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Comunicato stampa n. 26/2016 
AUDITORIUM DEL CENTRO OMNICOMPRENSIVO DI VIA ADDA 
Le associazioni potranno continuare a utilizzarlo, con tariffe pressoché invariate 
 
 
Grazie a una convenzione tra Comune di Vimercate e Provincia di Monza e Brianza, anche nel 2016 sarà 
possibile l’utilizzo extrascolastico dell’auditorium del centro omnicomprensivo di via Adda. 
Ricordiamo i fatti. 
Nell’autunno 2015, la Provincia di Monza e Brianza, proprietaria dell’Auditorium, aveva comunicato al 
Comune di non essere più in grado di sostenere le spese (vigilanza, pulizie ecc) necessarie a garantire 
l’apertura dell’auditorium in orario extrascolastico e che quindi, a partire dal 1 gennaio 2016, l’auditorium 
stesso sarebbe stato fruibile solo dalle scuole. 
Per evitare di sottrarre alle associazioni vimercatesi uno spazio da sempre molto utilizzato e apprezzato per 
lo svolgimento di eventi e rappresentazioni, l’Amministrazione Comunale di Vimercate ha invitato la 
Provincia a sedersi a un tavolo per trovare una soluzione. 
La soluzione è stata trovata e consiste in un accordo provvisorio (dall’11 gennaio al 31 dicembre 2016) tra 
Comune e Provincia, in base al quale il Comune gestirà gli utilizzi extrascolastici dell’auditorium, sempre nel 
rispetto del “Regolamento provinciale per la concessione in uso a terzi di strutture scolastiche”.  
I doveri del Comune, in base all’accordo, sono: 
 
- stabilire le tariffe per l’utilizzo dell’auditorium 
- sostenere le spese di pulizia, riassetto, consegna, custodia e sorveglianza (spese dalle quali il Comune 
rientrerà incassando le quote versate dagli utilizzatori dell’auditorium) 
- versare alla Provincia il 30% dell’incasso, a compensazione dei costi che la Provincia stessa continuerà a 
sostenere per gli adempimenti ad essa attribuiti (per es. pagamento utenze elettriche, di acqua e di gas, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, come da art. 3 dell'accordo di collaborazione). 
 
Trattandosi di una fase sperimentale, l’Amministrazione ha deciso di mantenere per il momento invariate 
(salvo un piccolo aumento per i soggetti che non hanno la sede legale a Vimercate) le tariffe di utilizzo 
dell’auditorium, che quindi, fino al 31 dicembre 2016, saranno queste: 
 
- tariffa oraria agevolata per soggetti con sede legale a Vimercate: € 23,05 netti + iva 22% = € 28,12 lordi 
- tariffa oraria ordinaria per soggetti con sede legale fuori Vimercate: € 49,18 netti + iva 22% = € 60,00 lordi 
 
L’Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Vimercate Mariasole Mascia dichiara: “Sarebbe stato un 
vero peccato precludere alle associazioni di Vimercate e di tutto il territorio l’utilizzo di un auditorium di 
grande impatto e recentemente ristrutturato. Grazie all’impegno dell’Amministrazione di Vimercate e dei 
dipendenti dell’ufficio Cultura, siamo riusciti a superare gli ostacoli, evitando anche eccessivi aumenti delle 
tariffe, che per gli enti con sede a Vimercate, per quest’anno, rimangono addirittura invariate rispetto al 2015. 
Per questo risultato esprimo la mia soddisfazione e il sentito ringraziamento a chi lo ha reso possibile”. 
 
Vimercate, 26 febbraio 2016 


