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COMUNE DI BUSSETO 
 

Prov inc ia  d i  Parma 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

                        N° 125 del 22/11/2013  
 
OGGETTO: CONCESSIONE USO OCCASIONALE DEL TEATRO V ERDI – PERIODO 

24 / 28 NOVEMBRE 2013 – RICHIEDENTI VARI – ATTO DI INDIRIZZO. 
 
 
 
L'anno duemilatredici , il giorno  ventidue  del mese di novembre   alle ore 12:30, nella 
Sala delle Adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza  la Giunta 
Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 

   
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA  Sindaco Presente 

CONCARI LUCA  Vice Sindaco Presente 
CAROSINO STEFANO Assessore Presente 
CATELLI GIAN LUCA  Assessore Presente 

BURLA ANGELO  Assessore Presente 
 

Totale presenti: n.  5 
Totale assenti :  n.  0 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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OGGETTO:  CONCESSIONE USO OCCASIONALE DEL TEATRO VERDI – PER IODO 24 / 28 

NOVEMBRE 2013 – RICHIEDENTI VARI – ATTO DI INDIRIZZ O. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTE le note inoltrate da vari soggetti, aventi ad oggetto la richiesta di uso occasionale del Teatro G. Verdi per le 
motivazioni di seguito indicate: 
 
Richiesta Prot n° 12955  / 2013 
Soggetto Richiedente Associazione Doremiusic – Presidente Sig.ra Giuliana Allegri 
Oggetto della richiesta Openday dimostrativo delle attività dell’associazione presso il Ridotto del Teatro 
Date ed orari utilizzo  • 24 novembre – Allestimento  dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

• 24 novembre -  Openday dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
• 24 novembre – Smontaggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 
 
Richiesta Prot n°13309/ 2013 
Soggetto Richiedente Emilia Ballet  – Referente Vaga Elena 
Oggetto della richiesta Prove ballerini per spettacolo 
Date ed orari utilizzo  • 25 novembre – Prove dalle ore 10.00 alle ore 15.00 
 
 
Richiesta Prot n° 13649 / 2013 
Soggetto Richiedente Rai Radio Televisione Italiana – Referente Sig. Marcuccetti  
Oggetto della richiesta Registrazione Puntata “Linea Verde” dalle Terre Verdiane 
Date ed orari utilizzo  • 28 novembre – Allestimento  dalle ore 12.00 alle ore 14.30 

• 28 novembre -  Riprese dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
• 28 novembre – Smontaggio dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
 

 
CONSIDERATO che gli eventi culturali proposti sono finalizzati ad arricchire l’offerta artistico – musicale del 
territorio, oltre che creare una significativa occasione di aggregazione sociale nella suggestiva cornice del Teatro 
cittadino; 

 
DATO ATTO inoltre che costituiranno elemento catalizzatore di rinnovati flussi turistici, a beneficio di numerosi 
soggetti operanti nel campo della ricettività territoriale; 
 
RITENUTO pertanto di concedere l’utilizzo gratuito del Teatro, assumendo l’onere dei servizi di sicurezza, pulizia, 
maschere e riscaldamento; 
 
DATO ATTO che eventuali diritti SIAE saranno corrisposti dai soggetti organizzatori; 
 
RITENUTO altresì, in relazione agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici introdotto dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, di quantificare il vantaggio 
economico riconosciuto ai richiedenti stimato come indicato nel dispositivo; 
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 
18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri: 
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura, Turismo e Sport, Dr.ssa Roberta Curtarelli, 
in ordine alla regolarità tecnica; 
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
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1) DI CONCEDERE l’uso occasionale del Teatro G. Verdi ai soggetti e con le modalità di seguito indicate, per le 
motivazioni di cui in premessa: 

 
Richiesta Prot n° 12955  / 2013 
Soggetto Richiedente Associazione Doremiusic – Presidente Sig.ra Giuliana Allegri 
Oggetto della richiesta Openday dimostrativo delle attività dell’associazione presso il Ridotto del Teatro 
Date ed orari utilizzo  • 24 novembre – Allestimento  dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

• 24 novembre -  Openday dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
• 24 novembre – Smontaggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 
Si concede a titolo: 

 
Gratuito 

Vantaggio economico stimato  
(art. 26 - D.Lgs. 33/2013) 

- servizio di maschere € 50,00 
- servizio di pulizia (già ricompreso nella pulizia ordinaria del Teatro) 
- utenza riscaldamento € 500,00 
- mancato introito € 0,00, in quanto evento patrocinato dal competente 

Assessorato  
 
Richiesta Prot n°13309/ 2013 
Soggetto Richiedente Emilia Ballet  – Referente Vaga Elena 
Oggetto della richiesta Prove ballerini per spettacolo 
Date ed orari utilizzo  • 25 novembre – Prove dalle ore 10.00 alle ore 15.00 
 
Si concede a titolo: 

 
Gratuito 

Vantaggio economico stimato  
(art. 26 - D.Lgs. 33/2013) 

- servizio di pulizia (già ricompreso nella pulizia ordinaria del Teatro) 
- utenza riscaldamento € 500,00 
- mancato introito € 0,00, in quanto attività patrocinata dal competente 

Assessorato  
 
 
Richiesta Prot n° 13649 / 2013 
Soggetto Richiedente Rai Radio Televisione Italiana – Referente Sig. Marcuccetti 
Oggetto della richiesta Registrazione Puntata “Linea Verde” dalle Terre Verdiane 
Date ed orari utilizzo  • 28 novembre – Allestimento  dalle ore 12.00 alle ore 14.30 

• 28 novembre -  Riprese dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
• 28 novembre – Smontaggio dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 
Si concede a titolo: 

 
Gratuito 

Vantaggio economico stimato  
(art. 26 - D.Lgs. 33/2013) 

- servizio di sicurezza € 150,00 
- servizio di maschere € 150,00 
- servizio di pulizia (già ricompreso nella pulizia ordinaria del Teatro) 
- utenza riscaldamento € 500,00 
- mancato introito € 0,00, in quanto evento patrocinato dal competente 

Assessorato  
 
2) DI TRASMETTERE il presente atto, per conoscenza o per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti 

Uffici: Patrimonio, Servizi generali, Turistico, Polizia Municipale; 
 
3) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimento in oggetto 

risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli. 
 
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 

267/2000 e s. m.. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 
Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

    Maria Giovanna Gambazza      Dott.ssa Laura Ravecchi 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPP O CONSILIARI 
 
La suestesa deliberazione: 
 
�  ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale 
per quindici giorni consecutivi; 
 
�  è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n.14310 ai Capigruppo Consiliari ai sensi  
dell’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00. 

 

Busseto, li 6 dicembre 2013 Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Laura Ravecchi 
  
  
  

 
    
 
                  
 

    
    
 
 
 

  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ) 
� è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ( art.32, c.1 Legge 
18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 06/12/2013 al 21/12/2013, senza reclami. 
 
� è diventata esecutiva il giorno 17/12/2013, ai sensi dell’art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000. 
 

Busseto, li _____________       Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Laura Ravecchi 

  
 

 
 


