COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 26/06/2018

NUMERO: 118

OGGETTO:

SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
SERVIZIO TEATRO. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E
L’ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER L'UTILIZZO DEI
LOCALI PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO CHIABRERA ED IN VIA ZARA PER IL
TRIENNIO 2018-2020.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 16:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RIPAMONTI PAOLO, MAROZZI BARBARA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SERVIZIO TEATRO.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E L’ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA
DI SAVONA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO CHIABRERA
ED IN VIA ZARA PER IL TRIENNIO 2018-2020.

IL SINDACO
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto in particolare l’art. 48, comma 2 del testo Unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco
e degli organi di decentramento;
Visti gli artt. 31 e 32 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2015 che specificano le modalità per la
locazione, affitto e comodato degli stabili comunali;
Premesso, per quanto riguarda l'Accademia Musicale, che:
 l’Accademia, costituita con atto notarile del 02.01.2006, ha rappresentato una lunga tradizione
didattica in campo musicale cittadino unendo e sviluppando l’operato dell’Accademia Musicale
“Walter Ferrato” e del Liceo Musicale “Francesco Cilea”;
 l’Accademia è la più ampia e strutturata realtà didattica cittadina, con un accordo
programmatico con il Conservatorio Statale di Alessandria, e nell'ultimo anno ha assicurato
l’insegnamento musicale a 145 allievi;
 con delibera n. 231 del 19.09.2006 la Giunta Comunale ha messo a disposizione gli stabili di Via
Zara per le attività didattiche e musicali con canone abbattuto del 70%;
 con deliberazione n. 166 del 29.06.2011 la Giunta Comunale ha approvato la convenzione tra
Comune ed Accademia per lo svolgimento dell’attività didattica musicale per la durata di tre
anni;
 con atto aggiuntivo alla convenzione di cui sopra del 28.06.2012 sono stati ridefiniti gli spazi
utilizzati dai soggetti contraenti, concedendo in uso gratuito all’Accademia, dal 1.07.2012, i
locali comunali come indicato in tale atto per tutta la durata della convenzione siglata il
15.07.2011;
 con deliberazione n. 162 del 17.07.2014 la Giunta Comunale ha approvato la Convenzione tra
Comune ed Accademia per lo svolgimento dell'attività didattica musicale per il triennio 201242016;
 la Convenzione di cui sopra, siglata il 18-07-2014, è scaduta in data 18.07.2017;
Premesso, per quanto riguarda l'Associazione Orchestra Sinfonica di Savona, che:
•

•

l’Associazione, costituita con atto notarile del 30.10.2001, ha rappresentato negli anni un
significativo ampliamento dell'offerta musicale cittadina realizzando un calendario di
concerti anche in sedi diverse dal Teatro Comunale e attivando corsi di formazione
professionale riconosciuti dalla Regione Liguria;
con determinazione di Giunta Comunale n. 1137 del 14.09.2001 sono stati messi a
disposizione due locali adiacenti al Ridotto del Teatro Comunale ad un canone ridotto del
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70%;
con provvedimento dirigenziale n 23/prot. n. 8634 del 08.03.2002 è stata approvata la
Convenzione per il 2002 che, tra l'altro, ha stabilito la gratuità della concessione dei locali;
con deliberazione n. 406 del 11.12.2003 la Giunta Comunale ha approvato la convenzione
tra Comune ed Associazione per il 2003 confermando la gratuità della concessione dei
locali;
con provvedimento dirigenziale n 130/prot. n. 20451 del 24.06.2004 è stata approvata la
Convenzione per il 2004 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 224/prot. n. 32173 del 10.10.2005 è stata approvata la
Convenzione per il 2005 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 65/prot. n. 37552 del 03.10.2006 è stata approvata la
Convenzione per il 2006 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 64/prot. n. 38541 del 07.08.2007 è stata approvata la
Convenzione per il 2007 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 50/prot. n. 42139 del 11.08.2008 è stata approvata la
Convenzione per il 2008 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 32/prot. n. 20426 del 24.04.2009 è stata approvata la
Convenzione per il 2009 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 65/prot. n. 29661 del 11.06.2010 è stata approvata la
Convenzione per il 2010 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 716/prot. n. 58011 del 23.11.2011 è stata approvata la
Convenzione per il 2011 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 259/prot. n. 27764 del 13.06.2012 è stata approvata la
Convenzione per il 2012 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con provvedimento dirigenziale n 283/prot. n. 27229 del 10.06.2013 è stata approvata la
Convenzione per il 2013 confermando la gratuità della concessione dei locali;
con deliberazione n. 183 del 09.09.2014 la Giunta Comunale ha approvato la Convenzione
tra Comune ed Associazione per il triennio 2014-2016 confermando la gratuità della
concessione dei locali
la Convenzione di cui sopra, siglata il 02-10-2014, è scaduta in data 31.12.2016;

