COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/06/2021

NUMERO: 88

OGGETTO: SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PROROGA DELLA
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 FINO A 31 DICEMBRE 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 10:04, 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

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

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

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, ROMAGNOLI ILEANA,
SOTGIU ANDREA.
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. PROROGA DELLA
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 FINO A 31 DICEMBRE 2021.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
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 di Savona titolare delle precedenti
convenzioni relative all'utilizzo dei locali di Via Zara, 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”;
• 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 a canone ridotto del 70% per sei anni con
fruizione a titolo gratuito della sala polivalente posta a pianoterra del plesso già sede della
Circoscrizione Seconda;
• 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 e con atto aggiuntivo del 28.06.2012 ha ridefinito l'utilizzo degli spazi concedendo
all'Accademia in uso gratuito dal 1.07.2012 i locali comunali, come indicato in tale atto, per
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
2014-2016 siglata il 18-07-2014, è scaduta in data 18.07.2017;
Premesso, per quanto riguarda l'Associazione Orchestra Sinfonica di Savona titolare delle
precedenti Convenzioni relative all'utilizzo dei locali adiacenti al Ridotto del Teatro Chiabrera, che:
• l’Associazione, costituita con atto notarile del 30.10.2001, ha realizzato negli anni un
calendario di concerti anche in sedi diverse dal Teatro Comunale e attivato 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
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 provvedimenti dirigenziali successivi è stata negli anni ( dal 2004 al 2013) confermata
la concessione gratuita 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;

Premesso che l'Accademia Musicale di Savona, titolare a partire dal 2006 delle precedenti
convenzioni relative all'utilizzo dei locali di Via Zara, 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;
Premesso 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 relativa all'utilizzo dei
locali adiacenti al Ridotto del Teatro Chiabrera (in concessione a titolo gratuito dal 2001), 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, la Giunta evidenziava, considerata la
preminenza dell'attività didattica e del valore di interesse pubblico ad essa riconosciuta, che
l'intervento dell'Amministrazione doveva essere volto al mantenimento della sola concessione
dei locali di via Zara che, fino al 2016, erano a disposizione dell'Accademia e pertanto, si dava
atto che, al solo fine di facilitare il processo di transizione riorganizzazione del nuovo soggetto
presso la sede di via Zara, si provvedeva comunque a prorogare l'utilizzo gratuito dei locali
adiacenti al Ridotto del Teatro fino al 31.12.2017;
 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
gratuito dei locali di Via Zara fino al 31.12.2017 per consentire di verificare la 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 gratuito 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;
 successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n.118 del 26.06.2018 è stata approvata
una convenzione tra Comune e Associazione Orchestra Sinfonica di Savona per l'utilizzo dei
locali del ridotto del Teatro Chiabrera e dei locali di via Zara per un periodo di tre anni con
scadenza in data 29.6.2021che fissava il canone annuo iniziale di comodato in complessivi €
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2.700,00 oltre iva di cui € 2.500,00 per i locali di Via Zara e € 200,00 per i locali adiacenti al
Ridotto del Teatro, con aggiornamento del canone , all'inizio di ciascuna annualità in misura
pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati,
accertata dall'ISTAT su base nazionale ;
 con la citata convenzione è stata ridefinita anche la la destinazione d'uso del plesso di Via Zara
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;
Preso atto che per difficoltà tecnico-finanziarie l'Associazione Orchestra Sinfonica, non ha potuto
realizzare la scala esterna sita al piano primo, come previsto nella convenzione sopra citata, per
consentire la separazione degli accessi ai fini delle diverse destinazioni d'uso, ma che
l'Associazione ha comunque rispettato l'impegno di garantire l'accesso, attraverso i propri locali,
agli spazi in uso al Complesso Bandistico A. Forzano, mediante accordi intercorsi tra le parti;
Dato atto che con deliberazione n.59 del 29/04/2021 ad oggetto "Interventi di riqualificazione
urbana del Comune di Savona -programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e
per la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz " è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica che prevede tra l'altro interventi finalizzati all'utilizzo della Sala del Ridotto che
necessita dell'impiego dei locali attualmente occupati dall'Associazione Orchestra Sinfonica di
Savona per diversa destinazione d'uso;
Richiamate le argomentazioni già espresse nella determinazione di Giunta Comunale n. 264 del
29.12.2016 in cui la Giunta Comunale evidenziava l'opportunità di razionalizzare l'utilizzo degli
spazi pubblici, ritenendo adeguata la concessione di un'unica sede in via Zara per l'Associazione che
ha unificato Orchestra Sinfonica e Accademia Musicale;
Considerata la situazione di incertezza determinata dalla pandemia, si ritiene opportuno prorogare la
convenzione in atto sino la 31 dicembre 2021, rinviando a successivo atto di convenzione la nuova
regolamentazione dei rapporti con l'Orchestra Sinfonica di Savona che dovrà prevedere il ritorno
nella disponibilità del Comune dei locali in concessione presso il Teatro Chiabrera dal 1° gennaio
2022, pena l'impossibilità di dare attuazione al progetto di cui alla Deliberazione di Giunta
n.59/2021 sopra citata;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di prorogare la convenzione tra Comune e Associazione Orchestra Sinfonica di Savona in
scadenza al 29 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021 agli stessi patti e condizioni, per le
motivazioni sopra esposte;
2. di rinviare a successivo atto di convenzione che preveda che i locali del ridotto del teatro
attualmente occupati dall'Orchestra dovranno rientrare nella disponibilità del Comune a
partire dal 1° gennaio 2022, pena l'impossibilità di dare attuazione al progetto di cui alla
Deliberazione di Giunta n.59/2021 per al riqualificazione di Piazza Diaz e del Teatro;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, considerata la
prossima del 29 giugno 2021.
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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. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, considerata la
prossima del 29 giugno 2021.
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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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