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ART. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso della stanza per le 
audizioni protette  munita di impianto di audio video registrazione e di specchio unidirezionale di 
cui al progetto “Le Libellule” sita al piano terra della sede amministrativa dell’AIPES in Via 
D’Annunzio 17 Sora. 
  
 
 

 ART. 2 - Finalità 
 
L’Aipes, nell’intento di favorire l’utilizzo a tutto il territorio di strutture adeguate per la 
supervisione, gli incontri protetti e gli incidenti probatori nonché per la promozione del benessere, 
per lo sviluppo della cittadinanza attiva ed il sostegno della cultura della solidarietà e della 
reciprocità, concede, su richiesta, l’uso della sala fornita di specchio unidirezionale e di impianto di 
audiovideoregistrazione, per le seguenti attività: 

a) Interrogatori di minori e raccolta di sommarie informazioni testimoniali 
b) Audizioni protette (con Magistratura e FF OO) 
c) Incontri protetti (per i comuni aderenti al Consorzio) 
d) Corsi di formazione su tematiche sociali 
e) Supervisioni 

   
 
 

ART. 3 - Soggetti beneficiari 
 
Hanno diritto all’uso delle sale le Forze dell’Ordine , il Tribunale ordinario, il Tribunale per i 
Minorenni, l’Università, i Servizi sociali Distrettuali ed extradistrettuali, gli avvocati, le 
Cooperative sociali, le Associazioni sociali, culturali, professionali, religiose,  di volontariato ed 
altri soggetti privati. 
La stessa sala potrà essere prenotata previa richiesta scritta e sarà concessa dopo aver acquisito il 
pagamento di quanto dovuto. 
  
  
 

ART. 4 - Disciplina generale delle tariffe 
 
Nel determinare le tariffe, si terrà conto degli oneri gestionali sostenuti dall’AIPES per il 
mantenimento della sala stessa. 
Le tariffe verranno altresì differenziate in funzione dell’utilizzo: 

a) diurno o serale 
b) feriale o festivo 
c) ausilio o assenza di personale 

Allo scopo, sono predisposte apposite tabelle con le tariffe corrispondenti agli utilizzi, nelle fasce 
sopra esposte. 
  
   
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ART. 5 - Criteri di priorità 
 
In caso di richieste concorrenti per l’uso delle sale verrà data priorità alle richieste degli Organi di 
Giustizia, delle Forze dell’Ordine e dei Servizi Sociali comunali. 
In caso di richieste concorrenti, verrà data priorità alla domanda pervenuta cronologicamente per 
prima all’ Ufficio del Protocollo dell’AIPES. 
  
 
 
ART. 6 - Oneri a carico dell’Amministrazione 
 
Nel concedere la sala, l’Aipes, dietro il versamento di una tariffa maggiorata, assicura la presenza di 
propri incaricati per  il funzionamento degli impianti in esse installati ed in qualità di operatori 
tecnico specialisti. 
Nella tariffa sono compresi i consumi relativi a luce, acqua, riscaldamento e pulizia periodica.  
La concessione può essere comunque revocata dall’ Aipes nel caso di eventi eccezionali, 
straordinari e/o legati ad esigenze sopravvenute, che richiedano l’utilizzo delle sale già concesse. 
 
 
 

ART. 7- Oneri a carico del concessionario 
 
Il concessionario deve assicurare l’ordinato svolgimento della riunione ed il rispetto della sala, delle 
suppellettili e degli impianti in esse posizionati e di tutte le altre disposizioni contenute nella  
concessione o previste in norme di legge. 
Deve altresì garantire il riassetto della stanza dopo l’uso. Non è ammessa alcuna modifica alle 
proprietà  oggetto della concessione, compreso le attrezzature e gli arredi. 
Nel caso di incontri protetti tra minori e genitori non affidatari il personale specialistico che 
supervisiona gli incontri dovrà essere dell’Ente Locale titolare del caso. 
  
 
 

ART.8 - Responsabilità per danni 
 
Il concessionario solleva l’ AIPES da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, 
nell’esercizio delle attività per le quali è stato concesso l’uso del locale. 
I soggetti autorizzati sono obbligati a risarcire all’ AIPES eventuali danni causati durante l’uso dei 
locali secondo la stima effettuata dall’ente gestore. 
Nel caso di un cattivo uso dei locali e degli impianti, l’Aipes si riserva la facoltà di non concedere 
più l’uso della sala  alle persone o organizzazioni che ne risultassero responsabili. 
  
 
 

ART. 9 - Utilizzo di personale AIPES 
 
La concessione in uso della sala  prevede una tariffa differenziata a seconda della richiesta di ausilio 
di personale specializzato utilizzato (Psicologo, Assistente Sociale Pedagogista) quale supervisore o 
consulente o tecnico per l’assistenza a colloqui delle Forze dell’Ordine e a seconda se è in orario di 
servizio o fuori orario di servizio. 
   



 

 
 
 

ART. 10 - Costi 
 

 Con operatore di 
supporto* 

Senza operatore di 
supporto 

Diurno feriale 9.00 -13.00 Euro 60,00 x 1 ora Euro 30,00 x 1 ora 
Diurno festivo 9.00 -13.00 Euro 90,00 x 1 ora Euro 60,00 x 1 ora 
Serale feriale 15.00 – 19.00 Euro 60,00 x 1 ora Euro 30,00 x 1 ora 
Serale festivo 15.00 -19.00 Euro 90,00 x 1 ora Euro 60,00 x 1 ora 

Una giornata feriale 
( dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle 

ore 15.00 alle 19.00) 

Euro 300,00 Euro 150,00 

Una giornata festiva 
( dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle 

ore 15.00 alle 19.00) 

Euro 500,00 Euro 300,00 

*L’importo è raddoppiato in caso di supporto di n° 2 operatori 
 
Le Forze dell’Ordine e gli Organi di Giustizia potranno utilizzare la sala 
gratuitamente previa richiesta scritta all’AIPES. 
 
 
 


