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REGOLAMENTO ANTICHA PIEVE S.MARIA NASCENTE – S.Fedele 
 

1 - PREMESSA 

La Pieve di S.Maria Nascente - San Fedele è un ambiente di proprietà della Comunità Parrocchiale di Santa 

Maria Assunta di Palazzolo sull’Oglio.  

 

È  l’antica chiesa parrocchiale di Palazzolo, l’ultima di tre chiese che si sono sovrapposte nel corso dei secoli 

sulla stessa area, i cui inizi sono databili all’ottavo secolo. Si tratta pertanto di una chiesa che ancora oggi è 

utilizzata per il culto cattolico e mantiene le caratteristiche religiose, storiche e artistiche che fanno di 

questo un luogo sacro, un monumento religioso e storico di eccezionale pregio e valore. Chi si avvicina a 

tale struttura e ne chiede l’utilizzo deve essere consapevole di questa sua natura e della sua singolare 

preziosità che va tutelata, curata e salvaguardata da parte di tutti. 

 

2 - FINALITÀ E CONDIZIONI PER L’UTILIZZO 

L’antica Pieve è utilizzato innanzi tutto per le finalità pastorali della comunità cristiana.  

Le manifestazioni che qui possono essere svolte sono, ad esempio: conferenze, elevazioni spirituali, 

celebrazioni liturgiche, corsi di formazione oltre a tutte quelle attività culturali che la parrocchia ritiene 

interessante promuovere su indicazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

La struttura è anche messa a disposizione di Enti pubblici, Associazioni o soggetti privati che ne facciano 

richiesta per attività culturali, aggregative o sociali compatibili con quanto prescritto dal presente 

regolamento, dalle norme diocesane e tenuto conto del calendario pastorale della parrocchia. 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO 

2.1  Le manifestazioni per le quali è possibile chiedere l’utilizzo della Pieve sono: 

a. Concerti di musica da camera e sinfonica 

b. Concerti di musica corale 

c. Concerti per soli e strumenti 

d. Convegni e conferenze a carattere scientifico e culturale 

e. Mostre d’interesse collettivo, con esclusione di personali di singoli artisti 

f. Recital di poesia e/o prosa, il cui contenuto sia del tutto consono alla sacralità del luogo 

g. Corsi di aggiornamento professionale 

h. Seminari a indirizzo storico-letterario-scientifico 

i. La richiesta d’uso per manifestazione altre da quelle elencate dovranno essere di eccezionale 

importanza e autorizzate di volta in volta dalla Parrocchia. 

j. L’eventuale richiesta d’uso dell’organo presente nella Pieve deve essere specificata nel modulo 

predisposto. 
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2.2 Sono da escludere altri tipi di manifestazioni quali: 

a. Spettacoli teatrali non consoni alla sacralità del luogo 

b. Concerti bandistici o manifestazioni musicali che comportino amplificazioni contrastanti con 

l’acustica dell’ambiente 

c. Rappresentazioni o esposizioni che potrebbero comportare l’allestimento, anche se provvisorio, di 

strutture o impiego di materiali in contrasto con la solenne architettura dell’antica Pieve 

d. Raduni, convegni, celebrazioni di genere storico-politico o di natura sindacale 

e. Incontri promozionali, commerciali a scopo di lucro o finalizzati alla raccolta fondi, salvo singoli casi 

valutati di volta in volta dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

2.3 Se eventi eccezionali richiedono l’uso della Pieve da parte della Parrocchia, previa congrua 

comunicazione e accordo con la realtà richiedente, la Parrocchia si riserva il diritto di annullare la 

prenotazione.   

 

3 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO 

La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio di utilizzo direttamente alla 

Parrocchia, compilando il modulo allegato al presente regolamento in tutte le sue parti e specificando: 

a. Generalità del RICHIEDENTE 

b. Generalità del RESPONSABILE se diverso dal RICHIEDENTE. Il RESPONSABILE è da intendersi la 

persona incaricata dal richiedente per la programmazione e per lo svolgimento della 

manifestazione la quale dovrà assicurare la propria presenza durante l’utilizzo della struttura, al fine 

di garantire il rispetto del regolamento. 

c. Contenuto e programma della manifestazione 

d. Generalità degli eventuali relatori 

e. Data e orario della manifestazione ed eventuali prove, con o senza riscaldamento 

f. Orari esatti di occupazione della struttura compresi i tempi di montaggio, smontaggio, prove etc. 

La Parrocchia non si assume la responsabilità di eventuali impegni o oneri di qualsiasi genere che la realtà 

richiedente assume con chicchessia prima che la Parrocchia stessa non abbia comunicato, tramite mail 

(anticapievepalazzolo@diocesi.brescia.it) parere favorevole alla richiesta di disponibilità. 

 

4 – NORME PER L’UTILIZZO  

a. L’Ente, l’Associazione, il gruppo o il privato che promuove la manifestazione s’impegna, in prima 

persona o attraverso il proprio responsabile   

- ad assicurare il pieno e totale rispetto del presente regolamento,  

- a rispondere in proprio di qualsiasi inadempienza o danni procurati all’ambiente,  

- a provvedere all’offerta devoluta alla Parrocchia quale riconoscimento per la disponibilità a 

mezzo bonifico, specificando nella causale “offerta per la disponibilità della “Pieve S.Maria 

nascente - S. Fedele” e riportando le date interessate. 

