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Art. 1)
FINALITÀ
Il presente regolamento disciplina il Comitato per il Teatro Ballarin, con lo scopo di ottimizzarne il
funzionamento e sostenere la promozione dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo, in tutte le forme ed
espressioni, nel territorio comunale.
Il presente regolamento viene adottato affinché la gestione del Teatro porti ad una continuità di proposta
culturale aperta ad ogni forma di spettacolo e di servizio alla comunità.

Art. 2)
CARATTERISTICHE DEL TEATRO
Il Teatro Comunale Ballarin, di proprietà comunale, rappresenta un bene di rilevante valore storico ed
artistico, oltre che di fondamentale importanza sul piano civile e culturale per la comunità lendinarese.
Il Teatro è suddiviso in platea e galleria per un totale di 452 posti a sedere e 35 posti in piedi.
L’apparato scenico comprende un ampio boccascena e un palcoscenico al quale si accede dal piano
seminterrato, ove sono ospitati i camerini, attraverso due scale simmetriche.
Il golfo mistico, la cui conformazione esalta la possibilità di eseguire musiche dal settecento in avanti, può
ospitare fino a 25 elementi.
Il teatro è una struttura polifunzionale, dotata di impianti regia, luci e audio autonomi.

Art. 3)
COMITATO
Il Comitato è composto dal Sindaco o dall’assessore delegato e da un numero massimo di 6 componenti
con diritto di voto, designati dal Sindaco sulla base delle competenze utili a valorizzare e supportare le
attività del Teatro, dell'esperienza maturata nella promozione e nella organizzazione di eventi artistici e
culturali e dell’impegno profuso in favore della promozione dell’arte e della cultura, con particolare
riferimento agli ambiti della musica e del teatro.
I componenti del Comitato sono scelti tra coloro che presentano domanda con relativo curriculum vitae
entro i termini stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito bando.
Il funzionario responsabile dell'ufficio Cultura del Comune ha il compito di segretario verbalizzante delle
riunioni, senza diritto di voto.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità
di voti prevale il voto del Presidente e in caso di sua assenza il voto del Vice Presidente.
In sede di calendarizzazione degli eventi il Comitato si coordina con il Comitato della Biblioteca e la Pro
Loco.
Il Comitato, essendo di nomina fiduciaria del Sindaco, resta in carica per la durata del suo mandato
amministrativo e deve garantire il proprio operato fino alla nomina del nuovo Comitato da parte del
Sindaco neoeletto.

Il Sindaco neoeletto deve nominare il Comitato entro 6 mesi dall’insediamento.
Il Sindaco può revocare uno o più componenti del Comitato con atto scritto motivato da recapitare
all'interessato e al Presidente del comitato stesso e per conoscenza ai Capigruppo e al Segretario
generale.
Il Comitato decade se per dimissioni, decesso, revoca od altre cause il numero dei suoi componenti,
compreso il Presidente, è inferiore a quattro. In tal caso, il Sindaco procede alla nomina del nuovo
comitato entro 45 giorni.
Il Comitato viene convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta e
motivata della maggioranza dei componenti notificata al Presidente; il Comitato deve in tutti i casi riunirsi
almeno una volta ogni due mesi.
La convocazione viene comunicata anche ai Capigruppo Consiliari.
La funzione di componente del Comitato è svolta a titolo gratuito.

Art. 4)
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Comitato nella prima riunione.
Il Presidente rappresenta il Comitato e si interfaccia con l’Amministrazione Comunale.
Il Presidente è coadiuvato dal funzionario responsabile del Servizio Cultura e ha il compito di convocare le
riunioni predisponendo l’ordine del giorno.
Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.

Art. 5)
FUNZIONI DEL COMITATO
E’ nelle finalità del Comitato:
1. coadiuvare l’Amministrazione nella programmazione, nel funzionamento, e nella promozione
esterna delle attività del Teatro;
2. indicare le linee-guida per la programmazione delle attività relative alla promozione dell’Arte,
della Cultura e dello Spettacolo in tutte le forme ed espressioni;
3. formulare proposte relativamente alla programmazione annuale e predisporre annualmente una
proposta programmatica degli eventi del Teatro secondo tempi e modalità concordate con
l’Amministrazione Comunale;
4. avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, della collaborazione di altre Associazioni e
circuiti artistici e di Spettacolo, nonché di Scuole, Istituzioni o Enti pubblici o privati, operanti non
solo nel territorio comunale ma anche in ambito intercomunale, nazionale ed internazionale;
5. favorire la sensibilizzazione al finanziamento privato e pubblico per le attività del Teatro.

Art. 6)
INDIRIZZI PER LA DIREZIONE ARTISTICA DEL TEATRO
La programmazione e lo svolgimento delle attività teatrali, salvo cause di forza maggiore o di natura
tecnica, devono perseguire l’obiettivo della continuità durante tutto l’anno.
È nelle prerogative del Comitato proporre all’Amministrazione di concedere l’utilizzo del Teatro ai soggetti
che ne facciano richiesta per svolgere attività culturali, artistiche e di spettacolo, nelle più varie forme ed
espressioni.
Il Comitato deve favorire, nel rispetto di una attività artistica il più possibile varia ed articolata, la massima
libertà di espressione, senza alcuna forma di discriminazione.

Art. 7)
COMUNICAZIONE
Nella comunicazione cartacea e/o digitale delle attività organizzate o autorizzate dal Teatro, qualora si
ritenga di utilizzare il logo del Teatro stesso, al fine di mantenere una coerenza e chiarezza comunicativa
sia interna che esterna, è fatto obbligo di utilizzo del logo ufficiale, rappresentante la sommità del
frontone della facciata del Teatro e sotto riportante la dicitura “Teatro Comunale Ballarin 1814”

Art.8)
DISPOSIZIONI FINALI
È prerogativa del consiglio comunale approvare il presente regolamento e modificarlo su indicazioni
motivate del Comitato.
Il presente Regolamento diviene esecutivo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
online.

