
TEATRO COMUNALE G. VERDI 
DI MONTE SAN SAVINO 

CARTA DEI SERVIZI 
Informazioni Generali 

Il Teatro G. Verdi è attualmente gestito dall’Azienda Speciale Monteservizi in collaborazione con la 
Cooperativa Officine della Cultura per quanto concerne l’organizzazione della stagione teatrale e la 
Direzione artistica 

Sede Teatro: Via Sansovino, 61 52048 Monte San Savino- 

Orari di apertura al pubblico: in occasione di tutte le manifestazioni e spettacoli e nei week-end di 
programmazione cinematografica 

Biglietteria: presso la sede teatrale in orario di apertura del Teatro tel. 0575 810498 Ufficio Cultura sito in 
Piazza Gamurrini, 16, 05758177272 , sede Officine della Cultura via Trasimeno, 16 52100 Arezzo tel. 0575 
27961 

Un po’ di storia 

Storico edificio il cui ingresso si affaccia su Via Sansovino: restaurato nel 2000, è attualmente adibito a 
cinema-teatro. Capace di 230 posti, è un classico teatro all’italiana a pianta ovoidale con platea e 37 palchi 
su tre ordini. L’interno, con sobrie ma fini decorazioni, presenta un ricco lampadario centrale e, sopra il 
palcoscenico, lo stemma comunale e l’orologio di sala. Nell’attuale sala bar si intravedono ancora parte 
delle strutture e decorazioni dell’antico oratorio della compagnia dei Bianchi, inglobato dal teatro nel 1870. 

La struttura nella quale si tennero, a cura dei membri dell’accademia savinese dei Sostenuti e dei Rozzi, le 
prime rappresentazioni documentate (1692) fu lo stanzone del granaio attiguo all’antico oratorio della 
compagnia dei Bianchi. Lo stanzone del granaio fu successivamente ampliato (1726) sino a divenire un 
teatro stabile nel 1777 a conclusione dei lavori diretti da F. Morozzi. Inglobato il contiguo oratorio (1870), 
dopo nuovi lavori il teatro fu intitolato dagli accademici (divenuti nel frattempo Rinnovati e Concordi) a 
Andrea Sansovino.  

Nel sec. XX dopo nuove ristrutturazioni fu reintitolato al musicista G. Verdi (1901) e cominciò ad ospitare 
spettacoli cinematografici (1904) sino a quando, scioltasi l’accademia (1949), venne ceduto a privati nel 
1951 e quindi adibito a sala teatrale e cinematografica: tale rimase fino al 1985. 

Acquisito infine, nel 1988, dal Comune, quest’ultimo ne promosse dapprima (1994) i più necessari 
interventi di consolidamento e quindi (1998) ne avviò il decisivo restauro, al termine del quale venne 
nuovamente inaugurato nel maggio del 2000. 

Cos’è la Carta dei Servizi  



Viene redatta in ossequio alla Direttiva del P.C.M. del 27.01.1994 "Principi nell'erogazione dei servizi 
pubblici" , all'art. 11 del D. Lgs. 286/99 "Qualità dei Servizi Pubblici" , , al D. Lgs. n. 206 del 2005 “Codice del 
Consumo” , alla legge n. 244 del 2007 “legge finanziaria del 2008” , alla legge n. 15 del 2009 , alla legge n. 
69 del 2009, al DPR n. 168 del 2010, all’ artt. 8 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012. La 
carta si configura come un impegno del gestore titolare del Servizio pubblico locale al fine di garantire 
standard qualitativi di fruizione del servizio e di definire un rapporto chiaro e diretto con gli utenti.  

La Carta costituisce pertanto:  

• strumento di conoscenza in quanto fornisce informazioni sul servizio teatrale, sulla struttura di 
organizzazione del Teatro e garantisce sistema di monitoraggio della qualità del servizio offerto; 

 • strumento di partecipazione in quanto garantisce l'effettuazione di monitoraggi della qualità del servizio 
così come percepito dagli utenti, garantisce le modalità di accesso al servizio da parte degli utenti; 

 • strumento di tutela in quanto stabilisce la procedura per l'inoltro dei reclami e garantisce risposta a chi 
abbia formulato richieste, suggerimenti, reclami.  

