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Num. Delibera:  49 

 

Data: 16/04/2013 

 

Oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA  D'USO 
GRATUITO DEL TEATRO COMUNALE. 

 

  

 

 

L'anno duemilatredici, il giorno sedici, del mese di aprile, alle ore 14:00, nella sala delle adunanze del Comune, 

convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 

 
 
SPINELLI DOMENICA DETTA MIMMA Sindaco Assente 
ARANGIO GIUSEPPE Vice Sindaco Presente 
UGOLINI GIANLUCA Assessore Presente 
FORTE JARI Assessore Presente 
GUARINO SALVATORE Assessore Esterno Assente 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Stefania Necco. 

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Oggetto: Concessione temporanea d’uso gratuito Teatro Comunale “Corte”. 
 

IL RESPONSABILE D’AREA 

 

- Premesso che al protocollo generale dell’Ente sono pervenute le seguenti richieste:  

• prot. 1653 del 06.02.2013, pervenuta da parte del Parroco Don Egidio Brigliadori, in qualità 
di Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta di Coriano, con la quale si richiede di poter 
utilizzare il Teatro Comunale “Corte” nella giornata di sabato 4 maggio p.v. dalle ore 08,30 
alle ore 23,30, per l’allestimento di uno spettacolo di beneficenza;      

• prot. 1588 del 11.12.2012 e  successiva modifica intercorsa con prot. 2401 del 19.02.2013, 
pervenute da parte dei laboratori  extrascolastici “Pinocchio”, tese ad ottenere l’uso gratuito 
del Teatro “Corte” nelle giornate di: venerdì 10 maggio p.v. dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per 
l’esecuzione delle prove generali, e di sabato 11 maggio p.v. per lo svolgimento del saggio 
finale con le famiglie, nonché la possibilità di poter utilizzare, in tale occasione,  l’ala sinistra  
del porticato per l’installazione di pannelli a documentazione del lavoro svolto negli altri corsi 
attivati all’interno del progetto dei laboratori extrascolastrici Pinocchio nell’anno 2012-2013; 

- Specificando   che  i laboratori extrascolastici  rappresentano, ai sensi della Legge 07.12.2000  n.383, 
un organismo di promozione sociale e che  in forza a tale normativa è stata stipulata dal Comune  una 
convenzione con l’associazione di promozione sociale  “Arcipelago ragazzi” per la realizzazione del 
progetto educativo  denominato: “Laboratori di Pinocchio” attraverso una forma di co-progettazione 
ai sensi dell’art. 43 della L.R. 2/2003, e che in base alla convenzione si è concordato di non aggravare 
l’Associazione “Arcipelago ragazzi” ed il Comune di ulteriori costi; 

-  Acquisita l’autorizzazione del Responsabile dell’Area Servizi Generali per l’utilizzo temporaneo 
gratuito del porticato sul solo lato destro (monte), e non sul lato sinistro come richiesto, in quanto le 
installazioni dei pannelli fotografici occulterebbero l’ ingresso e le esposizioni del “Museo del Sic”,  
posizionandoli  comunque in modo da non creare intralcio al  transito pedonale; 

- Quantificate  poi   le spese in relazione alle pulizie, utenze, ecc e valutatele in €. 300,00  + Iva per 
ogni   utilizzo del Teatro per un totale complessivo  di Euro 1.089,00, nelle more di adozione di 
appositi provvedimenti ivi compresi oneri indiretti per errata individuazione costi;   

- Valutate  le richieste di cui sopra meritevoli di accoglimento in quanto momenti di particolare valore 
sociale;  

 
Tutto ciò premesso, 
 

PROPONE 
 

1. Di concedere l’ uso gratuito del Teatro “Corte”: 

- Alla  Parrochia Santa Maria Assunta di Coriano, nella giornata di sabato 4 maggio p.v. dalle ore 
08,30 alle ore 23,30 per consentire lo svolgimento di uno spettacolo di beneficenza; 

- Ai laboratori  extrascolastici “Pinocchio”,  nelle giornate di venerdì 10 maggio p.v. dalle ore 
14,00 alle ore 18,00 per l’esecuzione delle prove generali, e di sabato 11 maggio p.v. per lo 
svolgimento del saggio finale con le famiglie; 

2. Di consentire   ai laboratori extrascolastici  “Pinocchio” l’installazione, temporanea e gratuita, sull’ 
ala destra del porticato dei pannelli fotografici, purchè collocati in modo da non creare intralcio al 
transito pedonale; 