Da valutare nella fase di prenotazione l’eventuale l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento. Il 

costo è calcolato sulla base del consumo orario di gasolio (ca. 20 litri all’ora) e del suo prezzo di 

mercato. Ad oggi è fissato in ca. 30,00 € ora, con possibilità di adeguamento futuro. 

L’offerta alla parrocchia può essere anche considerata quale “Erogazione liberale, a sostegno 

dell'attività di culto e religione deducibile dal reddito di impresa (fino a un massimo del 2%)” 

come previsto dalla legge. 
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b. Qualsiasi materiale, non in dotazione alla Pieve, utilizzato per la manifestazione dovrà essere 

rimosso dai locali, a propria cura, subito dopo la manifestazione. 

c. É fatto assoluto divieto di fissare chiodi, introdurre viti o applicare nastri adesivi alle pareti o agli 

infissi di legno.  

d. È pure vietato organizzare cocktails o rinfreschi di alcun genere all’interno dei locali o sul sagrato, 

qualunque sia la natura della manifestazione ivi promossa. 

e. sono assolutamente vietati l’accesso e l’uso dell’area archeologica ipogea. 

f. Per quanto concerne specificamente le mostre o qualsiasi altro genere di esposizione che 

comportino periodi di occupazione della Pieve superiori alla giornata, resta inteso che:  

- il materiale espositivo troverà la sua collocazione esclusivamente alle pareti laterali e di fondo; 

- le navate, centrali e laterali, dovranno essere lasciate libere, sia nella parte delle sedute sia 

nell’area di calpestio; 

- i supporti di esposizione nei pressi delle pareti dovranno essere confacenti al decoro del 

solenne edificio; 

- previa valutazione con i soggetti ospitati, la parrocchia, nell’arco dei periodi di esposizione potrà 

ospitare, in contemporanea, altre manifestazioni o riunioni. 

g. Il richiedente deve controllare che le parti esterne e interne, antistanti alle uscite siano lasciate 

libere da oggetti, autoveicoli e quant’altro impedisca, in caso di pericolo, libero accesso alle vie di 

fuga. 

h. Deve essere data immediata comunicazione alla Parrocchia di eventuali danni riscontrati o 

provocati. 

i. Vanno rispettati gli orari concordati per l’utilizzo. In via di massima le manifestazioni non possono 

protrarsi oltre le 24.00 e sempre nel rispetto della normativa sull’inquinamento acustico, nonché 

delle regole di buon vicinato. 

j. I posti a sedere disponibili nella Pieve sono 315. Non è permesso predisporne altri. È responsabilità 

del richiedente provvedere ad aprire e tenere aperti per tutta la durata della manifestazione tutte e 

tre gli accesi alla Pieve. 

k. Per i disabili è disponibile l’ingresso laterale a sud. 

l. Nel caso in cui l’evento autorizzato diventasse difforme dalla richiesta presentata, oppure nel caso 

l’Ente concedente riscontrasse gravi violazioni al regolamento, la Parrocchia si riserva la facoltà di 

sospendere o di annullare la manifestazione stessa, senza alcun obbligo di restituzione di quanto 

pagato per l’utilizzo della struttura. 

m. Sono a carico del richiedente gli oneri e i diritti di legge, nonché l’espletamento delle pratiche 

amministrative (SIAE…). Resta fermo che il richiedente si assume la piena responsabilità in merito 

ad eventuali sanzioni per mancato rispetto delle norme di legge. 

n. È assolutamente vietato fumare negli spazi concessi, anche esterni, di pertinenza della Pieve. 

o. È fatto divieto di apportare modifiche agli impianti fissi o mobili sia all’interno sia all’esterno della 

Pieve e di introdurne altri senza preventiva autorizzazione. 

p. Vi è divieto di fiamma libera, d’uso di colori e di qualsiasi altro materiale che possa recare danno. 

q. Vi è divieto di riprodurre chiavi di apertura degli accessi alla struttura, e quelle che dovessero essere 

state consegnate al richiedente, o a chi per esso, all’inizio dell’utilizzo, devono essere 

immediatamente restituite al termine della manifestazione 
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5 – RESPONSABILITÀ  

a. Il richiedente deve esibire opportuna polizza assicurativa (a richiesta della proprietà, accompagnata 

da relative ricevute di pagamento dei premi) a copertura della responsabilità civile per gli eventuali 

danni a persone o a cose (proprie o di proprietà della Parrocchia) presenti nella Pieve nell’intero 

periodo di concessione dello stesso. La polizza dovrà prevedere l’obbligo a carico della Compagnia 

di risarcimento diretto della Parrocchia o delle persone danneggiate ai sensi dell’articolo 1917 del 

Codice Civile. 

b. Il richiedente si assume altresì la responsabilità per il materiale di sua proprietà lasciato in deposito 

nella Pieve. Detto materiale deve essere a norma di legge. 

c. La Pieve non dispone di un impianto anti intrusione e di antifurto. La Parrocchia non risponde di 

eventuali danni o furti all’attrezzatura del richiedente che possano avvenire nel periodo di 

concessione dell’ambiente.  

d. La struttura dovrà essere restituita nel medesimo stato in cui si è consegnata, pulita sia 

internamente sia esternamente e in perfetto stato al termine dell’uso, libera da cose e attrezzature 

non appartenenti alla Pieve, utilizzate per la manifestazione. Il soggetto richiedente, in primis nella 

persona incaricata per la gestione della concessione, dovrà rispondere di ogni disordine o danno 

arrecato all’ambiente e disporre per il ripristino immediato delle condizioni precedenti l’uso. 

 

8 – MODULISTICA 

Vedi allegato 
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