Rilevato che l'Accademia Musicale di Savona ha deliberato il 22.12.2016 il proprio scioglimento e
la devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Orchestra Sinfonica di Savona a condizione
della prosecuzione dell'attività didattica già svolta e che l'Associazione Orchestra Sinfonica di
Savona ha deliberato il 29.03.2017 di accettare la devoluzione del patrimonio assumendosi l'obbligo
di cui sopra in quanto conforme con il proprio statuto e quindi subentrando nei relativi rapporti
attivi e passivi;
Atteso che:
 con determinazione di Giunta Comunale n. 264 del 29.12.2016, prendendo atto della
scadenza della Convenzione con l'Associazione Orchestra Sinfonica di Savona e del piano
di riequilibrio finanziario del Comune che non ha reso più possibile stanziare a bilancio
risorse per l'attività musicale come negli anni precedenti, si è comunque provveduto a
prorogare l'utilizzo dei locali adiacenti al Ridotto del Teatro fino al 31.12.2017 per
consentire all'Associazione di verificare la continuità o meno dell'attività musicale;
 con determinazione di Giunta Comunale n. 243 del 22.06.2017, prendendo atto della
scadenza della Convenzione a suo tempo stipulata con l'Accademia Musicale di Savona e
del piano di riequilibrio finanziario del Comune che non ha reso più possibile stanziare a
bilancio risorse per l'attività didattica come negli anni precedenti, si è comunque provveduto
a prorogare l'utilizzo dei locali di Via Zara fino al 31.12.2017 per consentire di verificare la
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continuità o meno dell'attività didattica;
con determinazione di Giunta Comunale n. 432 del 22.12.2017, in considerazione del
regolare avviamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2017/18, sostenuta da
associazioni private, e dello svolgimento dell'attività musicale dell'Associazione, si è
provveduto a prorogare l'utilizzo dei locali adiacenti al Ridotto del Teatro e in Via Zara fino
al 30.06.2018 stabilendo che un'eventuale prosecuzione avrebbe comportato, proprio in
ragione del piano di riequilibrio finanziario, una opportuna verifica con i Servizi Patrimonio
e Legale in merito all'eventuale tipologia di concessione degli spazi;

Considerato che, come si è sopra evidenziato, nella situazione di riequilibrio finanziario del
Comune non è più stato possibile stanziare a bilancio risorse per le attività culturali come negli anni
precedenti;
Considerato, inoltre, che si rende necessario rivedere il rapporto convenzionale con l'Associazione
alla luce della recente normativa e giurisprudenza in materia di concessioni e ridefinire la
destinazione d'uso del plesso di Via Zara anche in ragione dell'esigenza di trovare una sede adeguata
per lo storico Complesso Bandistico Città di Savona “A. Forzano”, creando una sorta di polo
musicale e che a tal fine il settore Cultura ed il Servizio Patrimonio hanno svolto una analisi
istruttoria congiunta;
Preso atto della volontà manifestata dall’Associazione di realizzare a propria cura e spese una
rampa di scale esterna sino al piano primo per consentire la separazione degli accessi ai fini delle
diverse destinazioni d’uso;
Considerato che tale soluzione, pur sottraendo al suolo pubblico una piccola porzione di sedime in
posizione non indispensabile per il transito pedonale, può essere accolta positivamente in quanto
migliorativa dell’accessibilità dell’intero plesso;
Dato atto della funzione sociale e pubblica di natura culturale svolta dall'Associazione Orchestra
Sinfonica di Savona nei suoi molteplici aspetti di attività didattica-formativa, di produzione e di
offerta musicale alla città in base alla quale si ritiene, pur senza giungere al comodato a titolo
gratuito, di potere ridurre ulteriormente i canoni sopra specificati quantificando in via forfettaria un
canone annuo di € 2.500,00 l'anno più iva per la sede di via Zara (come da planimetria allegata al
testo della convenzione sub A per i locali e sub B per gli arredi e le attrezzature) oltre alle utenze ed
un canone annuo di € 200,00 l'anno più iva per la sede presso il Ridotto del Teatro (come da
planimetria allegata al testo della convenzione sub C) comprensivo delle utenze, nell’ambito di
apposita convenzione nella quale siano esplicitati gli impegni dell’Associazione per l’assolvimento
della propria funzione pubblica;
Rilevato che l'Associazione sarà tenuta a comunicare formalmente al Comune il progetto di attività
annuale e una successiva relazione consuntiva nella quale siano indicati il numero degli allievi, il
numero degli allievi in regime ISEE con quantificazione della riduzione della quota di frequenza
praticata, l'eventuale numero di borse di studio, il numero di concerti di fine anno accademico degli
allievi, il numero di concerti di musica da camera od orchestrale previsti presso i locali di Via Zara,
presso il Teatro Comunale od altri ambiti cittadini e i costi di ingresso alle varie manifestazioni con
l'indicazione delle facilitazioni praticate al giovane pubblico;
Ritenuto pertanto di procedere alla stipulazione di una nuova convenzione per il triennio 2018-2020
secondo il testo di cui all’allegato “1” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Pag. 4/7
Delibera di Giunta num. 118 del 26/06/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di approvare la convenzione tra Comune di Savona e Associazione Orchestra Sinfonica di
Savona per il triennio 2018-2020, nel testo allegato sub “1” quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere alla stipula della Convenzione in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;
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
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere alla stipula della Convenzione in oggetto.
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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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