
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 21 del 05/06/2007

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA 
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA PER 
PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL " FESTIVAL 
VERDI 2007 " ED ALLE ALTRE MANIFESTAZIONI 
COLLATERALI. 

 L'anno duemilasette, addì cinque del mese di  giugno alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 VIGEVANI Maura SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA 
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA PER PARTECIPAZIONE 
ALLA REALIZZAZIONE DEL " FESTIVAL VERDI 2007 " ED ALLE 
ALTRE MANIFESTAZIONI COLLATERALI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:
- che nel periodo 1-28 Ottobre 2007, grazie alle Istituzioni ed alle maggiori realtà 
imprenditoriali di Parma verrà realizzato il " Festival Verdi 2007 " , ideato come 28 giorni di 
opere, concerti, eventi al Teatro Regio di Parma e nei Teatri e luoghi più suggestivi della città e 
del territorio, soprattutto nelle Terre di Verdi;
-     che ogni giorno del festival sarà dedicato ad una opera del Maestro, e precisamente :
                        - un piccolo concerto di musiche verdiane, con trascrizioni e riduzioni per le più 
diverse formazioni musicali;
                        - un incontro con un artista, un intellettuale, un appassionato che ricorderà i 
capolavori in modo emozionante e sempre diverso;
                        - Imparolopera, letture dei capolavori che hanno ispirato i libretti delle opere;
                        - concertiaperitivo;
                        - convegni;
                        - pubblicazioni;
                        - mostre;
                        - guide all'ascolto anche con confronti tra i grandi interpreti di oggi e del passato;
-     che tutti gli appuntamenti verranno realizzati in collaborazione con le maggiori istituzioni 
musicali e culturali, i circoli  e le associazioni musicali e si svolgeranno nei luoghi più 
suggestivi di Parma e delle Terre di Verdi, per offrire percorsi, anche inediti , ad un pubblico 
sempre più vasto; 
                 
CONSIDERATO che presso il Teatro Verdi di Busseto, prezioso gioiello fra i tanti splendidi 
teatri sparsi lungo le terre di Verdi, scrigno sonoro dove Arturo Toscanini volle celebrare il 
primo centenario verdiano, inteso come luogo magico nel quale il Festival Verdi troverà nuovo 
spazio per arricchire il suo intenso calendario, festeggiando il Maestro nella sua città natale, si 
presenterà l'opera d'avvio del grandioso percorso creativo Verdiano : Oberto, conte di San 
Bonifacio, nelle date del 2,5,8,16,18,23 e 27 Ottobre 2007, in un nuovo spettacolo carico di 
suggestioni, creato da Pier'Alli, che firma regia, scene e costumi, con interpreti principali quali 
Mariana Pentcheva, Fabio Sartori, Paolo Battaglia e Giovanni Battista Parodi, Irene Cerboncini 
e Francesca Sassu, affidati alla guida di Antonello Allemandi;                        

PRESO ATTO quindi  che il Comune di Busseto parteciperà alla realizzazione degli eventi " 
Festival Verdi 2007 " attraverso l'allestimento e la rappresentazione dell'opera verdiana sovra 
citata, nonchè alla realizzazione delle altre manifestazioni collaterali collegate agli eventi che 
verranno programmati in accordo e collaborazione con tutti gli Enti coinvolti dalle 
manifestazioni stesse;

VISTA  quindi la bozza di Convenzione predisposta in accordo fra i due Enti, nel testo allegato, 
composto di n. 5 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la 
quale nel dettaglio esplicita i reciproci impegni delle parti, fra cui, per quanto concerne il 



Comune di Busseto, principalmente la messa a disposizione gratuita dei locali del Teatro Verdi, 
all'incirca dalla data del 28.08.2007;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Busseto  e la 
Fondazione Teatro Regio di Parma, per la partecipazione alla realizzazione del " Festival Verdi 
2007 " ed alle altre manifestazioni collaterali, che verrà sottoscritta dal Responsabile del Settore 
interessato;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., il seguente parere:
- favorevole, da parte del Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Granelli, Responsabile del 
Settore Organi e Servizi Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica;

UDITO  l'intervento  del Sindaco che, in qualità di  Assessore alla Cultura e al Turismo, illustra 
brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da 
verbale di seduta;  

UDITI, in proposito, i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione, 
come da verbale di seduta;    

CON VOTI unanimi favorevoli , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) 
Consiglieri presenti e votanti ,  

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'allegata bozza di 
Convenzione tra il Comune di Busseto  e la Fondazione Teatro Regio di Parma, per la 
partecipazione alla realizzazione del " Festival Verdi 2007 " ed alle altre manifestazioni 
collaterali,   composta da cinque articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:
- All. "A";

2. DI PRENDERE ATTO che  il Responsabile del Settore Organi e Servizi Istituzionali  
procederà alla sottoscrizione della Convenzione approvata, demandando allo stesso l'adozione 
dei successivi atti conseguenti alla procedura in parola;

4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
prescritto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente,



IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli , 
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

