COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 100 del 04-07-2016)
OGGETTO: Estate Nursina 2016. Determinazioni.

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 12:00, presso la Sala della
Giunta;
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:
ALEMANNO NICOLA
ALTAVILLA PIETRO LUIGI
BOCCANERA GIULIANO
PERLA GIUSEPPINA
BRANDIMARTE MANUELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, nell’ambito dei programmi di sviluppo e promozione del territorio
comunale, si intende accogliere le richieste e le iniziative che, per la loro valenza,
comportano incremento di presenze turistiche con conseguente crescita di tutte le attività
connesse;
Rilevato che quanto sopra contribuisce altresì alla valorizzazione delle bellezze naturali,
storico-artistiche e culturali del territorio comunale e comprensoriale, con beneficio per la
maggior parte degli operatori economici locali;
Premesso che:
-

con nota acquisita al prot. com.le n. 7163 del 21.06.2016, il Presidente dell’Associazione
turistico-culturale “Pro Nursia”, ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”, ha chiesto
la concessione di un contributo straordinario per la promozione turistica della città di
Norcia e del territorio comunale, attraverso la realizzazione di eventi musicali, sportivi e
culturali da inserire nel cartellone dell’Estate Nursina 2016;

-

con la medesima nota ha rimesso il programma/quadro economico delle iniziative
proposte, dell’importo complessivo di € 42.500,00, di cui € 25.000,00 relativi agli
spettacoli musicali e di intrattenimento, che include anche la stampa dei materiali
promozionali da diffondere sul territorio;

-

ha altresì richiesto all’Amministrazione comunale di farsi carico della fornitura in uso di un
palco, in Piazza San Benedetto, delle dimensioni 120 mq, per gli spettacoli in programma
e di mettere a disposizione:
o un locale da adibire a camerino/spogliatoio con bagno annesso, per gli artisti
degli spettacoli programmati (presso Centro Espositivo di Via Solferino);
o il cortile interno del Castello del Vignola per gli spettacoli di musica classica;
o il piazzale e i locali cucina del Complesso Monumentale di San Francesco per
il ristoro dei partecipanti alla gara cicloturistica organizzata dal gruppo sportivo
Eppedala in programma il 17 luglio (rif. richiesta prot. com.le n. 6203 del
30.05.2016) e alla gara podistica Trofeo delle Marcite organizzata dal gruppo
sportivo Norcia Run prevista il 4 settembre;
o l’Auditorium San Francesco per spettacoli di musica classica (4 luglio:
concerto conclusivo della Rassegna Festival Villa Solomei del Teatro
Cucinelli; 28 luglio: concerto di pianoforte e clarinetto);
o Sala Polivalente di Porta Romana per eventuali ulteriori spettacoli di
intrattenimento;
o il Teatro Civico per gli spettacoli delle compagnie teatrali amatoriali locali ed in
particolare: Compagnia Teatro Tredici 8-13 agosto; Compagnia GAD 14-18
agosto; Associazione “Li Niputi de Vespasia” 19-21 agosto (rif. richieste prot.
com.le n. 3314 del 23.03.2016, n. 2832 dell’11.03.2016, n. 3402 del
24.03.2016);

Premesso altresì che, con successiva nota del 28.06.2016, acquisita al prot. com.le n. 7551
del 30.06.2016, lo stesso Presidente ha trasmesso il cartellone completo degli eventi estivi,
comprendente tutte le iniziative organizzate sul territorio nel periodo estivo, che
l’Associazione ”Pro Nursia” si è fatta carico di raccogliere e coordinare allo scopo di fornire
un utile servizio informativo ai numerosi turisti presenti;

Viste le seguenti richieste:
- nota prot. com.le n. 6203 del 30.05.2016 sopra citata, con la quale il Presidente
dell’Associazione Eppedala Bikers MTB Norcia, in occasione della 6^ edizione della
Cicloturistica Città di Norcia che si terrà il 17 luglio, ha richiesto, come per le
precedenti edizioni dell’iniziativa, oltre all’utilizzo dei locali cucina del Complesso
Monumentale di San Francesco per il ristoro degli atleti partecipanti, i locali
spogliatoi-docce della palestra della Scuola Elementare;

-

nota prot. com.le n. 6935 del 16.06.2016, con la quale la sig.ra Rosella Aristei di
Bastia Umbra, pittrice, ha chiesto l’utilizzo gratuito del suolo pubblico nella piazzetta
antistante la Chiesa della frazione di Castelluccio, nel periodo 1 – 11 luglio 2016, per
esporre i suoi quadri e dipingere sul posto, traendo ispirazione dai colori dell’altopiano
di Castelluccio in fiore (la cosiddetta “Fiorita” o “Fioritura”), nonché il patrocinio
comunale all’iniziativa;

