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Allegato B - Comitato ad hoc per la concessione degli spazi e strutture organizzative 
preposte 

 

Il Comitato ad hoc per la concessione degli spazi di cui all’art. 3 è costituito da: 

Prorettrice - prof.ssa Laura Montanaro (coordinatrice) 

Responsabile Direzione CCBI – dott.ssa Angela La Rotella  

Responsabile Area ARIA – dott.ssa Nicoletta Fiorio Plà 

Referente Scientifico per i Restauri del Castello del Valentino – Prof.ssa Annalisa Dameri (nel caso di 
richieste di concessione spazi del Castello del Valentino) 

Strutture della Direzione Generale coinvolte 

Con riferimento al DDG 1532/2022 che definisce la Micro-organizzazione delle Strutture della Direzione 
Generale si specifica che: 

- La struttura a supporto del Comitato per la concessione degli spazi, altresì preposta alla ricezione 
delle richieste di concessione degli spazi così come dettagliato all’art. 5, è l’Area ARIA. 

- La Direzione preposta alle verifiche relative ai temi della sicurezza di cui all’art. 5.3 è la Direzione 
PROGES. Qualora si tratti di “grandi eventi” sarà la Direzione CALOS a ricevere l’elenco del 
personale addetto alla manifestazione così come previsto all’art. 7.1  

- In merito alle richieste per riprese fotografiche e cinematografiche la Direzione competente di 
cui all’art.5.5 è CCBI. 

- Per quanto riguarda i sopralluoghi da effettuarsi come dettagliato all’art. 6.2 la struttura preposta 
è la Direzione CALOS eventualmente coadiuvata dal personale di ARIA. 

- Le verifiche concernenti la polizza assicurativa di cui all’art. 6.3 sono a cura del personale 
dell’Area AGACON. 

- In caso di “grandi eventi” il progetto di cui all’art. 6.3 dovrà essere trasmesso alle Direzioni PROGES 
e CALOS: Direzioni altresì competenti circa le verifiche tecniche previste per l’emanazione del 
documento concessorio di cui all’art. 6.4 da parte del Direttore Generale o suo delegato sia per 
l’eventuale predisposizione di impianti aggiuntivi di cui all’art. 7.1.  

- Le Direzioni PROGES e CALOS saranno le strutture interessate in caso di visite organizzate previste 
all’art. 8.1 lettera a). 
  

 


