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CITTA DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

.

Teatro o'Garibaldi"
Tel. 093 l/583288

* e-mail: cultura.teatro@comune.avola.sr.it

N"_{8_1_ DEL REGISTRO

DAT AO

&et

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito all'associazione culturale "Arte Viva" di
Siracusa, in occasione del XXX Festival Internazionale tlel Balletto, per n.
3 serate al Teatro "Garibaldi" il 08, l0 e il 12 settembre 2021.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CAPO SETTORE
Premesso:
- che con nota del 06.09.2021, assunta al prot. Informatico di cluesto ufficio al n.
40599 in data 07 .09.2021 , a fttma del legale rappresentante, Leandro Caramelli,
dell'associazione culturale "Arte Viva"
Siracnsa, si intende coinvolgere
quest'Amministrazione nell'ambito del XXX Festival Internazionale del Balletto di
Siracusa, con tre serate presso il Teatro "Garibaldi" il 08, 10 e il 12 settembre 2021;
- che trattasi della rassegna di danza di maggior rilievo in Sicilia, affermata nel
'panorama nazionale e internazionale della danza, tanto da essere riconosciuta daI
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali come evento di interesse nazionaleo
riconoscimento concesso anche dalla Presidenza della Repubblica;
- che quest'Amministrazione ha già avuto il prestigio di coorg anizzare la XXVI
edizione interamente al T'eatro comunale per 10 spettacoli, dal 25 ottobre al 25
novembre, una rassegna internazionale che ha permesso di focalizzare I'attenzione
sul nostro "tempio dell'arte", coniugando bene turismo, arte e cultura;
- che l'Associazione chiecle la disponibilità gratuita clel Teertro e l'uiilizzo del logo
della Città di Avola farcendosi carico di tutti i servizi artistici ed organizzativi per
cui nessun impegno di spesa sarà a carico di questa Amministrazione;

di

Comune di Avola - Prot. 0040713 del 08-09-2021 in interno

Precisato che gli spettacoli inseriti nell'ambito del Festival Internazionale del
Balletto saranno rcalizzati nel rispetto del quadro normativo attualmente vigente in
materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-l9 e, quindi,
della sicurezza sotto il profilo sanitario, affenendosi scrupolosamente all'obbligo di
osservanza delle linee guida e dei protocolli esistenti e fissati dalla normativa
nazionale e regionale per detta tipologia di manifestazioni e spettacoli;

Che gli spettacoli dei giorni 08 e 10 settembre c.a. saranno ad invito e su
prenotazione ad un numero messo a disposizione dalla sede operativa
dell'Associazione;

Visto

il

Visto del Sindaco, con
esenzione della tariffa per l'utilizzo

il

quale autorizza

il

patrocinio gratuito, con

del Teatro;

Visto l'art. 6 del vigente Regolamento comunale del Teatro "Garibaldi";
Accertata allo stato attuale la disponibilità dei locali in questione;
Ritenuto, accogliendo la richiesta del presidente dell'associazione culturale "Arte
Viva" di Siracusa, Sig. Leandro Caramelli, poter patrocinare il XXX Festival
Internazionale del Balletto di Siracusa, rcalizzando tre date al Teatro comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Ritenuto provvedere in merito data l'imminenza dell'organizzazione dell'evento;

PROPONE
concedere il patrocinio gratuito all'Associazione culturale "Arte Viva" di
Siracusa, in occasione del XXX Festival Internazionale del Balletto, per n. 3 serate
al Teatro o'Garibaldi":
- Mercoledì 8 settembre 2021 ARTEMIS DANZA "Frammenti d'Inferno";
- Venerdì 10 settembre 202I BALLETTO TEATRO DI TORINO "Kiss me
hard before you go\Sacre";
- Domenica 12 settembre 2021 sPELLBoUND coNTEMpoRAy BALLET
'oOmaggio a Rossini";
la concessione gratuita in uso temporaneo dei locali del Teatro "Garibaldi", per la
finalità culturale e artistica in premessa, subordinatamente al rispetto delle vieenti
lessi in materia di
lica sicurezza e alle sesuenti
da assumere ad
onere. cura e responsabilità esclusiva e diretta del Legale rappresentante. Leandro
/ao.o*olli
pr{ in acaanzq Àol1o
oolnno
dell'
'oArte Viva" di e:-^^,,
^rrllrr*olo
ouali si
automati camente decaduta:
assunzione a carico del concessionario del permesso Siae, della presenza di due
unità per la vigilanza antincendio in possesso dell'attestato di alto rischio
conseguito presso il Comando dei Vigili del Fuoco e di tutte Ie autorizzazioni
previste dalla legge per 1o svolgimento dello spettacolo, nonché i servizi
tecnici, palco e audio, previo opportuno addestramento a cura dell'ufficio Staff
del Teatro;