Fatte le opportune considerazioni e ritenuto di dover accogliere le predette richieste perché
meritevoli nella valenza delle iniziative, che si prefiggono obiettivi allineati a quelli
dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto, a tal fine, di dover provvedere alla concessione gratuita del suolo pubblico nei vari
luoghi di svolgimento delle manifestazioni ed alla fornitura gratuita di energia elettrica, di
potenza adeguata, per lo svolgimento degli spettacoli ed iniziative programmate, nonché di
concedere il Patrocinio comunale all’intero programma e rilasciare autorizzazione in deroga
ai limiti posti dalla normativa vigente, per ciò che attiene alle emissioni sonore, per tutti gli
spettacoli e manifestazioni che si svolgeranno in luogo pubblico/aperto al pubblico;
Ritenuto inoltre, in merito alla precitate richieste del Teatro Civico, nella considerazione che
gli spettacoli ivi previsti sono inseriti nel cartellone degli eventi estivi, di poter concedere
l’utilizzo della struttura a titolo gratuito, previo accordo con l’associazione “Umbria Classica”
che organizza i Corsi di Interpretazione Musicale;
Rilevato che l'art. 9 del vigente Statuto comunale riconosce la possibilità di sviluppare e
promuovere le attività finalizzate al turismo e riconosce nelle attività culturali e ricreative,
nella pratica sportiva e nell’impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della
formazione e dell’esplicazione della persona;
Atteso altresì che lo stesso Statuto prevede la promozione di attività tese alla valorizzazione
del proprio patrimonio storico-artistico-culturale e religioso;
Dato atto che le iniziative in argomento rientrano nelle finalità di cui sopra e che nessuna
prestazione viene erogata dalle associazioni sopracitate in favore del Comune di Norcia;
Ritenuto inoltre opportuno, per arricchire il cartellone degli eventi estivi 2016, provvedere
direttamente all’acquisizione di un ulteriore spettacolo, e precisamente il concerto dell’artista
Maurizio Vandelli, leader del gruppo Equipe 84, da tenersi nella serata del 15 agosto, al fine
di allietare, oltre ai residenti, i numerosi turisti e visitatori presenti nel territorio durante
l’estate;
Preso atto che, a tale riguardo, l’Amministrazione comunale ha contattato per le vie brevi la
Lorenzo Paolucci Agency di Amelia (TR), che, con nota prot. com.le n. 7404 del 27.06.2016,
si è resa disponibile a fornire il predetto spettacolo al prezzo di € 11.000,00 oltre l’IVA, e
rilevata pertanto l’esigenza di provvedere all’affidamento alla predetta ditta dello spettacolo di
cui trattasi;
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Ritenuto infine opportuno, per la migliore riuscita di tutte le iniziative ricomprese nel
cartellone dell’Estate Nursina 2016, posizionare, in via temporanea, lungo Corso Sertorio,
una casetta in legno da utilizzare come punto informativo durante il periodo di svolgimento
della rassegna estiva;
Visti:
- il T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- gli art. 6 e 11 del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
- l’art. 36, comma l, del Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree
pubbliche, approvato con delibera C.C. n. 73 del 26.11.1998;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000) in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime favorevole, legalmente resa
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente
atto;
2) di evidenziare che il Comune di Norcia, nell’ambito dei programmi di sviluppo e
promozione del territorio comunale intende accogliere quelle richieste e quelle
iniziative che per la loro valenza comportino incremento di presenze turistiche, con
conseguente crescita di tutte le attività connesse, e con conseguente valorizzazione
delle bellezze naturali, storico-artistiche e culturali del territorio comunale ed
comprensoriale;
3) di disporre pertanto, in accoglimento delle richieste prodotte dall’Associazione
turistico-culturale “Pro Nursia” con le note prot. com.le n. 7163 del 21.06.2016 e n.
7551 del 30.06.2016, di prendere atto dell’elenco delle iniziative promosse e del
generale cartellone degli eventi estivi 2016, che ricomprende anche le iniziative di
carattere culturale-sportivo-ricreativo autonomamente organizzate nel territorio da
altri soggetti, associazioni e comitati (All. sub A)
4) di concedere il Patrocinio comunale all’intero cartellone come sopra indicato;
5) di concedere altresì all’Associazione “Pro Nursia”, per le finalità richiamate in
premessa, l’utilizzo a titolo gratuito di:

-

un palco, da posizionare in Piazza San Benedetto, delle dimensioni di 120
mq, per gli spettacoli in programma;
un locale da adibire a camerino/spogliatoio con bagno annesso, per gli artisti
degli spettacoli programmati (presso Centro Espositivo di Via Solferino);
il piazzale e i locali cucina del Complesso Monumentale di San Francesco per
il ristoro dei partecipanti alla gara cicloturistica organizzata dal gruppo sportivo
Eppedala in programma il 17 luglio (rif. richiesta prot. com.le n. 6203 del

