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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  45   del  01/12/2010

OGGETTO: Approvazione 'Regolamento per la concessione in uso del Teatro Comunale'.

L’anno  2010 il  giorno  1 del  mese  di  DICEMBRE alle  ore  13:00,   IL  COMMISSARIO

STRAORDINARIO Dott.  Giovanni  D'ONOFRIO nomina  Presidente  della  Repubblica  D.P.R.  31 

ottobre  2010  con  l'assistenza  del   Segretario  Generale  Benedetto  CECCARELLI ha  adottato  la 

presente deliberazione:

                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni del Consiglio Comunale)

Premesso che questo Ente è proprietario di  un Teatro, sito in Corso Vittorio 
Emanuele II;

Visto il Decreto Ministeriale del 31.12.1983, avente ad oggetto “Individuazione 
delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, fra i quali rientra anche 
quello del “ Teatro”; 

Visto il verbale del 15.02.2008 della C.C.V.P.S., con il quale si esprime parere 
favorevole all’agibilità del Teatro Comunale alle condizioni nel medesimo riportate;

Visto il verbale di consegna del Teatro Comunale alla Cooperativa Terrammare 
recante la data del 02.10.2008, in esecuzione della D.G.M. n. 185 del 30.05.2008 relativa 
al primo progetto di residenza teatrale con la precitata Cooperativa;

Richiamata la D.G.C. n. 364 del 03.12.2009, avente ad oggetto “Progetto di 
Residenza Teatrale con la Cooperativa Terrammare Teatro”;

Richiamata  la  D.G.C.  n.  72  del  01.03.2010,  avente  ad  oggetto 
“Coofinanziamento Progetto di residenza teatrale con la Cooperativa Terrammare Teatro 
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a.r.l.”; 

Considerato  che,  in  esecuzione  delle  precitate  deliberazioni,  il  Comune  di 
Nardò, a seguito di Protocollo d’Intesa stipulato il 04.12.2009, ha riconcesso in uso alla 
Cooperativa Terrammare Teatro a.r.l., con sede legale in Presicce (LE) alla via Gioberti n. 
49, il Teatro Comunale fino al 30.06.2012, per la realizzazione del secondo progetto di 
residenza teatrale “TEATRI ABITATI”. 

     Tale progetto è stato finanziato dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

Tanto  a  seguito  dell’esito  dell’Avviso  Pubblico  “Teatri  Abitati:  una  rete  del 
contemporaneo”,  in  attuazione  della  Convenzione  con  la  quale  la  Regione  Puglia  ha 
affidato al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese la realizzazione dell’intervento a titolarità 
regionale “Potenziamento e valorizzazione della programmazione di spettacolo dal vivo 
sul territorio regionale – consolidamento delle attività della rete regionale delle residenze e 
suo ampliamento”, previsto dal Programma Pluriennale dell’Asse 4° Linea d’Intervento 
4.3.2 lettera I, approvato con D.G.R. n. 1150 del 30.06.2009.

In  esecuzione  del  succitato  Protocollo  d’Intesa  il  Comune  di  Nardò  e  la 
Cooperativa  Terrammare  Teatro  possono  realizzare,  per  ogni  stagione  artistica,  un 
Cartellone nel  quale  sono anche previsti  spettacoli,  produzioni  ed  iniziative  di  cui  al 
progetto di residenza, in collaborazione con il C.T.P.P.. Inoltre il Comune può realizzare 
direttamente spettacoli  ed attività,  compatibili  con la destinazione d’uso dell’immobile, 
anche in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni, sempre per il tramite della 
Cooperativa concessionaria;

Visto  il  Piano  di  Sicurezza  redatto  dall’Ing.  Sgueglia,  per  conto  della 
Cooperativa Terrammare Teatro;

Vista la Direttiva del Commissario Prefettizio trasmessa con nota prot. n. 4178 
del  22.10.2010,  avente  ad  oggetto  “Direttiva  per  utilizzazione  strutture  di  proprietà 
comunale”, a firma del Segretario Generale, con la quale si sollecita predisposizione di 
apposite bozze di regolamento da sottoporre al Commissario Prefettizio;

Considerato, altresì,  che conseguentemente la concessione a terzi del Teatro, 
attualmente  e  fino  al  giugno  2012,  può  realizzarsi  per  il  tramite  della  Cooperativa 
Terrammare Teatro a.r.l.;

Vista la nota prot. n. 44297 del 23.11.2010, avente ad oggetto “Preventivo per 
servizi Teatro – Disponibilità”, indirizzata alla Cooperativa Terrammare Teatro e relativo 
riscontro del 25.11.2010;

Ritenuto  opportuno dover  disciplinare,  con  apposito  Regolamento,  l’uso  del 
Teatro Comunale; 

Visto  la  bozza  di  “Regolamento  per  la  concessione  in  uso  del  Teatro 
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Comunale”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 
10 articoli;

Ritenuto dover procedere all’approvazione del suddetto Regolamento;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000; 

 

                                                                          DELIBERA

  

1)  Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il “Regolamento per la concessione 
in  uso  del  Teatro  Comunale”,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, composto da n. 10 articoli;

 

    2) Di stabilire le seguenti tariffe per l’uso del Teatro:

    - € 350,00 per ogni giorno di utilizzazione per prove o allestimento;

    -€600,00 per  ogni  giorno  di  utilizzazione  (senza  servizio  di  biglietteria)  per  le   
iniziative;

     - €650,00 per ogni giorno di utilizzazione (con servizio di biglietteria) per le iniziative. 

                                                              Cauzioni:

     - € 230,00 per ogni giorno di utilizzazione per prove o allestimento; 

     - € 400,00 per ogni giorno di utilizzazione per le iniziative.

 

    3) Di stabilire, altresì, che i servizi per l’utilizzazione del Teatro saranno garantiti dalla 
Cooperativa  Terrammare  Teatro  a.r.l.  fino  al  giugno  2012  e  che  le  somme  da 
corrispondere alla stessa saranno determinate con successivo apposito atto del Dirigente 
del Settore VII;

 4) Di incaricare il Dirigente del Settore Economico – Finanziario a prevedere appositi 
capitoli in entrata ed uscita per l’incasso delle suddette tariffe ed il pagamento del dovuto 
alla Cooperativa Terrammare Teatro a.r.l.;

5) Di demandare al Dirigente del Settore VII gli adempimenti consequenziali di propria 
competenza;

6)  Di rendere, altresì, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art.    134, 
4° comma, del D. Lgs. 267/2000.
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Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2010 0 regolamento per la concessione in uso del 
Teatro Comunale.

0,00
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni D'ONOFRIO

 IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
Nardò Il Responsabile del Servizio

01/12/2010 (Anna DELL'ANGELO CUSTODE)
( FIRMA DIGITALE )

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario

01/12/2010 (Gabriele FALCO)
( FIRMA DIGITALE )

C O N F O R M I T A '  D E L L ' A T T O
 Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.

Nardò, li 01/12/2010  IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 01/12/2010  IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  2491
Il sottoscritto  Segretario Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica che copia 
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/12/2010 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio CONGEDO Benedetto CECCARELLI
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