Deliberazione della Giunta Comunale
n. 507 del 24/07/2018
Oggetto: FESTIVAL "SCENARI DI QUARTIERE" 2018 - COLLABORAZIONE .

L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 10:24 nella Residenza Comunale di
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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NOGARIN FILIPPO
SORGENTE STELLA
BELAISE FRANCESCO
VECE GIUSEPPE
APOLLONI LEONARDO
AURIGI ALESSANDRO
MORINI ANDREA
MARTINI FRANCESCA
BALDARI PAOLA
MONTANELLI VALENTINA
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Assessore
Assessore
Assessore
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Assente
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Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente
Assiste il Segretario Generale Alberto Bignone
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la richiesta avanzata dal Direttore Generale della Fondazione Teatro della Città
di Livorno, “Carlo Goldoni” protocollata in atti al n. 75681 del 15/06/2018,
conservata presso il Settore Cultura, con la quale si chiede la collaborazione
dell'Amministrazione Comunale per l'organizzazione del Festival “Scenari di
Quartiere” 2018;

rilevato che detto Festival prevede 11 spettacoli di teatro di narrazione dal 8 al
23 settembre 2018, in altrettanti quartieri della città e che sarà inaugurato da Marco
Paolini con lo spettacolo Tecno – Filò, in programma presso il teatro di Villa
Mimbelli;
visto il programma:
Sabato 8 settembre, ore 19 – Teatro Villa Mimbelli
TECNO-FILÒ di Marco Paolini e Michela Signori
Domenica 9 settembre, ore 19 – (Quartiere Venezia)
GRAMSCI ANTONIO DETTO NINO CON Fabrizio Saccomanno
Martedì 11 settembre, ore 19 – (Quartiere Venezia)
UMBERTO GALIMBERTI
Giovedì 13 settembre, ore 19 – (Quartiere Ovo sodo/centro)
I CALZINI SUL COMO’ (Ti amo ma non li trovo!) con Iacopo Fò
Venerdì 14 settembre, ore 19 – (Montenero)
PICCOLO COME LE STELLE Vita di Giacomo Puccini di e con Elisabetta Salvatori
Sabato 15 settembre, ore 19 – (Quartiere Ardenza)
LA SCUOLA NON SERVE A NULLA di e con Antonello Taurino
Domenica 16 settembre, ore 19 – Piazza del Castello (Antignano)
ZANNA BIANCA Della natura selvaggia con Luigi D’ Elia
Lunedì 17 settembre, e martedì 18 ore 19, Incontri filosofici
Mercoledì 19 settembre, ore 19 – (Quartiere pontino)
L’UOMO TIGRE,CAPIRE TUTTO IN UNA NOTTE
con Andrea Kaemmerle
Giovedì 20 settembre, ore 19 – Piazza XX Settembre
JAM SESSION NARRATIVA Con musica dal vivo
Venerdì 21 settembre, ore 19 – Parco di Villa Fabbricotti
KOHLHAAS con Marco Baliani
Sabato 22 settembre, ore 19 -. (Stazione/Sorgenti)
DIARIO DI PROVINCIA con Oscar De Summa
Domenica 23 settembre, ore 19 - Piazza Cavallotti
VIAGGI E STORIE DI UN FABBRICANTE DI CANZONI
con Simone Cristicchi

rilevato il carattere culturale del programma proposto;
acquisito il parere del Responsabile dell'Ufficio Gestione e Manutenzione
Verde;
visto il parere favorevole espresso in proposito dell'Assessore alla Cultura e
Turismo;
ravvisato l’interesse istituzionale del Comune di Livorno, ai sensi della L.R.T.
25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali”, che prevede, all’articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato,
con gli enti locali e con i soggetti privati, che la promozione e l’organizzazione di

attività culturali siano attuate attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali
con gli enti locali;
ritenuto, in relazione alla tematica trattata, che il Festival Scenari di Quartiere,
costituisca materia di competenza dell’Amministrazione Comunale, trattandosi di
modalità indiretta o mediata per il soddisfacimento di interessi pubblici locali con
conseguente esclusione di ipotesi di violazione del divieto di cui all’art. 6, comma 9,
del D.L. 78/2010;
visto il “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni e con gli altri Enti
senza fini di lucro” ed, in particolare, l'articolo 12 - comma 4 e 19;
ritenuto, pertanto, di collaborare all'organizzazione del Festival Scenari di
Quartiere tramite la concessione del teatro di Villa Mimbelli, il conseguente consumo
di energia elettrica, l'uso dei servizi igienici, la messa a disposizione di circa 200
sedie di proprietà dell'Amministrazione Comunale e la promozione del festival sulla
rete Civica;
considerato che il consumo di energia elettrica ha un importo irrisorio in quanto
le attività si svolgeranno in orario diurno;
visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne
l’immediata esecutività
DELIBERA
1) di apprezzare il programma del Festival “Scenari di Quartiere” edizione 2018 come descritto in narrativa - proposto dalla Fondazione Teatro della Città di
Livorno “Carlo Goldoni” in collaborazione con l'Amministrazione Comunale,
presentato dal 8 al 23 settembre in vari punti della città;
2) di collaborare - ai sensi dell'art. 12, comma 4° del “Regolamento relativo ai
rapporti con le associazioni e con gli Enti senza fini di lucro” approvato con delibera
n. 24 del 19/03/2014 del Consiglio Comunale - all'organizzazione dell'evento
attraverso la concessione gratuita del Teatro di Villa Mimbelli il giorno 8 settembre
2018 dalle ore 9,00 alle ore 20,30, il conseguente consumo di energia elettrica, l'uso
dei servizi igienici, la messa a disposizione di circa 200 sedie di proprietà
dell'Amministrazione Comunale e la promozione sulla Rete Civica;

3) di dare atto che il costo per la concessione del Teatro di Villa Mimbelli ammonta –
secondo la stima del Settore Cultura – a € 200,00, la spesa per la pulizia dei bagni
ammonta a € 25,00 e la spesa per la locazione ed il trasporto delle sedie è stato
stimato dall'Ufficio Economato in € 192,32;
4) di dare atto della gratuità del consumo di corrente elettrica, stimato in € 15,00, in
virtù dell'importo irrisorio della stessa, in quanto le attività si svolgeranno in orario
diurno;
5) di dare atto che:
- competerà al soggetto organizzatore la presentazione delle domande per le
autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione;
- secondo quanto previsto dal “Regolamento relativo ai rapporto con le
Associazioni ed altri soggetti del terzo settore” i promotori delle iniziative che
beneficiano della compartecipazione del Comune di Livorno restano legalmente
responsabili per l'organizzazione dell'iniziativa stessa e di essa rispondono in ogni
sede civile, penale ed amministrativa;
6) di incaricare il Settore Programmazione e Attuazione Progetti Strategici e Obiettivi
di Mandato DUP, PEG, PDO, Cultura, di disporre gli atti amministrativi conseguenti;
7) di dare mandato agli uffici, per le proprie competenze, di assicurare quanto
necessario alla migliore riuscita dell'iniziativa, senza che ciò comporti ulteriori spese
a carico del bilancio comunale rispetto a quelle già assunte per i servizi dell'Ente o
deliberate con il presente atto;
8) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Segretario Generale
Dr. Alberto Bignone

Il Vice Sindaco
Stella Sorgente

