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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 193 del 16/05/2017

Oggetto:
INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PALINSESTO
"FALCONARA ESATE 2017"

 L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di maggio, alle
ore 17:00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa dell’Assessore SIGNORINI

OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL
PALINSESTO  "FALCONARA ESATE 2017"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-  il Comune di Falconara Marittima, in attuazione dei propri fini
istituzionali, è impegnato da anni in una azione di diffusione della
cultura nella Città mediante la promozione e il sostegno ad attività
artistiche aventi lo scopo di stimolare, mediante la partecipazione, la
crescita culturale del grande pubblico;
- analogamente il Comune è impegnato nella organizzazione di iniziative ed
eventi di intrattenimento a forte aggregazione sociale;
- grande interprete di tale obiettivo socio-culturale è il programma
"FALCONARA ESTATE" che, attraverso una riuscita combinazione di eventi
culturali, ricreativi e turistici, ha disegnato un nuovo modo di vivere la
città e la spiaggia;

VERIFICATO CHE la modalità di "utilizzo della cultura" innescata da alcuni
anni con "Falconara Estate", ha portato con sè, parallelamente, una diversa
forma di godimento e di rivalutazione dello spazio urbano, sviluppatasi nel
rendere molti luoghi cittadini scenari di percorsi di espressione culturale
(Corte del Castello di Falconara Alta, Piazzale antistante Palazzo Bianchi,
Giardino Pensile);

ATTESO CHE:
-  lo sforzo costante posto in essere non solo dal Servizio Cultura e
Turismo, ma anche dai Servizi Istruzione, Politiche Giovanili, Commercio,
Ambiente, Infrastrutture e Polizia Municipale è quello di organizzare una
distribuzione di iniziative ed eventi, su tutto il territorio della Città,
al fine di consentire all’intera cittadinanza ed ai turisti di godere di
proposte culturali,  artistiche e di intrattenimento,  nonché allo scopo di
valorizzare luoghi e beni culturali della Città stessa;
- un ruolo qualificante e insostituibile viene svolto dalle Associazioni
operanti nel territorio e dai gruppi spontanei dei cittadini, la cosiddetta
cittadinanza attiva;
- ogni anno  vengono proposti eventi ed iniziative tesi a promuovere la
partecipazione dei giovani, anche tramite la partecipazione attiva di
associazioni e gruppi informali di giovani;

STABILITO CHE:
- il calendario è coordinato - per quanto possibile - dal Servizio Turismo,
per segnalare eventuali sovrapposizioni;
- le iniziative culturali - conferenze e visite guidate - tendono a
qualificare l'offerta dei beni culturali e museali del Comune, e vedono la
partecipazione dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale;
- le attività denominate "Estate in forma" 7° edizione, vedono la
collaborazione, a titolo gratuito, delle Associazioni Sportive e degli
stabilimenti balneari che hanno aderito;
- le attività denominate "Estate in lingua" 2° edizione, vedono la
collaborazione, a titolo gratuito, dell'Embassy School e degli stabilimenti
balneari che hanno aderito;
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- gli spettacoli alla corte del Castello, sono principalmente con la
formula  "rischio d'impresa" ovvero il Comune concede l'uso gratuito della
corte per il solo giorno dello spettacolo per un massimo di 10 ore, quale
forma di sostegno alle diverse espressioni artistiche (danza, teatro,
musica, etc.), altri giorni e orari d'uso sono stati normati con proprio
atto n° 311 del 06/08/2013 "Aggiornamento tariffe utilizzo temporaneo sale
comunali in gestione 5° Settore";

POSTO CHE il servizio di apertura/chiusura della Corte del castello,
assistenza agli artisti, accoglienza del pubblico, sarà affidato a soggetti
in possesso di adeguato numero di addetti e delle competenze connesse alle
disposizioni in materia di sicurezza;

SOTTOLINEATO che le iniziative in programma sono finalizzate anche alla
promozione delle attività commerciali presenti sul territorio, con
l'obiettivo di dare maggior impulso al commercio locale e sostenere le
attività produttive di Falconara Marittima;

STABILITO CHE, in generale, lo svolgimento delle manifestazioni sarà
subordinato al rispetto, da parte degli organizzatori, della vigente
normativa in materia di concessione e canone di occupazione di suolo
pubblico, di tutela ambientale (con particolare riferimento, alla
prevenzione dell’inquinamento acustico, al corretto smaltimento dei
rifiuti, anche attraverso la raccolta differenziata dei medesimi), di
accessibilità dei luoghi, di abbattimento delle barriere architettoniche,
di tutela e sicurezza del lavoro e dei lavoratori nonché all’emissione del
parere vincolante della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico
Spettacolo (se gli allestimenti lo rendessero necessario) ed, infine, al
rilascio dell’autorizzazione di esercizio di attività di pubblico
spettacolo ex art. 68 T.U.LL.P.S.;

DATO ATTO che per ogni iniziativa organizzata da terzi in luoghi della
città e della spiaggia per le quali fosse richiesta la concessione del
patrocinio del Comune e/o altre forme di collaborazione, sarà adottato
quanto stabilito dall'Atto d'Indirizzo n°152 dell'11/04/2017;

DELIBERA

1. di approvare il programma delle iniziative e degli eventi culturali,
turistici, sportivi,  che costituiranno il palinsesto  "Falconara Estate
2017", parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di dare atto che il programma è costituito da eventi e iniziative
organizzati direttamente dal Comune e da eventi e iniziative organizzate da
terzi (associazioni, gruppi spontanei, commercianti, etc.)e potrà essere
soggetto a variazioni, integrazioni o annullamenti;

3. di dare atto che per la realizzazione di alcune  iniziative il Comune si
avvale della collaborazione delle locali Associazioni, laddove si riscontri
la coincidenza delle iniziative con gli obiettivi statutari delle stesse;

4. di avvalersi, per la gestione coordinata dell'uso della Corte del
Castello, per lo svolgimento degli spettacoli che andranno a costruire il
Cartellone Teatrale, musicale e di intrattenimento delle'Estate 2017, di
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soggetti in possesso di adeguato numero di addetti e delle competenze
connesse alle disposizioni in materia di sicurezza;

5. di dare atto che i soggetti terzi, organizzatori di eventi,  non sono
esentati dal munirsi di ogni eventuale ulteriore autorizzazione necessaria
alla realizzazione di quanto richiesto;

6. di demandare per competenza, sulla base dell'indirizzo espresso, ai
Dirigenti interessati e al Comandante Polizia Locale, ogni adempimento  in
esecuzione di quanto previsto e approvato con il presente provvedimento;

7. di dare atto le spese relative e consequenziali, per quanto di
competenza del 4° Settore, trovano copertura nel bilancio 2017 nei capitoli
assegnati;

8. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti interessati per opportuna
conoscenza e per quanto di propria competenza;

9. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STEFANIA SORCI.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

con voti unanimi dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di dare esecuzione alla
presente delibera, stante l'approssimarsi della stagione estiva.
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PROPOSTA N. 94603 DEL 04/05/2017 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PALINSESTO 
"FALCONARA ESATE 2017"

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA
ED ALLA COLLETTIVITA'

U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI,
GIOVANILI, TURISTICI E CULTURALI
SORCI STEFANIA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Sorci Stefania

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
11-05-2017

Il Responsabile
Brunetti Alberto

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile (vedasi punto
4) deliberato)

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
12-05-2017

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 01-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-06-2017 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì, 01-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

__________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
01-06-2017 al 16-06-2017.

lì, __________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)