All. “A” atto di C.C. n.   /07

CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI BUSSETO
e

LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL “FESTIVAL VERDI 2007”
ED ALLE ALTRE MANIFESTAZIONI COLLATERALI

Premesso che

- il Teatro di Busseto è un piccolo, splendente gioiello di quella collana di teatri sparsi lungo le 
terre di Verdi; dedicato al suo nume tutelare, Giuseppe Verdi, è esemplare di quella civiltà operistica 
che caratterizza forse più di ogni altra la nostra cultura nel mondo;
- e’ in questo scrigno sonoro, nel quale Arturo Toscanini volle celebrare il “suo” centenario 
verdiano, nell’unicità del suo spazio e del legame con il grande compositore, che il Festival Verdi 
trova da questa prossima edizione una nuova e più completa dimensione per la definitiva 
consacrazione internazionale;
- Parma, con la grandezza degli artisti che per oltre duecento anni hanno calcato le scene del 
Teatro Regio, Busseto e le terre di Verdi: è così che si presenta da questa edizione il Festival Verdi. 
Un impegno produttivo, culturale e artistico senza precedenti, rinnovato e riorganizzato, perché anche 
la musica di Verdi, così come quella di Mozart a Salisburgo e quella di Wagner a Bayreuth, possa 
avere un momento unico per l’interpretazione di riferimento,

Tra

Il Comune di Busseto, che in seguito sarà chiamato “Amministrazione”, rappresentato da 
_____________ nato a ______________il ___________________, residente in 
_________________, via ____________________n. ___ ed agente in quest’atto nella qualità di 
Responsabile del Settore __________ del Comune di Busseto, autorizzato a stipulare la presente 
convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _______________, dichiarata 



immediatamente eseguibile ai sensi di legge

e

La Fondazione Teatro Regio di Parma, che in seguito sarà chiamata “Fondazione” con sede legale 
in Parma, via Garibaldi n. 16/a, rappresentata da __________, nato a Parma il _______________, 
residente in ___________________n., autorizzato a stipulare la presente convenzione con 
delibera  del Consiglio di Amministrazione del _____________________

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Amministrazione partecipa alla realizzazione degli eventi “Festival Verdi 2007”, e 
precisamente anche attraverso l’allestimento e la rappresentazione dell’opera di Giuseppe Verdi 
Oberto conte di San Bonifacio, nonché la realizzazione delle altre manifestazioni collaterali 
collegate agli eventi che verranno programmati, in accordo e collaborazione con tutti gli Enti 
coinvolti dalle manifestazioni.
A tal fine, l’Amministrazione si impegna a:
- mettere a disposizione i locali del Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, siti in Busseto    
Capoluogo, gratuitamente;
- mettere a disposizione della Fondazione i locali del Teatro Giuseppe Verdi di Busseto per le 
prove e gli spettacoli, garantendone l’agibilità e le necessarie coperture assicurative;
- liberare a proprie spese tutti i locali che riguardano sia la parte scenica che i camerini del Teatro 
Giuseppe Verdi da detriti e materiale di scarto di vario genere;
- consegnare il Teatro Giuseppe Verdi avendo preventivamente attivato a proprie spese un 
servizio di pulizia generale in ogni suo settore e garantendo l’avvenuta manutenzione ordinaria 
degli impianti e loro messa in funzione, presentando i certificati di conformità rispetto alle 
normative di sicurezza e di prevenzione incendi vigenti. Per quanto riguarda l’eventuale necessità 
di manutenzioni straordinarie e/o ripristini di vizi occulti sopraggiunti nel periodo di validità  della 
convenzione vigente l’Amministrazione provvederà, a proprie spese, all’effettuazione delle stesse 
garantendo alla Fondazione la continuità della propria attività.
- garantire il proprio apporto ad un impegno congiunto volto al reperimento di contributi che i vari 
Enti preposti potrebbero assegnare per la realizzazione del “Festival Verdi 2007” e delle altre 
manifestazioni collaterali.

Art. 2

La Fondazione si impegna, per la realizzazione dell’opera di Giuseppe Verdi Oberto conte di San 
Bonifacio, alla integrale organizzazione dell’evento, in stretto accordo con l’Amministrazione, 
concordandone preventivamente con la stessa ogni aspetto, ed assumendo a proprio carico ogni 
relativo onere finanziario connesso e conseguente e percependo ogni introito conseguente alla 
vendita dei biglietti.
Si impegna altresì a coinvolgere l’Amministrazione nell’organizzazione delle manifestazioni 
collaterali programmate.

Art. 3

La Fondazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 
di validità della convenzione, legata alla realizzazione di tutti gli eventi di cui sopra e si impegna 
inoltre a dare immediata comunicazione all’Amministrazione degli eventuali imprevisti o 
accadimenti che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento di quanto 
programmato, nonché a comunicare tempestivamente qualunque diversa necessità dovesse 



manifestarsi.
L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente alla Fondazione ogni circostanza 
diversa che possa incidere sull’andamento di quanto stabilito con la presente convenzione.

Art. 4

La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e per tutta la durata degli eventi e 
delle manifestazioni collaterali.

Art. 5

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta 
di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e s.m.

COMUNE DI BUSSETO           FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 giugno 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 19/06/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


