ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 428

del 5 Novembre 2019

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO E USO GRATUITO DELLA
NUOVA SALA GARIBALDI PER GLI SPETTACOLI TEATRALI DENOMINATI
“GIOVANI SPIRITI” E “IL CIRCO DELLE ILLUSIONI”, NELL’AMBITO DEI
PROGETTI “CONTINUAMENTE” E “LA RETE SOCIALE DI PROTEZIONE E
CONTRASTO AL GAP”
L’anno duemiladiciannove questo giorno 5 (cinque) del mese di Novembre alle ore
14:22, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che lo Statuto del Comune di Carrara, ispirato ai principi della
Costituzione e in ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.
20/2012, persegue il diritto alla cultura e promuove la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione del pubblico interesse e all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
RICHIAMATO il comma 6 del medesimo art. 2 dello Statuto Comunale: “Il
Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti, pubblici
e privati, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche
e sindacali alla amministrazione del pubblico interesse e alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese”;
RICHIAMATI altresì :
- il comma 1 dell’ art. 4 del Regolamento in materia di sovvenzioni e contributi approvato con D.G.C. n.81/92 secondo cui: “Il Patrocinio è l’espressione del sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private, per l’apporto dato dalle
stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico economico della comunità locale;
- il comma 1 dell’art. 7 del medesimo Regolamento secondo cui: “Il Comune potrà
concedere a soggetti non aventi scopo di lucro e per finalità non commerciali l’uso
gratuito di strutture mobiliari o immobiliari”;
RITENUTO di dover in ogni caso garantire lo svolgimento di iniziative di interesse collettivo che favoriscano la valorizzazione dei beni culturali e la loro fruizione da parte della cittadinanza anche attraverso la creazione di sinergie con
soggetti culturali, economici e sociali del territorio pubblici e privati;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale sostiene i progetti di promozione della sicurezza e della salute elaborati e proposti da Enti, Istituzioni e Associazioni culturali e con finalità sociali;
VISTA la richiesta Prot. 67223/19 di patrocinio e di uso gratuito con annessi servizi tecnici ed di accoglienza (forniti da Nausicaa S.p.a.) della Nuova Sala
Garibaldi conservata agli atti di ufficio, presentata dalla Comunità Monte Brugiana
SCS-ONLUS avente ad oggetto una richiesta di collaborazione nei progetti proposti;
DATO ATTO che tali progetti sono descritti:
“CONTINUA-MENTE” e la “rete locale di protezione e di contrasto al GAP” per lo
svolgimento degli spettacoli teatrali “GIOVANI SPIRITI“ e “IL CIRCO DELLE ILLUSIONI” che si terranno nei giorni 18 Novembre 2019 e 4 Febbraio 2020 promossi
dall’Asl Toscana Nord Ovest di cui il servizio Ser.D dell’Asl Nord Ovest Zona
Apuane è soggetto titolare e la Comunità Monte Brugiana di Massa soggetto attuatore;
CONSIDERATO che i medesimi progetti sono rivolti agli studenti degli Istituti superiori del Comune di Carrara con l’obiettivo di trasmettere, anche attraverso
i canali sociali, il messaggio della prevenzione in ordine al contrasto dell'abuso di
alcol e del gioco d’azzardo;
PRESO ATTO che la richiesta di cui sopra prevede:
- la concessione del patrocinio del Comune di Carrara in ordine al potenziamento
dell’attività di comunicazione pubblica sui rischi del gioco (marketing sociale) da
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realizzarsi per mezzo di un programma di diffusione di manifesti, brochure e locandine nel territorio con un lancio in tre tempi nei mesi di novembre 2019, gennaio
ed aprile 2020;
- la concessione ad uso gratuito della Sala Garibaldi con annessi servizi tecnici e
di accoglienza (forniti da Nausicaa S.p.a) per la realizzazione degli spettacoli teatrali “GIOVANI SPIRITI“ e “IL CIRCO DELLE ILLUSIONI” previsti rispettivamente il