-

30.05.2016) e alla gara podistica Trofeo delle Marcite organizzata dal gruppo
sportivo Norcia Run prevista il 4 settembre;
l’Auditorium San Francesco per spettacoli di musica classica (4 luglio:
concerto conclusivo della Rassegna Festival Villa Solomei del Teatro
Cucinelli; 28 luglio: concerto di pianoforte e clarinetto);
Sala Polivalente di Porta Romana per eventuali ulteriori spettacoli di
intrattenimento (previa specifica richiesta);
il Teatro Civico per gli spettacoli delle compagnie teatrali amatoriali locali ed in
particolare: Compagnia Teatro Tredici 8-13 agosto; Compagnia GAD 14-18
agosto; Associazione “Li Niputi de Vespasia” 19-21 agosto (rif. richieste prot.
com.le n. 3314 del 23.03.2016, n. 2832 dell’11.03.2016, n. 3402 del
24.03.2016);

6) di concedere, in accoglimento della richiesta presentata dell’Associazione Eppedala
Bikers MTB Norcia (prot. com.le n. 6203 del 30.05.2016), in occasione della 6^
edizione della Cicloturistica Città di Norcia che si terrà il 17 luglio, l’utilizzo del
piazzale e dei locali cucina del Complesso Monumentale di San Francesco per il
ristoro degli atleti partecipanti, nonché dei locali spogliatoi-docce della palestra della
Scuola Elementare, previa nulla osta rilasciato dall’Istituto Omnicomprensivo A. De
Gasperi – R. Battaglia;
7) di concedere altresì l’utilizzo gratuito del piazzale e dei locali cucina del Complesso
Monumentale di San Francesco per il ristoro dei partecipanti alla gara podistica
Trofeo delle Marcite organizzata dal gruppo sportivo Norcia Run prevista il 4
settembre prossimo;
8) di farsi carico della fornitura gratuita di energia elettrica per lo svolgimento degli
spettacoli programmati;
9) di incaricare il competente Ufficio Commercio di predisporre autorizzazione in deroga
ai limiti posti dalla normativa vigente, per ciò che attiene alle emissioni sonore, per
tutti gli spettacoli e manifestazioni che si svolgeranno in luogo pubblico/aperto al
pubblico;
10) di ritenere opportuno accordare, in favore dell’Associazione turistico-culturale “Pro
Nursia”, a fronte di una spesa stimata in complessivi € 42.500,00, un contributo
economico straordinario di € 35.000,00 per l’organizzazione delle iniziative richiamate
in premessa;
11) di ritenere altresì opportuno disporre la conseguente erogazione di un acconto di €
28.000,00, pari all’80% del contributo di cui sopra, a norma di quanto disposto
dall’art. 10 del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere ad enti pubblici e privati”, dando incarico al responsabile dell’Area Servizi
Demografici, Turismo, Sport e Commercio, di procedere a tutti gli adempimenti
necessari per il definitivo impegno della spesa e la successiva liquidazione
dell’acconto suddetto nonché per la liquidazione finale del contributo, a saldo, previa
presentazione, da parte dell’Associazione, di idoneo rendiconto;
12) di dare atto che, a norma dell’art. 12 del suddetto Regolamento, la concessione in
uso delle strutture comunali costituisce vantaggio economico in favore dei soggetti
utilizzatori ed è quindi equiparato ad un contributo economico, quantificabile in base
alle tariffe di utilizzo degli immobili stabilite con delibera di GM n. 48 dell’ 8.04.2016;
13) di specificare che, per quanto concerne la richiesta di utilizzo del cortile interno del
Delibera N. 100 del 04-07-2016
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Castello del Vignola da parte dell’Associazione “Pro Nursia”, l’Amministrazione
comunale concede il proprio nulla osta a patto che i richiedenti raggiungano accordo
con l’attuale gestore della struttura (ASD “Progetto Arte”);
14) di dare atto che il Comune si farà carico direttamente:


di provvedere, attraverso la Lorenzo Paolucci Agency di Amelia (TR),
all’acquisizione dello spettacolo dell’artista Maurizio Vandelli (15 agosto), al
costo di € 11.000 oltre l’IVA e così per complessivi € 13.420,00;



di posizionare, in via temporanea, lungo Corso Sertorio, una casetta in legno
da utilizzare come punto informativo durante il periodo di svolgimento della
rassegna estiva;

15) di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Demografici, Turismo, Sport e
Commercio di provvedere all’impegno delle spese di cui ai punti 10, 11 e 14, per
complessivi € 48.420,00, e alla relativa liquidazione, con imputazione sui fondi del
cap. 2320 del Bilancio 2016;
16) di trasmettere copia del presente atto ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici competenti
(Turismo, Sport e Commercio, Cultura, Vigilanza, Tecnico), i quali sono incaricati di
svolgere tutti gli adempimenti di rispettiva competenza conseguenti alla presente
deliberazione, nonché all’Associazione turistico-culturale “Pro Nursia”, e di darne
altresì comunicazione agli altri soggetti interessati;
17) di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.
267/2000).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

01-07-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Riccardo Baldini
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

04-07-2016
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal
11-07-2016
per 15 gg. consecutivi.
Lì 11-07-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE
___________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 04-07-2016
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs
267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

