
 1 

 

 Città di Alghero 
                    (Provincia di Sassari) 

 
DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELLE TORRI  

DELLO SPERONE E SAN GIACOMO 
 
 
 

Art. 1 
Per lo svolgimento di attività culturali ed espositive da parte di privati ed Enti pubblici il Comune di 
Alghero mette a disposizione il piano inferiore della Torre dello Sperone (Sulis) e i due piani (da 
intendersi come unico spazio) della Torre di San Giacomo (dei Cani). 
 

Art. 2 
Chiunque intenda svolgere manifestazioni di carattere culturale, ovvero mostre di pittura, scultura, 
oggetti d’arte etc., nei predetti spazi espositivi di proprietà comunale, dovrà fare richiesta scritta al 
Comune indicando le caratteristiche dell’iniziativa ed il periodo in cui si intende realizzare la stessa. 
Le domande di cui sopra, corredate da apposita documentazione comprovante l’attività svolta nel 
settore, dovranno pervenire al Comune entro il trimestre che precede la data in cui ricade il periodo 
per il quale viene richiesto l’utilizzo degli spazi e comunque in tempi utili per la predisposizione dei 
calendari. 
 

Art. 3 
Sulla base delle domande pervenute e sulla scorta della documentazione allegata alle stesse, verrà 
stilato un calendario di utilizzo dando priorità alle richieste provenienti: 

- da Enti Istituzionali che abbiano la loro sede in Alghero o che abbiano rilevanza Nazionale, 
- alle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito delle attività didattiche  
- ad artisti residenti in città e che comunque non abbiano usufruito degli spazi espositivi nei 

due anni immediatamente precedenti. 
 

Art. 4 
L’Amministrazione Comunale si riserva di destinare i predetti spazi ad iniziative od eventi che 
ritenga, a suo insindacabile giudizio, di particolare interesse per la collettività o che producano un 
ritorno di immagine per la città. 
 

Art. 5 
Il concessionario, informato per tempo a cura del Comune, dovrà dare conferma scritta 
d’accettazione del periodo e del locale assegnatogli nonché di tutti gli articoli contenuti nel presente 
disciplinare, entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento della comunicazione. Dovrà essere allegata alla 
lettera d’accettazione copia del bollettino di versamento della tassa di cui al successivo art. 14 
 

Art. 6 
Le chiavi verranno consegnate presso l’Ufficio Cultura, o in altro sito preventivamente concordato, 
alle ore 10,00 del primo giorno di assegnazione. 
 

 
 

Art. 7 
L’allestimento della mostra ed il conseguente smontaggio della stessa dovranno cessare entro le ore 
24,00 dell’ultimo giorno di assegnazione. 
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Le chiavi dovranno essere rese entro le ore 09,00 del giorno successivo la chiusura nello stesso 
ufficio dove erano state consegnate. 
Se ciò non avvenisse l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere allo sgombero 
coatto entro l’ora successiva, addebitando al concessionario gli oneri derivanti. 
 

 
Art. 8 

Il concessionario dovrà rendere l’immobile in perfette condizioni di pulizia all’atto della restituzione 
delle chiavi. 
 

 
Art. 9 

È severamente proibito, pena l’immediata revoca della concessione e l’addebito dei danni causati, 
fissare chiodi o altro alle pareti sia interne che esterne. I quadri o pannelli andranno posizionati 
esclusivamente nelle catenelle o listelli appositamente installati nel perimetro interno delle torri o in 
altre strutture mobili da sistemarsi all’interno a cura dell’espositore. 
 

Art. 10 
Durante il periodo delle mostre all’interno delle torri è proibita ogni forma di vendita e pertanto non 
dovranno comparire listini di prezzi. I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge. 
 

Art. 11 
È proibito accedere al piano superiore ed al terrazzo della Torre dello Sperone, nonché al terrazzo 
della Torre di San Giacomo ed aprire la porta del piano inferiore della stessa comunicante con la 
spiaggia sottostante. 
 

Art. 12 
Sono a carico del concessionario la sostituzione di lampade fulminate, vetri ed alcune eventuali 
suppellettili distrutti o danneggiati, seppur accidentalmente, nel periodo di utilizzo delle torri. 
 

Art. 13 
Il Comune resta estraneo a qualsiasi responsabilità sia civile che penale, che possa sorgere per effetto 
dell’avvenuta concessione delle torri. 
 

Art. 14 
Per l’utilizzo dei citati spazi espositivi verranno applicate le seguenti tariffe stabilite con apposito 
provvedimento dell’Amministrazione comunale  secondo i sottonotati limiti massimi: 
Torre dello Sperone (o Sulis) 

• dal 1° ottobre al 31 maggio (esclusi periodi pasquali e natalizi)   € 40 
• mesi di giugno e settembre       € 52 
• mesi di luglio e agosto       € 78 
• i dieci giorni precedenti e successivi a Pasqua e Natale   € 78 

 
Torre di San Giacomo (o dei Cani) 

• dal 1° ottobre al 31 maggio (esclusi periodi pasquali o natalizi)  € 25 
• mesi di giugno e settembre      € 36 
• mesi di luglio e agosto       € 54 
• i dieci giorni precedenti e successivi a Pasqua e Natale   € 54 

 
Le tariffe andranno versate anticipatamente nel c.c.p. 12506077 intestato al Comune di Alghero – 
Servizio di Tesoreria. 
 

Art. 15 
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L’utilizzo della struttura per attività rientranti nella programmazione didattica delle scuole 
pubbliche cittadine è esente da quanto stabilito  nel precedente articolo 14 . 
 
L’utilizzo della struttura da parte degli Enti pubblici e per attività altamente umanitarie o 
benefiche  è esente da quanto stabilito  nel precedente articolo 14 . 
 
. 
 

 
Sono abrogate con il presente disciplinare tutte quelle disposizioni precedenti che siano in contrasto 
con lo stesso. 
 
 
 
 