1. di

2.
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- il concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati alle
persone, aIIa struttura dell'edificio, agli apparati decorativi, agli impianti
tecnologici, agli arredi, alle attrezzafure del Teatro e, in generale, a quanto si
trova occasionalmente nel Teatro stesso, durante l?esercizio delle attività o
nelle fasi preparatorie o successive, ed èob
a stipulare polizza
assicurativa;

3. che gli spettacoli inseriti nell'ambito del Festival Internazionale del Balleffo
saranno realizzati nel rispetto del quadro normativo attualmente vigente in materia
di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-l9 e, quindi, della
sicurezza sotto
profilo sanitario, attenendosi scrupolosamente all'obbligo di
osservanza delle linee guida e dei protocolli esistenti e fissati dalla normativa
nazionale e regionale per detta tipologia di manifestazioni e spettacoli;
di autorizzare gli Uffici competenti a provvedere a quanto necessario per la buona
riuscita del Festival;
di dare atto che con tale prowedimento si autorizza l'utilizzo del logo "Città di

il

4.
5.
6.
7.

Avola" nel materiale promozionale dell'evento con obbligo della dicitura "con il
patrocinio del Comune di Avola";
di dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere economico a cura
dell'Ente, atteso che tutti i servizi artistici ed organizzativi saranno a carico della
Associazione Culturale ARTE VIVA;
di notificare I'atto deliberativo al Presidente dell'associazione culturale 'oArte
Viva", Sig. Leandro Caramelli, Via Po n. 22 - 96100 Siracusa, e consegnare copia
al Sindaco, all'ufficio Ragioneria, all'ufficio Politiche Culturali-Teatro, aI
Comando Polizia Municipale;

8. di

dichiarare

il

presente provvedimento immediatamente esecutivo data

I' i mmi nen za dell' or ganizzazio ne de I F e stiv al . -

RE

'{t-t-
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Oggetto: Oggetto: Concessione patrocinio gratuito all'associazione culturale o'Arte
Viva" di Siracusa, in occasione del XXX Festival Internazionale del
Balletto, per n. 3 serate al Teatro "Garibaldi" il 08 , l0 e il 12 settembre
2021.-

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA
\
CON L.R. 48/91e integrata con la L.R. n.30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Avola,

rì 7

. 0( - Jet'l

Il
Dott.ssa

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Avola,

lì

Capo Settore 7
Pasqua
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b
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RESPd(SABII,I
"'l..':: o
".'- -' -E

)('l

)llffi

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'ar1.55 Legge 142190, recepita con I-.R. 48191, la
copertura frnanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed
uscite impegnate.

Avola, lì _

I

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIOI\E DI LEGITTIMITA
In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla lesse" ed in esecuzione all'art.45
comma 4 dello Statuto comunale, si esprime parere

Avola, lì

F.n uoÈdÚtor e

+ o

t
IL EGRETARIO
<-.*

G

RALE
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LA GIUNTA MUNICIPALE
L'anno 2021,
ore ,l L dò

il

del mese di rz;

giorno

f gHBirà

alle
e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta
sala
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è,riunita,.la Giuntà
Municipale con l'intervento dei signori:

J-

Dott. Giovanni Luca Carrnata Sindaco
Avv. Massimo Grande Vice Sindaco Assessore
((
Dott. Luciano Bellomo

4

Avv. Simona Caldararo

5

Sig. Paolo Guarino
Sig. Antonio Orlando
Dott. Giuseppe Costanzo Zammataro
Sig. Iacono Paolo

1

2

6
7
8

Presiede il S
Sindaco
Partecipa il

x
K

X

.C

dr,/rú
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Segretario del Comune Dott.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato;
VISTA la suestesa proposta di cleliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142190, come recepita
dalla L.R. n" 48191 e modificata dall'art. 12 dellaL.R.23.122000 n. 30;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentuzioni
addotte in ordine al provvedimento proposto;
A voti unanimi;

4

DELIBERA
1) di approvare integralmente la proposta di deliber azione avanti riportata relativa
all'argomento indicato in oggetto.
2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante I'imminenza
della manifestazione.
Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa e notificata per quanto di
competenzapq conoscenza ai seguenti uffici, Organi ed Enti:
Sindaco, Uffi cio Ragioneria, Uffi cio Politiche Culturali -'featro.
Letto, Approvato e Sottoscritto.-

IL
Dott.

t C^-

RET

L
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I1 sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
comune, in data
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Avola,

IL MESSO COMLINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dicci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -

K

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

l; re

Avola,

GRETARIO G

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA'
che la presente deliberazione è stata affìssa

giorni consecutivi

dal

su conforme aftestazione dell'Addetto,

all'Albo Pretorio per l5 (quindici)

aI

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERAI,E

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

