CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL CIVICO
DELL'ORCHESTRA CITTA' DI VIGEVANO

TEATRO

CAGNONI

DA

PARTE

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,14 alle
ore 15,16
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1771 del 26/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Gestione Eventi, Spazi
del Castello e del Centro Storico – Promozione Turistica sia del Servizio
Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1771 del 26/04/2019 del Servizio Gestione Eventi, Spazi del castello e
del Centro Storico – Promozione Turistica
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1771 del 26/04/2019
OGGETTO: UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL CIVICO TEATRO CAGNONI DA PARTE
DELL’ORCHESTRA CITTÀ DI VIGEVANO
Con deliberazione n° 295 del 29 novembre 2018 si approvavano le linee d’indirizzo
per l’utilizzo della “Sala recitazione e Canto” del Civico Teatro Cagnoni, posizionato
all’ultimo piano del teatro, sopra la cupola della platea;
Le linee d’indirizzo sotto riportate erano state indicate per la richiesta pervenuta da
parte dell’associazione Orchestra Giovanile Ducale, che intendeva utilizzare la sala per le
prove dei giovani studenti la sera del lunedì;
tali linee d’indirizzo erano così esplicitate:
- utilizzo in autonomia, per un giorno/settimana mediante consegna delle chiavi di
accesso della porta laterale di via Guido da Vigevano, della sala nei giorni in cui il
teatro non è utilizzato per spettacoli. Eventuali giornate aggiuntive dovranno essere
concordate con i responsabili del Teatro;
- presenza di un responsabile di maggiore età negli orari di utilizzo della sala;
- presenza massima in contemporanea di non più di 25 persone;
- copertura assicurativa dei frequentanti per Responsabilità Civile, a carico
dell'Associazione/Ente;
- utilizzo a richiesta da parte di associazioni a finalità non commerciali/no profit del
territorio e autorizzazione d’uso annuale ( calendario scolastico);
- pagamento di una quota oraria, come già avviene per la sala danza, di € 6,50
orarie. Tale tariffa viene applicata per l’uso da parte dei giovani, come già per le
palestre scolastiche utilizzate per i centri di avviamento allo Sport. Per uso da parte
di adulti la quota viene elevata ad € 12,00 orarie;
- pulizia quotidiana da parte del soggetto utilizzatore;
- attività consentite: canto, recitazione, musica sinfonica e generi musicali non
amplificati “
In questi mesi sono intercorsi accordi con l’Orchestra Città di Vigevano che ha richiesto
l’uso saltuario della sala Recitazione e Canto e dello spazio situato al quinto piano,
attualmente libero, per organizzare alcune master class con professionisti e aspiranti
musicisti, incontri di perfezionamento per cantanti e musicisti da inserire nell’organico
orchestrale, prove scenografiche e di regia;
Tali attività saranno finalizzate alla produzione degli eventi inseriti nella stagione del Teatro
Cagnoni che vedono protagonista l’Orchestra Città di Vigevano e alla rappresentazione
di piccoli eventi musicali da effettuarsi nel Salone del Ridotto del Teatro;
L’esigenza di avere uno spazio di prova per una realtà culturale cittadina come l’ Orchestra
Città di Vigevano, che ha ormai un repertorio musicale di valore, stante anche i risultati di
pubblico registrati in questi anno presso il Teatro, è diventata una necessità di
rappresentanza non solo per l’Orchestra, ma anche per il Comune in quanto i cantanti e i
musicisti che parteciperanno alle master class e agli incontri propedeutici agli spettacoli
proverranno da altri territori e l’accoglienza in spazi come quelli del Civico Teatro
contribuiscono a far crescere il prestigio dell’Orchestra che porta il nome della città.

Ritenuto pertanto di mantenere le stesse linee d’indirizzo approvate con la deliberazione
295/2019 per l’utilizzo saltuario della sala recitazione e canto e degli spazi del 5^ piano
anche per l’Orchestra Città di Vigevano;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Gestione Eventi, Spazi del
Castello e del Centro Storico – Promozione Turistica sia del Servizio Finanziario;;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
-

di consentire l’uso della Sala Recitazione e Canto e degli spazi del 5^ piano del Civico
Teatro Cagnoni da parte dell’Orchestra Città di Vigevano mantenendo le linee
d’indirizzo indicate in premessa;
di demandare al dirigente del Civico Teatro la gestione delle richieste e degli atti
necessari ad attuare l’uso delle sale indicata;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 109 del 30/04/2019

