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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 21/07/2016 - delibera n. 70
______________________________________________________________________

L'anno   (2016), il  mese  di  LUGLIO, il  giorno  VENTUNO,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  con 

l'intervento dei Signori:

     Presente   Assente
MENGACCINI LUIGINO Sindaco X   
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X   
CANGINI ENRICO Assessore X   
CERBARA BIAGIO Assessore X   

Presiede il - SINDACO  LUIGINO MENGACCINI

Assiste il Segretario Generale  GIANCARLA GIOVACCHINI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: CONCESSIONE ARENA PLAUTINA ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“LA  POMME”  PER  ALLESTIMENTO  SPETTACOLO  LIRICO  “AIDA”  IN  DATA 
12/08/2016 - DETERMINAZIONI  
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PREMESSO che l’Associazione Culturale “La Pomme” con sede in Cervia (RA), in Piazza 
Andrea Costa, 39 – P.IVA 02530350392, con lettera del 19/07/2016 acclarata al protocollo comunale 
n.  6564  in  data  21/07/2016,  facendo  seguito  alle  intese  raggiunte   per  le  “vie  brevi”  con 
l’Amministrazione Comunale”, ha comunicato l’intenzione di voler allestire in data 12 agosto 2016, 
alle  ore  21,  presso l’Arena  Plautina  l’Opera  Lirica  “AIDA”  di  G.  Verdi  ed a  tal  fine  chiedeva  la 
concessione del patrocinio del Comune;

ATTESO che la predetta nota fa seguito a numerosi incontri succedutesi nel tempo durante i 
quali, visto il valore culturale della manifestazione e il buon successo riscosso da quelle realizzate gli 
scorsi anni anno e le finalità culturali, si è stabilita la concessione dell’Arena a titolo gratuito;

PRESO ATTO che a seguito di detti incontri si ritiene di stabilire al riguardo quanto segue, in 
analogia con quanto stabilito lo scorso anno per l’allestimento, sempre da parte dell’Associazione “La 
Pomme”, dell’opera lirica “Madama Butterfly” di Puccini:
- concessione a titolo gratuito dell’Arena Plautina;
- concessione del Patrocinio Comunale;
- incasso della  biglietteria,  al  netto degli  oneri  SIAE, trattenuto dall’Associazione richiedente in 

argomento:
- inserimento  promozionale  dell’evento  all’interno  della  brochure  e  del  sito  web  del  Plautus 

Festival, nonché possibilità di affissione dei manifesti all’interno dell’Arena Plautina;
- gestione con il personale comunale della Biglietteria e quindi, titolarità del “permesso SIAE”;
- scheda tecnica (server luci e audio) a carico della produzione;
- utilizzo dell’Arena dalla  mattina dello  stesso giorno dello spettacolo (in quanto la sera del 11 

agosto è previsto l’allestimento dello spettacolo  L’avaro) con riconsegna sgombero entro le ore 
8:30 della giornata successiva;

- gestione degli omaggi a cura della Produzione;

RITENUTO che l’evento costituisca:
- un ulteriore motivo di richiamo di turisti a Sarsina;
- un’occasione di valorizzazione dell’Arena Plautina e della sua versatilità;
- di promozione della cultura musicale ed, in particolare, del melodramma;

CONSIDERATO che, essendo questo il terzo anno di allestimento di un’opera lirica all’Arena 
Plautina  (nel  2014 “Tosca”,  nel  2015 “Madama Butterfly”)  l’evento  sta divenendo sempre più un 
appuntamento fisso dell’estate Romagnola, con indubbi e benefici riflessi sulla promozione del valore 
del melodramma Italiano, nonché del Plautus Festival e sull’economia locale;

RICHIAMATI:
a) il  Regolamento  per  la  gestione  dell’Arena  Plautina,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con 

deliberazione n. 35 del 20/05/1996;
b) il  Regolamento per la concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed ausili  finanziari e per 

l’attribuzione di vantaggi economici - ex art. 12, legge n. 241/1990 - approvato con deliberazione 
C.C. n. 19 del 02/03/1991;

REPUTATO,  ai  fini  del  citato  Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici, che il valore economico della 
gratuità in argomento è di circa € 500,00;

ACCERTATO che la data di allestimento dell’Opera lirica non interferisce con il cartellone del 
Plautus Festival;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di che trattasi;

ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama:

1. di concedere all’Associazione Culturale “La pomme” con sede in Cervia (RA), in Piazza Andrea 
Costa,  39  –  P.IVA  02530350392,  l’Arena  Plautina  per  il  giorno  12  agosto  2016,  ai  fini 
dell’allestimento  al  suo  interno  dell’opera  lirica  “AIDA”  di  G.  Verdi,  alle  condizioni  poste  in 
premessa, che espressamente si richiamano;
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2. di concedere alla produzione il “patrocinio del Comune”, autorizzando lo stesso all’utilizzo dello 
stemma del Comune, sia nei materiali a stampa, sia nei comunicati;

3. di stabilire che responsabili del presente atto sono – a norma dell’art. 107 del TUEL – i seguenti 
funzionari:
- Dott. Goffredo Polidori: per le incombenze di ordine amministrativo;
- Dott.ssa Annalisa Bernabini: per gli adempimenti contabili;
- Rag. Maurizio Para: per gli adempimenti relativi alla SIAE;
- Ing. Mauro Fabbretti: per gli adempimenti di ordine tecnico e organizzativo;

4. di stabilire la sottoscrizione del presente atto da parte del rappresentante legale dell’Associazione 
Culturale “La pomme” di Cervia, in segno di completa ed incondizionata accettazione.

Inoltre

LA GIUNTA

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/00
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P A R E R I
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE POLIDORI GOFFREDO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA

________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

LUIGINO MENGACCINI        GIANCARLA GIOVACCHINI
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

25/07/2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA,  25/07/2016 

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Benedetti Antonella

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

é esecutiva dal 21/07/2016

IL SEGRET.COM.LE

 Giancarla Giovacchini

________________________________________________________________________________


