
  
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 

  

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE  SALE 
NELLE SCUDERIE MEDICEE 

 
TITOLO I 

NORME GENERALI 
 

Articolo 1 
Concessione sale 

 
1. La porzione agibile delle Scuderie Medicee individuata nelle planimetrie allegato A 

e B(2 sale conferenze, sala mostre, atrio e foyer) è concedibile a terzi, previo 
compenso e per gli usi di cui all’articolo seguente. 

 

Articolo 2 
Soggetti destinatari 

 
1. La concessione è effettuata ad aziende pubbliche e private, ad associazioni, ivi 

compresi i partiti,  movimenti politici  e organizzazioni sindacali, esclusivamente 
per  iniziative culturali, sociali, politiche e promozioni commerciali. 

 

Articolo 3 
Modalità 

 
1. Le domande di concessione di norma devono essere presentate entro il 30 

novembre di ogni anno, per il successivo, in modo da permettere la formazione  di 
un calendario e l’organizzazione del personale preposto. 

2. Il calendario delle manifestazioni sarà redatto entro il 31 dicembre successivo. 
3. Potranno essere accettate, in corso di anno, anche domande di concessione per i 

periodi o i giorni non già impegnati dal calendario. 
4. La concessione, in caso di richieste concomitanti, sarà attribuita privilegiando le 

iniziative culturali, per le altre varrà la data di presentazione della domanda al 
protocollo. 

 

Articolo 4 
Tariffe 

 
1. La concessione è onerosa; gli oneri richiesti per ogni giorno di effettivo uso, oltre 

IVA sono: 
a) €  280,00    per la sala conferenze “Niccolò Tribolo” 
b) €. 320,00    per la sala conferenze “Armando Spadini” 



c) €. 500,00    per la sala conferenze “Niccolò Tribolo” e l’atrio 
d) €. 540,00    per la sala conferenze “Armando Spadini” e il foyer 
e) €. 600,00    per la sala mostre e l’atrio 
f) €. 600,00  per il primo giorno e €. 280,00 per ogni giorno successivo, per atrio 

e sala mostre, quando ospitino manifestazioni di durata superiore ai tre 
giorni, fino a un massimo di  7. 

Per uso continuativo degli spazi superiore ai 7 giorni, la Giunta potrà deliberare 
una  diversa tariffa complessiva, regolata da apposita convenzione. 

2. I prezzi potranno essere variati in sede di approvazione di bilancio.  
3. Non sarà richiesto alcun onere per predisporre gli allestimenti necessari purchè nel  

giorno precedente e successivo alla manifestazione. 
4. Non sono compresi nel prezzo gli oneri  per eventuale personale di vigilanza ed 

assistenza, che se richiesto, potrà essere fornito dal Comune solo in caso di 
disponibilità. 

5. Non sono compresi nel prezzo gli oneri necessari per potenziamenti della 
concessione di energia elettrica e per allestimenti. 

6. Sono compresi nel prezzo i consumi relativi ad energia elettrica, acqua, 
riscaldamento e pulizie. 

 
Articolo 5 
Riduzioni 

 
1. Qualora alla manifestazione sia concesso il patrocinio del Comune, i prezzi di cui 

all’articolo precedente saranno ridotti fino al 50%. 
2. Le iniziative di partiti, movimenti politici, organizzazioni  sindacali e associazioni 

ONLUS, sono limitate al solo uso delle sale conferenze, atrio e foyer ed il prezzo è 
ridotto del 50%. 

3. Le riduzioni non sono cumulabili tra di loro. 
 

TITOLO II 
CONCESSIONE DELLE SALE ESPOSITIVE AD ARTISTI CONTEMPORANEI 

 
Articolo 6 

Finalità e applicazione 
 

1. Gli articoli seguenti regolano i criteri e le modalità per la concessione ad artisti 
contemporanei selezionati di alcuni spazi delle Scuderie Medicee per esposizioni 
personali a carattere temporaneo. 
2. Le sale previste per tali esposizioni artistiche sono individuate nelle seguenti: 

• SESM (Salone espositivo delle Scuderie Medicee) di cui all’All. A; 

• Foyer, di seguito denominato “Ridotto delle Scuderie”, di cui all’All. B; 
 

Articolo 7 
SESM – Modalità di presentazione delle domande 

 
1. Gli artisti interessati ad esporre nello spazio denominato “SESM”, sono tenuti a 

presentare una richiesta scritta tramite apposito modulo di domanda reperibile 
presso l’ufficio Servizi Culturali e turistici e scaricabile dal sito istituzionale. 



2. Le domande debitamente compilate dovranno essere presentate all’ufficio 
protocollo comunale anche tramite posta ordinaria indirizzandole a : “Ufficio 
Segreteria- Via Cancellieri,4 – 59016 Poggio a Caiano (PO)”. 

3. Gli artisti dovranno presentare, oltre al modulo di domanda compilato, il proprio 
curriculum formativo e artistico, il progetto espositivo, una rassegna critica di 
qualificata rilevanza che attesti la propria professionalità. 