18 Novembre 2019 ed il 4 Febbraio 2020;
TENUTO CONTO che:
- il progetto “La rete locale di protezione e di contrasto al GAP”, attivato nel corso
del 2019, intende svolgere azioni di orientamento, informazione, formazione e ricerca al fine di rafforzare la rete di protezione e di contrasto al gioco d’azzardi patologico (GAP);
- il progetto “CONTINUA-MENTE”, che è attivo già da diversi anni per la prevenzione, cura e riabilitazione di persone con problemi di dipendenza, contempla l’attività “prevenzione teatro” la quale ha l’obiettivo di rappresentare ai giovani attraverso una modalità interattiva e coinvolgente i pericoli e i rischi delle dipendenze (alcool e gioco d’azzardo);
PRESO ATTO dell’intento espresso mediante uno scambio di lettere da
Nausicaa S.p.a, conservato agli atti di ufficio, di aderire e sostenere attivamente il
progetto mediante la messa a disposizione a titolo gratuito del personale tecnico e
di sala, indispensabile per organizzare e realizzare gli spettacoli teatrali “GIOVANI
SPIRITI“ e “IL CIRCO DELLE ILLUSIONI” promossi da Comunità Monte Brugiana
SCS-ONLUS che si terranno presso la Nuova Sala Garibaldi 18 Novembre 2019 e
il 4 Febbraio 2020;
RILEVATO l’elevato valore sociale e morale del progetto, che ha tra le sue
finalità quelle condivise dall’Amministrazione comunale di sensibilizzare, la cittadinanza tutta ed i giovani in particolare, sui rischi connessi all’ adozione di stili di vita
e di consumo che danneggiano la salute;
RICONOSCIUTA pertanto la validità dell’ iniziativa, come importante momento sociale/formativo e ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta, concedendo
il patrocinio e l’uso gratuito della Nuova Sala Garibaldi nelle giornate del 18 Novembre 2019 e il 04 Febbraio 2020 in occasione degli spettacoli teatrali “GIOVANI
SPIRITI“ e “IL CIRCO DELLE ILLUSIONI” promossi da Comunità Monte Brugiana
SCS-ONLUS;
VISTI gli artt. 48 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per la gestione dei servizi della Nuova Sala Garibaldi approvato con Deliberazione della G.C. 533 del 30.10.06;
VISTO il Regolamento Comunale in materia di sovvenzioni e contributi approvato con Deliberazione della G.C. 81 del 28/04/1992;
DATO ATTO inoltre che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo pretorio on-line e in conformità al D. Lgs. 33/2013;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Sociali /Servizi Abitativi Paola Micheletti e dal Dirigente del Settore Servizi finanziari/Società partecipate/Entrate
Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
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VISTO l’art. 48 del predetto D.Lgs. 267/00;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di accogliere, per i motivi in premessa espressi, la richiesta, agli atti di ufficio, di
patrocinio e uso gratuito con annessi servizi tecnici ed di sala della Nuova Sala
Garibaldi presentata dalla Comunità Monte Brugiana SCS-ONLUS avente ad oggetto una richiesta di collaborazione nei progetti: “CONTINUA-MENTE” e la “rete
locale di protezione e di contrasto al GAP” per lo svolgimento degli spettacoli teatrali “GIOVANI SPIRITI“ e “IL CIRCO DELLE ILLUSIONI” che si terranno presso la
Nuova Sala Garibaldi nei giorni 18 Novembre 2019 e 4 Febbraio 2020;
- di dare atto dell’intento espresso mediante uno scambio di lettere da Nausicaa
S.p.a, conservato agli atti di ufficio, di aderire e sostenere attivamente il progetto
mediante la messa a disposizione a titolo gratuito del personale tecnico e di sala,
indispensabile per organizzare e realizzare gli spettacoli teatrali “GIOVANI SPIRITI“ e “IL CIRCO DELLE ILLUSIONI” promossi da Comunità Monte Brugiana SCSONLUS;
- di dare atto della minore entrata della somma di € 200,00 sul Capitolo
30100.02.3200 così suddivisi in € 100,00 Bilancio 2019 ed €100,00 Bilancio 2020;
- di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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