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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO
GIANLUIGI (GRUPPO IL TUO COMUNE) SU “BANDI TEATRO ARENA”

GALLO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 31 (TRENTUNO) del mese di MARZO alle ore 19,00 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Cenni Tomas
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Brini Katiuscia

2) Serotti Silvia

(*) Assenza giustificata

3) Gallo Gianluigi

E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore.
Assessore Fabrizio Dondi: l’orientamento dell’Amministrazione era di emettere i bandi, per lo
meno il bando per il teatro e la musica all’Arena estiva immediatamente dopo l’approvazione
del bilancio e lasciarlo aperto 3 settimane, quindi ipotizzando di andare a fine marzo con 3 mesi
di anticipo rispetto all’anno scorso, più o meno 3 mesi anche rispetto all’apertura della
stagione. Quindi un tempo che ci sembrava congruo per presentare e valutare i progetti. Questo
era stato comunicato anche nel corso di una riunione, un mese fa, con le associazioni culturali.
Nel frattempo la Giunta ha fissato i criteri per il bando dell’iniziative teatrali e musicali al
teatro Arena. Col rinvio del bilancio anche questo bando finisce fra le more. E’ vero che, ho
controllato con gli uffici, potremmo farlo uscire lo stesso, anche col bilancio provvisorio: ciò è
una assunzione di responsabilità, anche perché bisognerebbe comunque individuare risorse
necessarie per sistemare l’Arena per l’estate. Consideriamo che l’Arena sta chiusa nove mesi
all’anno, noi la teniamo costantemente monitorata; l’ultimo sopralluogo, me presente, è
avvenuto sabato scorso: sappiamo che c’è bisogno di qualche fondo per alcune sistemazioni
anche in considerazione della volontà di intervenire per aumentarne l’attrattività ed ampliarne
l’accessibilità.
Veniamo alla questione delle Associazioni: ne abbiamo 164, è un dato di giovedì scorso,
abbiamo fatto l’aggiornamento annuale dell’Albo delle Associazioni. Di queste 164 una
quarantina è operante nel settore culturale. Perché ci sentiamo di aprire ancora una volta il
bando Arena solo alle Associazioni locali e anche alle organizzazioni locali? Innanzitutto in
un’ottica di condividere le loro finalità anche attraverso l’erogazione di contributi, per portare
a valore quello che fanno e per farle crescere anche rapportandosi ad esterni. Dico questo
perché sempre nei criteri che abbiamo approvato per il bando, in realtà vi è scritto che il
progetto lo deve presentare chi è iscritto all’Albo delle libere forme associative di Castel S.
Pietro T.; però attenzione che nei criteri c’è un punteggio per chi collabora con altri soggetti.
Quindi in realtà incentiviamo a collaborare anche con soggetti esterni, quindi c’è la possibilità
di venire a proporre in un’ottica sinergica di collaborazione.
Vengo al punto sull’orientamento. A bilancio approvato, mi piacerebbe subito partire con i
relativi peg assegnati ai vari responsabili, per un bando per rassegne musicali sul territorio, uno
per iniziative rivolte ad adolescenti, poi il bando per il teatro Cassero e poi bisognerà valutare
anche altre eventuali assegnazioni di spazi pubblici. Una premessa si rende necessaria: auspico
di far partire già nel prossimo mese di aprile o comunque durante la primavera un necessario
censimento delle Associazioni. Abbiamo parlato di 164 associazioni iscritte, ma io sono sicuro
che non tutte 164 stanno continuando ad operare sul nostro territorio. Quindi stiamo
predisponendo il censimento delle Associazioni, che ci consentirà di aggiornare anche i nomi
dei Presidenti, referenti, dove si trovano, verificare la presenza dello Statuto, anche per
programmare con maggior coerenza i nostri interventi rispetto alle risorse disponibili. Noi
abbiamo lavorato in Commissione Statuto e Regolamenti sul regolamento delle salette; ora mi
piacerebbe andare a lavorare sul regolamento disciplinante i contributi alle libere forme
associative. Anticipo già questa sera, anche se è ancora tutta da esaminare, una proposta di
regolamento: potremmo prevedere l’emissione di un avviso pubblico ancora a bilancio non
approvato, quindi parliamo ad esempio di gennaio, attraverso il quale raccogliere i progetti
delle Associazioni e anche le eventuali richieste di contributo. A quel punto siamo pronti, una
volta approvato il bilancio ed individuati i relativi peg, attraverso le Commissioni che devono
poi valutare i vari progetti, ad assegnare l’eventuale contribuzione. Questo potrebbe essere un

tema interessante per il regolamento. Mi limito, comunque, perché voglio confrontarmi anche
con la Commissione Cultura.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): ricordo che qualche componente
politica non ha ancora presentato i nomi per procedere alla nomina delle Commissioni
Consultive Speciali.
Sono abbastanza soddisfatto di questa apertura per cercare di rafforzare o ampliare, perché
succedeva che si arrivava corti. Arrivando corti non c’erano progettualità e quindi
partecipavano pochi. Va fatto quel censimento. Invito a guardare e controllare l’esistenza della
democraticità degli statuti, perché ci sono cose un po’ strane. Sposterei a ottobre dell’anno
prima, anziché gennaio, perché ciò consentirebbe di mettere in moto delle potenzialità ulteriori.
Teniamo presente oltretutto che il DUP ci consente già di partire l’anno prima, perché lo
approviamo a luglio. Va bene far crescere i nostri (e quindi il discorso “associatevi” con
esterni) ma non precludiamoci le possibilità e quindi se ci sono altre “realtà” che possono
alzare il livello (senza offesa per quelli di Castello) auspichiamo che possano partecipare.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
22/04/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 22/04/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