4. La proposta espositiva deve essere classificabile in una delle diverse declinazioni 
espressive dell’arte. 

5. La documentazione presentate dall’artista a corredo della domanda potrà essere 
restituita su richiesta degli interessati. 

6. La domanda presentata e sottoscritta dall’artista implica l’accettazione del presente 
regolamento. 

 
Articolo 8 

Commissione artistica e selezione delle domande presentate per il SESM 
 

1. Le proposte espositive pervenute sono valutate da una commissione artistica in 
ordine di data di protocollo. 

2. La commissione è formata da cinque componenti: quattro nominati con delibera di 
Giunta comunale fra persone con comprovate competenze qualificate in campo 
artistico, più il Sindaco del Comune di Poggio a Caiano o suo delegato. 

3. La Giunta nomina altresì quattro membri supplenti anch’essi scelti tra persone con 
comprovate competenze personali e professionali in campo artistico. 

4. Le sedute della Commissione sono valide solo se ad esse sono presenti tutti i 
membri di cui al comma due ovvero i loro sostituti. La Commissione decide a 
maggioranza. 

5. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente. Il Presidente convoca le 
riunioni, modera gli interventi per la valutazione delle proposte, redige un verbale 
degli incontri. 

6. La Commissione: 
- Si riunisce nei mesi di settembre e marzo di ogni anno per esaminare le domande 

pervenute e scegliere le più qualificate dal punto di vista artistico. 
- Opera a titolo gratuito, in totale autonomia e  a proprio insindacabile giudizio. 
- Può decidere di non ritenere ammissibile nessuna delle domande presentate. 
- Rimane in carica per due anni. 
7. L’elenco degli artisti selezionati è presentato dalla commissione artistica all’ufficio 

servizi culturali e turistici ai fini della calendarizzazione delle esposizioni scelte per 
il successivo semestre 

8. Gli artisti scelti e quelli esclusi riceveranno comunicazione scritta contenente una 
succinta motivazione. 

 
Articolo 9 

Periodo espositivo 
 

1. Il periodo a disposizione per l’ esposizione di opere di artisti contemporanei nel 
“SESM” e nel “Ridotto delle Scuderie” sarà stabilito annualmente tenendo conto 
della programmazione prevista per lo svolgimento delle attività istituzionali e di 



altre richieste di utilizzo dei locali delle Scuderie da parte di soggetti terzi come 
disciplinato dal Titolo I del presente regolamento. 

2. Le mostre selezionate avranno una durata massima di svolgimento di tre settimane. 
3. Il periodo di esposizione settimanale è dal martedì al sabato negli orari di apertura 

della biblioteca comunale. 
4. Nel caso l’artista richiedesse un ampliamento degli orari e giorni di apertura, tale 

richiesta dovrà essere concordata con il responsabile dell’ufficio servizi culturali e 
turistici ed implicherà un supplemento nel pagamento degli oneri. 

 

Articolo 10 
    Tariffe 

 

1. Gi artisti che abbiano ottenuto il consenso per l’uso del SESM sono tenuti a versare, 
a titolo di rimborso forfettario per le spese vive della struttura ( illuminazione, 
riscaldamento, pulizia ecc), un importo pari a 140,00 euro +IVA settimanali. 

2. Per un ampliamento dell’orario di apertura che ecceda quello previsto dal c.3 del 
precedente art.9 la tariffa d’uso subisce un supplemento di: 

- 50 euro +IVA per mezza giornata 
- 100 euro +IVA per una giornata intera 

3. In ogni caso la struttura rimarrà chiusa nella giornata del lunedì 
 

Articolo 11 
  Riduzioni 

 

1. Le tariffe indicate nell’articolo precedente sono ridotte del 40% qualora l’artista 
decida di donare al Comune di Poggio a Caiano una propria opera, scelta, di 
concerto con la Commissione artistica, fra quelle in mostra. 

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste nel 
Titolo I del presente regolamento. 

 

Articolo 12 
  Esclusione 

 

1. Gli artisti esclusi potranno riproporre la propria candidatura a distanza di non 
meno di un anno dalla data di protocollo della precedente domanda. 

2. Gli artisti non selezionati possono eventualmente presentare domanda di 
esposizione nel “Ridotto delle Scuderie” secondo le modalità descritte negli articoli 
14 e seguenti. 

 

Articolo 13 
Allestimento e custodia 

1. L’allestimento espositivo sarà a cura dell’artista che potrà utilizzare le strutture 
presenti nel Salone Espositivo delle Scuderie Medicee. Tali strutture (es. pannelli, 
faretti ecc) non devono subire modifiche irreversibili. La sala dovrà essere 
riconsegnata al termine della mostra nelle medesime condizioni di inizio mostra. 

