COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 159
OGGETTO:

Concessione utilizzo Auditorium di Santa Caterina e del patrocinio e logo
comunale in occasione di due iniziative: week end con John David "Se non
difendiamo più niente, allora siamo Amore" - 9-11 ottobre e concerto
inaugurale dei Pomeriggi Musicali 2020-2021, 12 dicembre 2020.

L’anno duemilaventi questo giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 09:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

DE SCIORA FRANCO

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 159
OGGETTO:

Concessione utilizzo Auditorium di Santa Caterina e del patrocinio e logo
comunale in occasione di due iniziative: week end con John David "Se non
difendiamo più niente, allora siamo Amore" - 9-11 ottobre e concerto inaugurale dei
Pomeriggi Musicali 2020-2021, 12 dicembre 2020.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE il Sig. Tonino Scafuro, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione
Collettivo Culturale Zerovolume con sede a Villanova d'Albenga (SV), ha avanzato
richiesta in data 17/09/2020 – prot. nr. 26571 per l’utilizzo dell'Auditorium e dei Chiostri del
Complesso Monumentale di Santa Caterina per un week end con John David dal titolo "Se
non difendiamo più niente, allora siamo Amore", 9-11 ottobre 2020;
•

•
•

CHE l'iniziativa sarà articolata come segue:
venerdì 9 ottobre ore 20:00 Auditorium Santa Caterina: Proiezione docufillm “The
pointless joy of freedom”, docufilm che offre una panoramica della vita e del lavoro
di John David. Mostra il suo multiforme approccio alla libertà e il modo in cui lavora
con le persone che vivono con lui nella comunità OPEN SKY HOUSE;
sabato 10 ottobre ore 20:00 Chiostri Santa Caterina: workshop;
domenica 11 ottobre 10:00/17:00 seminario esperienziale e meeting in uno dei due
chiostri Santa Caterina (nel caso la location di FinalPia non dovesse essere
disponibile per motivi climatici);

CHE il Sig. Michele Menardi Noguera, in qualità di Legale Rappresentante
dell'Associazione Musicale Culturale "Società dei Concerti" , ha avanzato richiesta in data
15/09/2020 – prot. nr. 26405 per l’utilizzo dell'Auditorium del Complesso Monumentale di
Santa Caterina per il concerto inaugurale dei "Pomeriggi Musicali 2020/2021", denominato
"Sogni notturni" con voce narrante Bruno Gambarotta e al pianoforte Giorgio Costa, che si
terrà in data 12 dicembre 2020;
VISTE le finalità sociali, culturali e ricreative perseguite da queste iniziative, e
considerate le stesse congrue con quelle dell'Ente;
RICHIAMATO il regolamento per l’utilizzo delle sale e degli spazi comunali
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/02/2018;
RICHIAMATO altresì il Regolamento per la concessione del patrocinio e contributi
ad enti pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo,
sociale e turistico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del
29/11/2017;
RITENUTA pertanto la sussistenza degli elementi di diritto e di fatto propedeutici
alla concessione a titolo gratuito dell'Auditorium e dei Chiostri del Complesso
Monumentale di Santa Caterina, precisando tuttavia che sono esclusi da questa
autorizzazione i locali posti nelle vicinanze immediate dei Chiostri adibiti per l'attività del
Bar Sociale (compresi i bagni pubblici);

CONSIDERATO CHE, dopo un'attenta analisi del planning relativo alla
calendarizzazione eventi, gestito e monitorato dall'Ufficio Turismo-Cultura, tali iniziative
risultano compatibili e non in sovrapposizione con gli eventi già programmati, sia per le
date prescelte, sia per la location;
CHE verranno rispettate, a cura degli organizzatori, le linee guida regionali relative
al distanziamento sociale e tutte le disposizioni di sicurezza volte a fronteggiare
l'emergenza Covid-19;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267 e riportato in calce al presente atto;
All'unanimità dei voti, espressi a norma di Legge;
DELIBERA
1.

Di concedere il patrocinio e l'utilizzo gratuito dell'Auditorium e dei Chiostri del
Complesso Monumentale di Santa Caterina all'Associazione Zerovolume per
l'organizzazione dell'iniziativa "Week end con John David: Se non difendiamo più
niente, allora siamo Amore", 9-11 ottobre 2020, che si articolerà come segue:
•

•
•

venerdì 9 ottobre ore 20:00 Auditorium Santa Caterina: Proiezione docufillm
“The pointless joy of freedom”, docufilm che offre una panoramica della vita e
del lavoro di John David. Mostra il suo multiforme approccio alla libertà e il
modo in cui lavora con le persone che vivono con lui nella comunità OPEN SKY
HOUSE;
sabato 10 ottobre ore 20:00 Chiostri Santa Caterina: workshop;
domenica 11 ottobre 10:00/17:00 seminario esperienziale e meeting in uno dei
due chiostri Santa Caterina (nel caso la location di FinalPia non dovesse
essere disponibile per motivi climatici).

2.

Di concedere il patrocinio e l'utilizzo gratuito dell'Auditorium del Complesso
Monumentale di Santa Caterina all'Associazione "Società dei Concerti" per
l'organizzazione del concerto inaugurale dei "Pomeriggi Musicali 2020/2021",
denominato "Sogni notturni" con voce narrante Bruno Gambarotta e al pianoforte
Giorgio Costa, che si terrà in data 12 dicembre 2020.

3.

Di dare atto che la concessione del patrocinio non comporterà oneri per il bilancio
del Comune.

4.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

5.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

