al termine dell’iniziativa, non comprensivo della 

raccolta e smaltimento rifiuti: €.100,00; 

Nel caso di utilizzo eccedente l’orario richiesto sarà addebitato anche l’importo del periodo successivo. 

Nel caso di eventi patrocinati o organizzati in collaborazione con il Parco da Enti, Istituzioni e Associazioni i 

corrispettivi di cui sopra saranno scontati del 50%. 

Per gli enti locali che partecipano all’Ente di Gestione e per le Associazioni che organizzano eventi a scopo 

benefico è previsto uno sconto del 50% sui corrispettivi sopramenzionati, previa documentazione 
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comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’associazione beneficiaria, da consegnarsi agli uffici 

dell’Ente Parco entro 15 giorni dalla fine dell’evento. 

Nel caso di richieste plurigiornaliere, agli importi indicati verrà applicato uno sconto del 50% per le giornate 

successive alla prima (non cumulabile con gli sconti dei precedenti due capoversi). 

Nel caso di richieste prolungate oltre i quindici giorni, per esposizioni di mostre di associazioni, gruppi 

culturali, in particolare se organizzate in collaborazione o su richiesta di enti locali, verrà applicato alle 

giornate successive alla prima un ulteriore sconto del 20% , da sommarsi allo sconto del 50% 

sopramenzionato. 

Nel caso di richieste oltre le 5 occasioni annue dello stesso spazio, da parte dello stesso soggetto, verrà 

effettuato uno sconto pari al 50% sui corrispettivi dalla sesta occasione (non cumulabile con gli sconti dei 

precedenti capoversi)..  

Nel caso di richieste plurigiornaliere per eventi di carattere prettamente commerciali non vengono 

applicati gli sconti di cui sopra. 

Nel caso di eventi in cui sia previsto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande l’importo 

dell’affitto degli spazi verrà raddoppiato. 

Gli sconti non verranno applicati ai servizi di cui all’art. 8 numero 3. 

I pagamenti delle spettanze dovranno essere effettuati entro 30 giorni dall’emissione della Fattura da parte 

dell’Ente;  

I corrispettivi per l’uso dei locali potranno essere aggiornati annualmente, con delibera di Comitato 

esecutivo dell’Ente. 

 

Art. 9. Modalità di utilizzo  

I soggetti richiedenti l’utilizzo dei locali e delle aree dovranno espressamente indicare nella richiesta se 

l’attività che verrà svolta è a titolo gratuito o a pagamento.  

 

Art.10. Disdetta prenotazioni. 

Le prenotazioni degli spazi possono essere disdette, senza alcun onere economico, con preavviso non 

inferiore alle 48 ore precedenti l’inizio dell’evento programmato. 

Le prenotazioni disdette con preavviso compreso tra le 48 e le 24 ore precedenti l’inizio dell’evento 

programmato daranno luogo all’addebito del 50% del costo previsto (a titolo di penale). 

Le prenotazioni disdette con preavviso inferiore alle 24 ore precedenti l’inizio dell’evento programmato 

daranno luogo all’addebito dell’intero costo previsto ( a titolo di penale). 

 

Art.10. Cauzione 

Per l’organizzazione di eventi che comportino un costo complessivo per l’uso dei locali superiore ai 400,00 

Euro è previsto il versamento anticipato di una cauzione pari al 20% del costo; 

 



EENNTTEE  ddii  GGEESSTTIIOONNEE  ppeerr  ii  PPAARRCCHHII  ee  llaa  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTAA''  EEMMIILLIIAA  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE  
  

  
PPaaggiinnaa  55  ddii  77  

  

II   PP aa rr cc hh ii   RR ee gg ii oo nn aa ll ii   dd ee ll ll aa   MMaa cc rr oo aa rr ee aa   EEmm ii ll ii aa   OO cc cc ii dd ee nn tt aa ll ee   
 

        Boschi 

di Carrega 

Fluviale 

del Taro 

     Valli del Cedra e  

Del Parma 

Stirone e 

Piacenziano 

Fluviale  

del Trebbia 
info.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it info.taro@parchiemiliaoccidentale.it info.valli-cedraeparma@parchiemiliaoccidentale.it info.stirone-piacenziano@parchiemiliaoccidentale.it info.trebbia@parchiemiliaoccidentale.it 

 

Sede Provvisoria: 
 

c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est 
P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR). 
Tel: 0521354111 - Fax 0521858260 – 

info@parchiemiliaoccidentale.it 
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341 

PPaarrccoo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  VVaallllii  ddeell  CCeeddrraa  ee  ddeell  PPaarrmmaa  
 

info.valli-cedraeparma@parchiemiliaoccidentale.it 

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 
Uffici Operativi: 

C/o ex Colonia Montana - 43021 Corniglio (PR) 
Tel.0521880363 - Fax.0521881287 

V. Parco Cento Laghi,4 43010 Monchio d/Corti (PR) 

Tel.0521896618 -Fax.0521896742 

ALLEGATO 1) 
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Arredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre dotazioni: 

• Impianto di acqua corrente, produzione di acqua calda sanitaria e impianto di riscaldamento 

autonomo con termoconvettori. 

• Impianto di illuminazione interna; 

• Allaccio alla rete elettrica indipendente 

• Possibilità di utilizzo dello spazio cortilizio esterno (sub 3) su lato Sud dell’edificio in comune con Sub 1 

(Ostello piano terra) e con diritto di passaggio del proprietario confinate ai propri garage. 
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ALLEGATO “2”  
Responsabile del settore tecnico 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 

Corte Giarola, Collecchio (PR), Corte Giarola Strada Giarola 11 

Tel. 0521 802688 - fax 0521 305732 - E-mail: m.zanelli@parchiemiliaoccidentale.it 

Per le persone fisiche 

Il sottoscritto ……………………………………………………………. nato il …………………. a………………………………………………. 

residente a ……………...………………………………………………..…………………………….………..………    Prov ………..…...….. in 

via ………………………………………………………………..……………………….Cod.Fisc. ………………………………….…………………… 

 

Per impresa/associazione/Ente 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… nato il……………………..…….. 

a……………………………………………………...……. residente a ………………………………………………….………..Prov………….. 

via………………………………………………………………………………………. Cod.Fisc. ………………………………….…………….......... 

in qualità di………………………………………………………………………………....... 

dell’impresa/ente/associazione……………………………………………………................................................................ 

P.IVA ……………………………………………………..con sede in………………………………………………………………………………… 

 

PRESA VISIONE del REGOLAMENTO PER L’AFFITTO TEMPORANEO DELLA SALA CIVICA POLIVALENTE 

“CASCINA CAVALLI” IN LOCALITA’ RIANA DI MONCHIO DELLE CORTI (PR) che si intende integralmente 

accettato; 

Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 

A) l’uso temporaneo dei locali per i seguenti scopi e con le seguenti modalità: 

Specificare con precisione lo scopo e le finalità di utilizzo: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nel/i giorno/i …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e orario/i …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il responsabile organizzativo dell’Iniziativa è: 

Sig. ……………………………………………………………………………… Tel/cell………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e Data _______________ ___________________________ 

Firma (e timbro per le imprese/enti/associazioni) 

 

     _________________________________________ 


