COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/04/2021

NUMERO: 62

OGGETTO: SERVIZIO TEATRO. COVID 19: APPROVAZIONE TARIFFE RIDOTTE
PER SPETTACOLI DI RIAPERTURA DEL TEATRO PRIMAVERA-ESTATE 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 13:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO *

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO, LEVRERO, ZUNATO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO TEATRO. COVID 19: APPROVAZIONE TARIFFE RIDOTTE PER
SPETTACOLI DI RIAPERTURA DEL TEATRO PRIMAVERA-ESTATE 2021
L'ASSESSORE ALLA CULTURA
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Richiamate le linee programmatiche del DUP relative alla Cultura ed in particolare al Teatro Civico
G.Chiabrera;
Richiamata la D.G.C. n.147/2016 con cui erano state approvate le tariffe di ingresso della stagione
artistica del teatro;
Visto il Decreto Legge 22 aprile n. 52 che proroga lo stato di emergenza Covid19 al 31 luglio 2021
e che, all'art. 5, dispone misure per consentire in “zona gialla” lo svolgimento di spettacoli aperti al
pubblico;
Considerato che:
16. la Giunta Comunale, con Determina n. 23 del 10 marzo 2021, si era già espressa favorevolmente
in merito alla riapertura del Teatro al pubblico, quando possibile, sebbene in condizioni di
sostenibilità economica ben differenti rispetto alle stagioni ordinarie;
17. il Servizio Teatro sta mettendo a punto le condizioni tecniche per la riapertura del teatro in
coerenza con le disposizioni vigenti in materia di contenimento da Covid 19 che riducono
considerevolmente il numero di posti vendibili e richiedono un maggiore impegno
organizzativo;
18. si prevede di poter offrire al pubblico, in via eccezionale, un numero limitato di spettacoli,
diversificati tra prosa musica e balletto, tra il mese di maggio ed il mese di giugno che
permettano di riaprire il teatro; tali spettacoli consentiranno peraltro di iniziare ad onorare
l'impegno con il pubblico che aveva ottenuto i voucher per i mancati spettacoli della stagione
precedente;
Dato atto che
le entrate da bigliettazione relative al segmento straordinario di programmazione in oggetto,
saranno in ogni caso significativamente inferiori rispetto alle stagioni ordinarie ed è obiettivo
dell'amministrazione valorizzare il ruolo sociale del teatro in questa eccezionale contingenza dovuta
alla pandemia;
Ritenuto opportuno,
in analogia con quanto stanno programmando altri teatri italiani, proporre per tutti gli spettacoli che
si potranno svolgere dal mese di maggio sino al mese di luglio, termine dello stato di emergenza,
una tariffa agevolata ridotta di € 15,00 per ogni posto disponibile, al fine di favorire la massima
partecipazione del pubblico;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione
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1. Approvare la tariffa agevolata ridotta di € 15,00 per ogni posto reso disponibile nel Teatro
Civico Chiabrera dalle misure Covid19, per tutti gli spettacoli che si potranno svolgere dal mese di
maggio sino al mese di luglio;
2. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, stante l'urgenza degli adempimenti necessari
per la programmazione degli spettacoli in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, stante l'urgenza degli
adempimenti necessari per la programmazione degli spettacoli in oggetto.

Pag. 4/5
Delibera di Giunta num. 62 del 29/04/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Copia informatica per consultazione

4 / 10

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2248/2021 del SETTORE SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE ad oggetto: SERVIZIO TEATRO. COVID 19: APPROVAZIONE TARIFFE
RIDOTTE PER SPETTACOLI DI RIAPERTURA DEL TEATRO PRIMAVERA-ESTATE 2021 si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 29/04/2021
IL DIRIGENTE
(SPERATI MARTA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2248/2021 ad oggetto: SERVIZIO TEATRO. COVID 19: APPROVAZIONE
TARIFFE RIDOTTE PER SPETTACOLI DI RIAPERTURA DEL TEATRO PRIMAVERA-ESTATE
2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 29/04/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 2248/2021 ad oggetto: SERVIZIO TEATRO. COVID 19: APPROVAZIONE
TARIFFE RIDOTTE PER SPETTACOLI DI RIAPERTURA DEL TEATRO PRIMAVERA-ESTATE
2021 il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le
seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 29/04/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Dichiarazione di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 62 del 29/04/2021

Oggetto: SERVIZIO TEATRO. COVID 19: APPROVAZIONE TARIFFE RIDOTTE PER
SPETTACOLI DI RIAPERTURA DEL TEATRO PRIMAVERA-ESTATE 2021 .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 11/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 62 del 29/04/2021

Oggetto: SERVIZIO TEATRO. COVID 19: APPROVAZIONE TARIFFE RIDOTTE PER SPETTACOLI DI
RIAPERTURA DEL TEATRO PRIMAVERA-ESTATE 2021 .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 30/04/2021 al 15/05/2021
Savona, li, 17/05/2021

(BACCIU LUCIA)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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