2. L’allestimento logistico sarà seguito dall’Ufficio Servizi Culturali e Turistici che 
fornirà agli artisti le indicazioni circa l’uso dello spazio delle Scuderie. L’apertura e 
la chiusura della struttura sarà svolta da personale comunale incaricato, mentre la 
sorveglianza della mostra è a cura degli artisti. Negli eventuali orari di apertura 
straordinaria saranno presenti anche incaricati del Comune 



3. L’amministrazione comunale non è responsabile degli eventuali danni alle opere 
causati da terzi. 

 

Articolo 14 
          Promozione 
 

1. L stampa di dépliant, inviti,locandine e altro materiale divulgativo, saranno a carico 
degli artisti e, prima della diffusione, dovranno essere sottoposti all’approvazione 
dell’Ufficio Servizi Culturali e Turistici. 

2. Il Comune provvederà alla divulgazione dell’iniziativa attraverso i propri canali 
informativi 

3. Gli artisti selezionati tramite la commissione artistica potranno avvalersi del 
patrocinio del Comune di Poggio  a Caiano che non comporta la riduzione degli 
oneri di concessione di cui all’art. 5 del presente regolamento 

 

Articolo 15 
Foyer “Ridotto delle Scuderie”- modalità di presentazione delle domande 

 

1. Gli artisti interessati ad esporre nello spazio denominato “Ridotto delle Scuderie”, 
sono tenuti a presentare apposita domanda secondo le modalità indicate all’art.7 
del presente regolamento. 

2. Non costituisce elemento vincolante ai fini dell’accettazione della richiesta di 
esposizione nel Ridotto delle Scuderie la presenza di una rassegna critica di 
qualificata rilevanza che attesti la professionalità dell’artista. 

 
 

Articolo 16 
Incompatibilità 
 

1. Non è possibile presentare duplice domanda per esposizione negli spazi del SESM 
e nella sala del Ridotto delle Scuderie. Nel caso di richiesta del SESM, l’artista dovrà 
attendere l’esito della valutazione da parte della Commissione artistica prima della 
presentazione della domanda per il Ridotto delle Scuderie. 

2. Nel caso di avvenuta esposizione negli spazi del Ridotto delle Scuderie, un’ulteriore 
domanda di esposizione nel SESM non potrà essere considerata ammissibile prima 
di un anno e mezzo dalla conclusione della precedente mostra. 

 

Articolo 17 
Valutazione delle domande 
 

1. La valutazione delle domande espositive per il Ridotto delle Scuderie è rimessa 
all’amministrazione comunale. 

2. La Giunta Comunale può incaricare della valutazione di cui al comma 1 
un’Associazione riconosciuta, che abbia come finalità statuaria la realizzazione di 
attività volte alla promozione artistica, anche ai fini della migliore valorizzazione 
dello spazio in oggetto. 

 

Articolo 18 
Allestimento e custodia 



1. L’allestimento espositivo e la sorveglianza saranno a carico dell’artista che potrà 
utilizzare le strutture presenti nel Ridotto delle Scuderie. Per le modalità del loro 
utilizzo vale quanto indicato all’art. 13. 

 
Articolo 19 

   Periodo espositivo 
 

1. Le mostre selezionate avranno una durata massima di svolgimento di tre settimane. 
2. Il periodo di esposizione settimanale è dal martedì al sabato negli orari di apertura 

della biblioteca comunale. 
3. Nel caso l’artista richiedesse un ampliamento degli orari e giorni di apertura, tale 

richiesta dovrà essere concordata con il responsabile dell’ufficio Servizi Culturali e 
Turistici ed implicherà un supplemento nel pagamento degli oneri. 

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 9. 

 
Articolo 20 

              Tariffe 
 

1. Gli artisti che abbiano ottenuto il consenso all’utilizzo del Ridotto delle Scuderie 
sono tenuti a versare, a titolo di rimborso forfettario per le spese vive della struttura 
(illuminazione, riscaldamento, pulizia ecc.), un importo pari a 60,00 euro +IVA 
settimanali. 

2. Per un ampliamento dell’orario di apertura che ecceda quello previsto dal c.2 
dell’art. 19 la tariffa d’uso subisce un supplemento di: 

- 35 euro +IVA per mezza giornata 
- 70 euro + IVA per una giornata intera 

3. In ogni caso la struttura rimarrà chiusa nel giorno del lunedì. 
 

Articolo 21 
           Promozione 

1. La stampa di dépliant, inviti, locandine e altro materiale divulgativo, saranno a 
carico degli artisti. 

2. Il Comune provvederà alla divulgazione dell’iniziativa attraverso propri canali in 
formativi 

 
Articolo 22 

           Abrogazioni 
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene a decadere quello 

precedentemente vigente di cui alla deliberazione C.C. n. 12 del 14 marzo 2012. 
 

TITOLO III 
 

Articolo 23 
         Differimento 

1. L’applicazione delle norme del presente regolamento riguardanti il “Ridotto delle 
Scuderie” è differita fino alla concreta disponibilità dei locali. 



 
 
 



 


