C I T T A’ D I C A P R I
Provincia di Napoli

VILLA LYSIS – INFORMATIVA CONCESSIONE IN USO
La presente informativa si pone l’obiettivo di chiarire ed esemplificare le linee guida fissate con
Deliberazione giuntale n. 30 del 2 febbraio 2017 inerente la concessione in uso a terzi del sito di
proprietà comunale denominato “Villa Lysis”, bene monumentale di alto pregio artistico e culturale
dalla straordinaria posizione geografica, da molti eletto quale luogo per la realizzazione di eventi di vario
genere e natura.
Fermo restando la completa disponibilità degli Uffici a rispondere a qualsivoglia altra istanza e richiesta
di delucidazioni durante gli orari di apertura al pubblico, con la presente si chiariscono le modalità di
concessione individuate dall’Amministrazione con il fine di restituire alla pubblica fruizione il sito pur
preservandone l’integrità e difendendone la natura culturale.
Il sito Villa Lysis è aperto al pubblico nel periodo aprile – gennaio. Il servizio di apertura è gestito
dall’Associazione Culturale Apeiron, affidataria dei servizi turistici di bigliettazione, assistenza culturale,
accoglienza per il pubblico, promozione e valorizzazione del sito. L’accesso al sito avviene previo
pagamento del biglietto di ingresso del costo di € 2,00 con esenzione per i minori di 12 anni ed i
cittadini residenti nei Comuni di Capri e di Anacapri.
Gli orari di apertura minimi sono i seguenti:
1.
Aprile, maggio, settembre e ottobre – ore 10.00 – 18.00;
2.
Giugno, luglio ed agosto ore 10.00 – 19.00;
3.
Novembre, dicembre e gennaio (fino al 10) ore 10.00 – 16.00;
Chiusura settimanale il mercoledì.
La concessione in uso di Villa Lysis, la cui competenza resta in capo alla Città di Capri, proprietaria del
sito, è consentita a terzi, previa istruttoria dell’ufficio Segreteria e AA.GG., secondo le casistiche e
modalità che seguono:
Servizi fotografici e riprese cinematografiche: l’utilizzo della Villa per servizi fotografici e riprese
cinematografiche è consentito in uso non esclusivo, ovvero la Villa resterà aperta al pubblico secondo le
modalità e gli orari previsti dal contratto di gestione. Non sarà pertanto consentito interdire alcuno
spazio della Villa se non per gli intervalli di tempo strettamente necessari alle riprese.
Il canone di utilizzo della villa, da corrispondere una tantum ed indipendentemente dalla durata
dell’utilizzo, è pari ad € 3.000,00 per i documenti realizzati con fini pubblicitari o commerciali; è
gratuito per i documenti realizzati con il solo fine culturale e la cui diffusione sarà gratuita (il
responsabile dell’evento sarà tenuto a rilasciare dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2008).
Matrimoni simbolici: lo svolgimento di matrimoni simbolici, ovvero senza l’assistenza del funzionario
di Stato Civile, è consentita anch’essa in forma non esclusiva per una durata massima di n. 2 (due) ore.
Non è possibile interdire l’area con transenne o allestimenti di vario genere.
Il costo, equiparato al costo dei matrimoni civili, è pari ad € 1.500,00.
Piazza Umberto I, 9 – 80073 Capri
Tel: 081.8386111 – Fax 081.8386246 – email: protocollo.cittadicapri.@cittadicapri.it

Non è possibile svolgere presso la Villa il ricevimento con cena o aperitivo a buffet, è consentito un
brindisi simbolico con stuzzichini di accompagnamento immediatamente successivo al rito e per un
tempo che non superi le due ore complessive. È opportuno chiarire che il Comune di Capri, in quanto
Ente pubblico proprietario dei locali, provvede alla sola concessione in uso degli spazi richieste mentre
tutti gli altri servizi relativi all’organizzazione dell’evento (catering, allestimenti etc) restano a carico e
sotto la responsabilità del soggetto organizzatore.
Eventi commerciali: Per gli eventi organizzati da privati con fini commerciali (sfilate, eventi
pubblicitari, seminari, etc.) il canone giornaliero non frazionabile dovuto per l’uso esclusivo e non della
location è pari ad € 3.000,00. È applicabile una riduzione del 30% per le occupazioni inferiori alle 8
(otto) ore.
Eventi non commerciali: Per gli eventi organizzati da privati per fini non commerciali (Riunioni
associative, meeting, etc) il canone giornaliero non frazionabile per l’uso esclusivo e non è pari ad €
500,00. Il canone è ridotto del 30% in caso di occupazioni inferiori alle 8 (otto) ore. Il canone è altresì
ridotto del 50% in caso di eventi organizzati con il patrocinio di enti locali di carattere culturale,
sportivo e politico ad ingresso gratuito o organizzati da associazione ed enti senza scopo di lucro. Le
riduzioni non sono applicabili cumulativamente.
Mostre ed esposizioni ad ingresso gratuito: nell’ambito delle attività a sostegno dello sviluppo del
Turismo e dell’arte l’Amministrazione Comunale ha disposto che i locali della Villa possano essere
utilizzati in forma completamente gratuita e non esclusiva per mostre ed esposizioni purché esse siano
ad ingresso gratuito (i partecipanti sono in ogni caso tenuti al pagamento del biglietto di accesso alla
Villa).
Agli importi comunicati vanno aggiunti i seguenti importi da corrispondersi quale contributo a titolo di
indennizzo al soggetto gestore del servizio di bigliettazione:
• per l’utilizzo esclusivo della Villa € 200,00 giornalieri con riduzione ad € 150,00 in caso di
utilizzo inferiore alle 8 ore;
• nei casi in cui l’evento, inclusi i tempi di allestimento o disallestimento, dovesse svolgersi al di
fuori degli orari di apertura della Villa € 150,00;
• per le operazioni di allestimento e disallestimento delle mostre € 150,00 giornalieri per ogni
giorno di attività.
È opportuno chiarire che IN NESSUN CASO (fatti salvi i casi eccezionali di cui al seguente
capoverso) è consentito svolgere nei locali della Villa o nelle aree esterne attività conviviali di alcun tipo
o che prevedono la manipolazione di cibo all’interno del sito. Resta consentito lo svolgimento di piccoli
rinfreschi o aperitivi simbolici che non prevedano la manipolazione di cibo.
Tutto quanto sopra riportato è valido ad eccezione delle ipotesi in cui siano proposti
all’Amministrazione progetti complessi di ampio respiro volti alla valorizzazione della Villa o al
recupero di alcune aree del sito. Unicamente in tal caso sarà possibile, previa istruttoria degli uffici
competenti rinegoziare i limiti e i canoni per le concessioni in uso (rif. punto 9).
Per Informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria e AA.GG. – Settore Cultura e Turismo.
Dott.ssa Tatiana Federico
Mail: culturaturismo@cittadicapri.it - Tel 081/8386214 lunedì – venerdì 9.30 – 13.00.
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