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L'anno duemiladiciassette il eiorno sei del mese di settembre alle ore
10,10 in una Sala della Ciùca Residenza, sotîo la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Cirolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Pres. Ass.
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TERNI

IL SEGRETANO GENERALE

, it I i:rr:rru tmmcdiaramente escguibile

o p€r conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

Ft,rmafi\o

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMUNALE
Premesso che:
- E' unanimcmentc condiviso che Pnzza del lrlercato, un tempo
fulcro della vita cittadina pcr la presenza del lllcrcato ortofrutticolo,
vive ora un pedodo difficrie, di ristagno, vista la chiusura del N{etcato
e le r-icende ancora da definire legate all'acquisizione di un noto
gruppo imprcndrtoriale;
- L'immobile di ptopdetà comunalc ex N{ercato Coperto, è oggetto di
conúatto prcliminare di alienazione per il gualc ò in corso un
procedimento giudrziario che ha risto una sentenza dcl TAR Umbria,
favorevole all'Ente, per la quale risulta pendente ricorso al Consiglio
di Stato proposto dalla controparte;
- Allo stato attualc I'rmmobiìe risulta in proprietà all'l.lnte c nclla sua
disponibilità chc non dor.rà comportare modifiche allc condizioni
contîattuali di vendita;

Considerato chc:
- I'associazione Demetra e l'associazione Arciatazzì. Ctcolo r\nni rn
tasca, soggetd gestori dspettivamente dei Centri grovenili Palmetta c
Blob lgc, hanno pfcsentato un progetto e successiva integrazione con
nota prot. 89751 del 07 /01 /2017, ad oggetto "Concerto dai balconi di
Pizzza dcl ÌVercato" che si terrà il 21 ottobrc dallc 15 alle 24,
wanzando a qucsta amministrazione richiesta di patrocinio e
coorgarizzazione; (progetto allegato)
- che detto progctto ha ottenuto il sostegno di Siae e NIIBACI'
attravetso il bando Pedferie Urbane;
- che la Frnalità del progetto è lz riyitalizzazionc dell'area di pizzza del
N{ercato atúaverso la reaLzzaziorte di un eyento culturale t olto allo
strmolo del dibattrto pubblico sull'area e alla condivisionc dei residenti
e degli esercenti del luogo.

Preso atto che il Comune dr Terni, per i motl.i sopra indicati, intende
fatsi promotote del Progetto allegato che costinrisce parte intcgranre e
sostanziale del presente atto, e sono in corso le pratiche per la
concessione del Patrocinio;
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Riìcvat<> chc:
- si è insediato a partire dal mese di lugho un tavolo tccnico con la presenza dei referenti dclì't itì, r,,
Patnmoruo, dell'Uffrcro lar-ori pubblici e dcll'l,lfficio Politrche (ìiovanili, che seguono lc r iccnrlt. l, .

al progetto di comune accordo con le associazioni coinvolte,
- Che l'art.1O del vrgente Regolamento Comunale per la concessione di beni immobili a tcrzi,
aPPt(x'ato con deliberazione di C.C. n.221 del 14.10.201.3, ptcvede, tra l'altro, la possibrlità rh utilízzo
temporaneo (non oìte un mese) graturto di immobili comunalì per attività patrocinate o otgatlzz^te
dall'Arnministazione Comunale, fatto salvo il rimbotso dei consumi per le uîenze e mcdiantc la
sottoscrizionc dr apposito atto d'obbLrgo;
- per I'utfizzo dell'immobrle deve essete ossen'ata, da partc del concessionario, la normativa di cui agli
Articoli 68, 69, 71 ed 80 del TULPS c succcssivc modifiche ed rntegrazioni, interpellando la
Commissione Comunale d: Vig anza locale Pubblico Spettacolo, a seconda della trpologia di
manifcstazionc cd ctento, dotandosi della Liccnza o scia;
- il preristo atto d'obbligo conterrà le ptescrizioni d'uso dcll'immobi.le derir-anti dallc condizioru
delÌ'immobile eventualmente concordate con iÌ Dipartlmcnto LI-PP - Gestione del Territorio'

futenuto clr aderirc c co-organizzzre il progctto, scnza oneri {inanziari per l'Ente

Yisn:
- gli artt.: 48, nmma 2, 107 , comma I e2, 134, nnna 4, del'1'.U.E.L. D. lgs. 267 del 18.8.20(X);

il parcrc far.oter.ole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Promozìont .'r'r.
Formativo e Socialc l)ott.ssa D. \rinh, ai scnsi dcll'at.49, comma 1, del 'I'.U.F1.1,. l). lus. 16 ,t,
18.8.2(XX) in àzta 01.9.2017;
- l'art.10 del Regolamento Comunale pcr la conccssionc th beni immobili a terzi, approvato con
deliberazìone dtC.C. n.221 del 14.10.2013
l'art.49 dcl d.les. 507 <lel15.11.1993;
- l'art. 1 dcl liegolamento comunale pcr la conccssione di sovvcnzioni, contributi, sussìdi ed ausili
fi.nanziari approtato con deliberazione del ConsigLio Comunale n. 1,19 de|28.4.1995 e succ. mod.;

Con r,t>ti unanimi

2.
3.

l.