3. Di dare atto che non verrà erogato a nessun titolo alcun contributo economico da parte  dal Comune di 
Coriano per tali iniziative (es. gestione, organizzazione, manifesti, bruchure , ecc.);  

4. Di dare atto che gli oneri indiretti a carico del bilancio comunale per la concessione dell’uso gratuito 
del Teatro pari ad €. 1.089,00  trovano copertura finanziaria all’int. 103105 Cap. 148 denominato 
“Prestazioni di Servizio Teatro” del B.P. 2013, in esercizio provvisorio, le cui risorse sono state 
assegnate con Atto G.C. n. 3 del 02.01.2013 di proroga transitoria dell’assegnazione risorse anno 
2013; 

5. Di disporre in capo al concessionario: 

a) L’ assunzione dell’obbligo al rispetto della capienza massima del Teatro; 
b) L’ assunzione  della piena responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni di 

qualsiasi natura, ivi inclusi danni alla persona, ai beni di proprietà del Teatro, ai beni di proprietà o 
nella disponibilità del concessionario ovvero di terzi che possano derivare dall’ingresso e 
permanenza dello stesso, dei relativi accompagnatori e personale tecnico nei locali del Teatro, 
nelle relative pertinenze, nonché nelle aree e strutture accessorie; 

c) l’ assunzione della piena responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni diretti o 
indiretti a persone e cose che possono derivare dall’uso e/o utilizzo di attrezzature e/o 
apparecchiature tecniche di proprietà o nella disponibilità del concessionario ovvero di terzi a lui 
riconducibili e comunque non in dotazione al Teatro; 

d)  la   rinunzia  sin d’ora  a qualsivoglia  azione o  richiesta di  indennizzo  e/o  risarcimento, a 
qualsiasi titolo, per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, a persone e cose che possono 
derivare dall’utilizzo e/o uso dei locali, pertinenze, aree, strutture accessorie ed attrezzature del 
Teatro ovvero di beni di proprietà o nella disponibilità del concessionario o di terzi a lui 
riconducibili; 

e) l’obbligo di mantenere l'ordine, il rispetto dei locali e dell’intera struttura messa a disposizione; 
f)  l’ esonero dell’Amministrazione  da qualsiasi responsabilità in merito a licenze, permessi ed  

autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della suddetta manifestazione pubblica; 
 g)  l’ esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla custodia di materiali, 

attrezzature e apparecchiature di proprietà o nella disponibilità del concessionario ovvero di terzi a 
lui riconducibili; 

h)   in caso di necessità scenica, assunzione piena responsabilità civile, penale e patrimoniale per 
eventuali danni di qualsiasi natura, ivi inclusi danni alla persona e/o a beni di proprietà del Teatro 
ovvero di terzi che possano derivare dalla disattivazione anche temporanea dei sistemi di allarme e 
rilevamento fumi, con contestuale impegno a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione o da 
qualsivoglia responsabilità sia verso il sottoscritto che verso terzi. 

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dei servizi al Patrimonio per quanto di competenza.           
       

COD: 00004475034151 

 
PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI  ALLA PERSONA - FAVOREVOL E – DOTT.SSA MARISA 
MANTANARI 
 
RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI - FAVOREVOLE –  DOTT.SSA ELENA 
MASINI 
 

 

 

 



 

 

La seduta è stata validamente costituita alle ore 14,00 

Alle ore 14,05 è entrato in aula il Sindaco 

Presenti in aula n. 4 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la precedente proposta di deliberazione; 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della proposta di cui sopra; 

Visti  pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  

ed allegati  

al presente atto; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi e palesi; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riporta in narrativa; 

2 Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



Letto e sottoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

SPINELLI DOMENICA  DOTT.SSA STEFANIA NECCO 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata, come da attestazione resa dal dipendente incaricato (n. pubblicazione on line 366 

data  03/05/13 ), per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico comunale ai sensi dell’art. 32, comma 5, della L. n. 

69/2009. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Coriano, ____________________   DOTT.SSA STEFANIA NECCO 

______________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
- [X] La presente deliberazione è divenuta eseguibile  (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) in data  

_____________ 

- [  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ al 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (art. 

134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000) 

- [   ] La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo (art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000)  il __________ 

 

Coriano, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA STEFANIA NECCO



 