Dati Teatro  

Totale posti 236 di cui Platea posti 90, 1° livello palchi posti 45, 2° livello palchi posti 53, 3° livello palchi 
posti 48 

n. bagni 2 di cui 1 con accesso per disabili 

n. camerini 5 seminterrato sotto al palco 

n. 1 sala proiezione con proiettore digitale per stagione cinematografica 

Il teatro oltre ad essere utilizzato per le rappresentazioni della stagione teatrale e cinematografica, può 
essere affittato a privati che ne facciano richiesta per spettacoli, manifestazioni, convegni, alla tariffa oraria 
approvata dal consiglio comunale di euro 75 per ogni ora comprensiva di consumi pulizie tecnico ed 
eventuale servizio di biglietteria. 

Descrizione del servizio  

Il complesso del Teatro Verdi e le attrezzature in esso contenute sono parte integrante del patrimonio 
dell'Amministrazione Comunale. L’amministrazione tramite l’Azienda Speciale consente ai terzi che ne 
facciano richiesta scritta per posta o via mail, l’utilizzo del Teatro con questa pratica si intende perseguire la 
valorizzazione e la promozione della cultura e dell’arte attraverso il teatro, la musica, la danza, qualsiasi 
forma di spettacolo e di divulgazione culturale. Sono espressamente escluse le attività commerciali, mentre 
le tariffe per la fruizione del teatro sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta 
della Giunta. Sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Monte San Savino  

Principi fondamentali dell’erogazione del servizio 

Continuità. L’erogazione del servizio avviene di norma con continuità e regolarità e senza interruzione nei 
giorni e negli orari prestabiliti e debitamente pubblicizzati. Eventuali interruzioni nell’erogazione del 
servizio, dovute a cause di forza maggiore, saranno comunicate tempestivamente all’utenza, unitamente 
alla motivazione dell’interruzione, di norma nei seguenti modi: 



 • con affissioni di cartelli presso il Teatro; 

 • con comunicazioni dirette, anche telefoniche, agli utenti interessati.  

Efficienza ed efficacia. Il Teatro Verdi impronta la propria azione organizzativa e di erogazione delle 
prestazioni ai principi di efficienza ed efficacia specificando che: 

 • per efficienza si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello qualitativo rispetto alle 
risorse a disposizione ed ai programmi stabiliti, in termini di maggiore semplificazione e di riduzione dei 
costi;  

• per efficacia si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo 
rispetto alle esigenze degli utenti e perseguendo la loro soddisfazione.  

Uguaglianza ed imparzialità. L’azienda Speciale e tutto il personale impiegato  del Teatro  ispirano i loro 
comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

Cortesia e disponibilità L’azienda Speciale si impegna a far sì che il comportamento dei propri collaboratori 
sia ispirato a presupposti di gentilezza, cortesia e disponibilità nei rapporti con gli utenti, auspicando che 
l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua collaborazione, tale da agevolare in 
ogni occasione la corretta erogazione del servizio.  

Chiarezza ed Identificabilità. Gli operatori del servizio si impegnano, nei rapporti con gli utenti che non 
appartengono alla categoria dei professionisti del settore, ad utilizzare in ogni occasione di comunicazione, 
sia verbale che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai destinatari, ponendo particolare cura 
alla spiegazione dei termini tecnici.  

Procedure di reclamo  

Ogni utente può presentare reclami relativamente all’erogazione del servizio, Il reclamo può essere 
presentato personalmente presso l’ufficio informazioni turistiche all’operatore presente negli orari di 
apertura, inviandolo in forma scritta, per posta, all’indirizzo della sede legale dell’Azienda, per posta 
elettronica all’indirizzo monteservizi@citymonte.it e sottoscritto dal presentatore. L’eventuale 
presentazione informale, orale diretta o telefonica sarà considerata in ogni caso, ma alla stregua di 
semplice segnalazione. In caso di presentazione formale, l’Azienda risponde all’utente, fornendo 
chiarimenti, con la massima celerità e comunque entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo 


