CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.95
OGGETTO:
Calendario di concerti estivi proposti dall' Associazione "SantenaE20": concessione
del patrocinio, erogazione contributo e pagamento diritti Siae
L’anno duemilaventi addì uno del mese di luglio alle ore diciannove e minuti
quarantacinque nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BALDI Ugo
GHIO Roberto
ROMANO Paolo
FOGLIATO Rosella
MAGGIO Francesco
POLLONE Lidia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
6
0

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura
la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Calendario di concerti estivi proposti
dall' Associazione "SantenaE20": concessione del patrocinio, erogazione contributo e
pagamento diritti Siae
Premesso che:
-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il
regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di agevolazione;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate
talune modifiche al suddetto regolamento;

Considerato che l’Associazione di cittadini “SantenaE20”:
-

con nota n. 6693 del 30 giugno 2020 ha chiesto il patrocinio comunale per gli eventi
proposti durante l’estate 2020, impegnandosi in particolare ad una gestione degli stessi in
ottemperanza alle norme relative al contenimento dell’ epidemia da Covid - 19;

-

con nota n. 6714 del 1 luglio 2020 ha chiesto un contributo economico comunale a sostegno
delle iniziative in oggetto;

-

con documenti n. 6642, 6643 6645, 6645 del 30.06.2020 ha presentato le richieste di
autorizzazioni necessarie allo svolgimento di alcuni concerti per musica da ascolto durante il
periodo estivo;

Verificato che l’intento è proporre momenti di aggregazione e di divertimento a favore dei
cittadini del territorio di Santena mediante eventi musicali, che si svolgeranno dalle h. 21.30 alle h.
24.00:
-

il giorno 4 luglio in Piazza Martiri della Libertà (canzoni rivisitate di Vasco Rossi);
il giorno 11 luglio presso l’Area Golenale (canzoni rivisitate del gruppo musicale dei
Nomadi);
il giorno 18 luglio presso l’Area Golenale (canzoni degli anni ’70, ’80 e ’90);
il giorno 25 luglio in Piazza Martiri della Libertà (canzoni rivisitate del gruppo “883”);
il giorno 1 agosto in Piazza Martiri della Libertà (canzoni degli anni ’70, ’80 e ’90);
il giorno 8 agosto presso l’Area Golenale (canzoni degli anni ’70, ’80 e ’90);

Considerato che in data 23.06.2020 è giunto da parte della Siae, mandataria di Moncalieri, il
preventivo per il pagamento dei diritti relativi all’esecuzione dei brani musicali;
Rilevato che la predetta Associazione svolge, senza fini di lucro, attività che:
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-

favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione
santenese;
favoriscono la promozione turistica e commerciale del territorio;
Verificato dunque l’interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Richiamata la seguente normativa specifica in materia di manifestazioni e spettacoli temporanei
e di norme anti Covid-19:
-

-

-

DPCM 11 giugno 2020, che richiama il documento “Linee guida per le riapertura delle
attività economiche, produttive e ricreative”;
D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020 “Adozione delle Linee guida per la riapertura delle
attività economiche, produttive e ricreative, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome” che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per le
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”;
Circolare della Prefettura di Torino prot. 2013001844 – Area II/20.03.2013;
D.G.R. 27-3145 DEL 19.12.2011;
Linee guida per l’applicazione, nell’ambito delle manifestazioni temporanee, della
normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare della Regione Piemonte pervenute in data
04 aprile 2012 ns. prot.0003923;
Artt. 68 e 103 T.U., approvato con R.D. 18.06.1931 , n. 773, come modificato dal D.P.R. n.
311 del 28 maggio 2001 e s.m.i.;
Regolamento per l'esecuzione del predetto T.U. approvato con R. D. 06.05.1940, n. 635 e
s.m.i.;
Legge 447/95 e s.m.i.;
L.R. 52/2000 e s.m.i.;
Regolamento comunale di attuazione del piano di Zonizzazione Acustica approvato con
deliberazione C.C. n. 4 del 05.03.2007;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Esaminata la legislazione in materia di volontariato:
− Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
− Legge regione Piemonte n. 38/1994;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;
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Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-82000 n° 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERI
quanto segue:
1. Di approvare il programma e la locandina – allegata al presente atto - relativa ai concerti
estivi sopra esposto a cura dell’Associazione “SantenaE20”, concedendo il patrocinio
comunale all’iniziativa;
2. Di dare atto di quanto segue:
•

la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all’organizzazione degli eventi,
permanendo in capo al Presidente dell’Associazione “SantenaE20”, l’obbligo di
richiedere, conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai
regolamenti attuativi, i vari permessi, autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate
di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant’altro
previsto dalle disposizioni in vigore anche in riferimento alle norme relative al
contenimento dell’epidemia da Covid 19;

•

l’organizzazione degli eventi è coperta anche dalle polizze assicurative sulla
responsabilità civile stipulata dall’Amministrazione Comunale.

3. Di inviare la presente deliberazione:
•
•
•
•

all’I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed
imposta comunale sulle affissioni;
all’Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature ed
istruttoria procedimenti in materia di sicurezza;
all’Ufficio Commercio per le notifiche in materia igienico sanitarie di Polizia
Amministrativa:
alla Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di viabilità e installazione dei
mezzi pubblicitari e di promozione degli eventi.

4 Di concedere un contributo per sostenere il programma di eventi musicali esposto in
premessa a favore dell’Associazione “Santena E20” di euro 2.200,00, da reperirsi sul
capitolo 1511.101 “Contributi per eventi culturali e sociali”, codice di bilancio 05.02.1, P.U.
U.1.04.04.01.001 del bilancio finanziario 2020/2022, competenza ed esigibilità 2020;
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5 Di provvedere al pagamento dei diritti Siae, come da preventivo allegato al presente atto,
pari a euro 2.398,00 da reperirsi sul capitolo 1512.99 “Spese per manifestazioni e attività
culturali diverse - prestazione di servizi” , codice di bilancio 05.02.1, P. U. 1.03.02.99.000
del bilancio finanziario 2020/2022, competenza ed esigibilità 2020;
6 Di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione,
verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato;
7 Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai
sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al
Cittadino e alle Imprese;
8 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D. Lgs. n. 267/2000;
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive
all’adozione del presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il
Registro Pubblico dei certificati di firma.
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