COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/07/2018

NUMERO: 135

OGGETTO:

SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
SERVIZIO CULTURA E TURISMO. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E
IL COMPLESSO BANDISTICO CITTÀ DI SAVONA "A.FORZANO" PER L'UTILIZZO
DI LOCALI NEL PLESSO DI VIA ZARA, TRIENNIO 2018-2020.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 11:15, 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 Vicesegretario: Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SERVIZIO CULTURA E
TURISMO. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E IL COMPLESSO BANDISTICO
CITTÀ DI SAVONA "A.FORZANO" PER L'UTILIZZO DI LOCALI NEL PLESSO DI VIA ZARA,
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 che:
– il Complesso Bandistico Città di Savona "Antonio Forzano", di lunga storia e tradizione, si
è costituito quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge n. 383/2000 e
della L.R. n. 42/2012, iscritta al Regionale del Terzo settore dal 2014 ;
– da scopi statutari il Complesso Bandistico persegue finalità musicali e culturali,
esclusivamente amatoriali, non ha fini di lucro e, secondo principi di democrazia ed
eguglianza, realizza tra le altre, le seguenti attività: favorisce con ogni mezzo la diffusione
della cultura musicale in ogni ambito sociale, promuove l'educazione teorico-pratica, in
particolar modo fra i giovani, favorisce ed incoraggia lo sviluppo delle professionalità
musicali dei propri componenti, contribuisce a mantenere viva la tradizione bandistica
ponendo in essere concerti ed altre iniziative musicali anche nell'ambito di convenzioni con
il Comune di Savona e/o con altri enti pubblici che ne facciano richiesta;
– il Comune di Savona si è sempre avvalso del Complesso Bandistico per lo svolgimento di
servizi musicali istituzionali e, nel passato, ne ha promosso e sostenuto l'attività
concertistica e di orientamento musicale per i giovani;
– gli spazi utilizzati dal Complesso Bandistico in via Aonzo non risultano più adeguati allo
svolgimento dell'attività, pertanto è stato richiesto all'Amministrazione Comunale di
individuare una sede idonea;
Considerato che:
a seguito di istruttoria congiunta condotta con il Servizio Patrimonio, sono stati individuati, quale
soluzione idonea per la sede del Complesso Bandistico, alcuni spazi nell'ambito del complesso di
via Zara ed, in particolare, come evidenziato nell'allegata planimetria, nell'edificio noto come Torre
N, i locali siti a piano terra (a suo tempo concessi informalmente ad alcune associazioni ed
attualmente sottoutilizzati) nonchè quelli al piano secondo (in uso all'Orchestra Sinfonica di
Savona, e già all'Accademia Ferrato Cilea, sino al 30 giugno 2018);
a seguito del piano di riequilibrio finanziario a cui il Comune è sottoposto dal 2016, non è più stato
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possibile stanziare a bilancio risorse per le attività culturali come negli anni precedenti;
per consentire lo svolgimento dell'attività del Complesso Bandistico si rende necessario definire un
rapporto convenzionale con lo stesso alla luce della recente normativa e giurisprudenza in materia
di concessioni, stabilendo altresì modalità di convivenza nel medesimo plesso con l'Orchestra
Sinfonica di Savona, creando una sorta di polo musicale;
Preso atto del fatto che l'Associazione Orchestra Sinfonica di Savona, come previsto in apposita
convenzione approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 118 del 26 giugno 2018, di è
impegnata a 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;
Atteso che
il Complesso Bandistico ha necessità di rimuovere alcune partizioni nello spazio al piano terreno
per creare un ambiente unico per le prove della Banda e che tale intervento può essere autorizzato,
sentiti il Servizio Patrimonio e il Settore Lavori Pubblici, impegnando il Complesso Bandistico a
ricoverare e conservare le partizioni per eventuali impieghi futuri;
la tipologia dell'attività musicale svolta dal Complesso Bandistico richiede un intervento di
insonorizzazione dei locali che lo stesso si impegnerà ad effettuare;
Dato atto della funzione sociale e pubblica di natura culturale svolta dal Complesso Bandistico, sia
nello svolgimento di servizi istituzionali e di concerti sia nell'attività di orientamento musicale ai
giovani, si ritiene, pur senza giungere al comodato a titolo gratuito, di quantificare il canone annuo
in € 1000,00 l'anno più iva per la sede nei locali di via Zara indicati nella planimetria allegata sub
A, nell’ambito di apposita convenzione nella quale siano esplicitati gli impegni dell’Associazione
per l’assolvimento della propria funzione pubblica che motivano la riduzione del canone rispetto al
canone di mercato;
Rilevato che il Complesso Bandistico sarà tenuto a comunicare formalmente al Comune il progetto
di attività annuale e una successiva relazione consuntiva nella quale siano indicati i programmi di
orientamento musicale, i servizi istituzionali ed i concerti a favore della Città;
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;
Sentito il Servizio Patrimonio,

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di approvare la convenzione tra Comune e Complesso Bandistico "Antonio Forzano" per
il triennio 2018-2020, 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, ai fini della
stipula della Convenzione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
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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, ai fini della stipula
della Convenzione in oggetto.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

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