5.

6.

DELIBERA

Di aderire al "ProEetto Concerti dai balconi di oiazza de1 Nfercato" che s.i terrà il 21 ottobre
dalle 15 alle 24, prógrammz che si allega e costiruisce partc integrante e sostanziale del ptcsentc
atto, in collaborazione con l'Associazione l)emctra I'associazione Arciagazìt Circolo Anni rn
tasca;
di dare la co-organizzzzrone al progetto per Ie motivazioni meglio espresse in narrati\'Íri
di prevederc I'uttljzzo gratuito dei locali dell'ex Nfercato, come da prescrizioni stabilitc r,,l
relativo atto d'obbligo, per lo svolgimento degLi eventi del 21 ottobre e dei rclativi allesturrcrir
ripnstrni (dutata non superiore al mese) comprensivo dei box estemi e la messa a disposrztonc
delle dsotse umane dell'Ufficio Pohtiche Giovanili per l'ot ganizzazione dell'evento;
di darc incarico al Ptogetto Speciale Dtezronale Aziende e Patdmonio pet la predisposizione
dell'atto dr concessione ai sensi del Reqolamento (lomunale per la concessione dr beru
rmm<,rbrh a terzi, approvato con deliberazionc cli (1.C. n.221 del 14.10.2013:
di attribr.rlre alla Dirigente Drpartrmento Promozione Sistema Formativo e Sociale Dott.ssa
Danila Viril-i I'atnrazione dell'obiettir.o assunto dalla presente deliberazione;
Con separata r.otazione di dichiatare il presente atto immediatamente eseguibile ai scnsi dell'art.
134 comma 4' del D.Lss. n.267 /2000 e s. m.i..
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Letto, approl)ato e sottoscritto



CONCERTO DAI BALCONI DI PIAZZA DEL MERCATO
Abstract di progetto



Piaz'a del Mercato a T€mi è da lempo in condizioni di degrado a causa del total€
abbandono della struttura mercatale.
ll mercato coperto, che un centro €ra il fulcro della vita della citta, è stalo chiuso nel 2010 e
da allora residenti e cittadini fanno fatica a frequenùare questo luogo centralissimo della città
proprio per le condizioni in cui versa, I pochi commercianti che insistono in piazza del
Mercato sono di due tipi: storici o stranieri, in ogni caso sono da anni abbandonati a loro
stessi a causa del conflitto giudiziale tra il Comune e I'acquirente privato della grande
struttura mercatale. Scrifte sui muri recitano "Stranieri, non lasciateci soll con gli itialiani".

Sabato 22 ottobre 2016 Associazione Demetra, nell'ambito del progetto di Residenza
Artistica "Nutrimenti_habiùat creativo", ha '€ali?zalo il primo concerto dai balconi a Piaza
del Mercato. Si è trattrato di un esperimento, di un tesl che ha avuto una ottima riuscita ed
un inasogttato €co.
>> https://vimeo.com/ 1 89035435

Alla luc6 di questa esperienza, dell'entusiasmo di quelli che ci hanno apelo le loro case per
ospitare dei musicisti locali, degli incoraggiamenti degli abitanti che sono stanchi di vedere
la piazza nell'abbandono, abbiamo deciso di migliorare € ripeter€ questo
format. Intendiamo coinvolgere l€ band ed i giovani musicisli locali, cosa abbastanza
semplic€ data la natura del soggetto proponente e del partenariato: entrambi infatti gestiamo
in città dei Centri di Aggregazione Giovanile, luoghi d'incontro per i giovanl della cità, dov€
spesso nascono e provano i nascenti gruppl musicali lemani. Coinvolgeremo anche gli
abitanti ed i commercianti della piazza, chiedendo loro di ess€re parto attiva del processo,
ospitando i musicisti, invitando amici, allestendo le proprie tenazze e vetrine per que$to
evento, offrendo del cibo per la grande festa di piazza che seguira I'evento e dunque -
finalmente ed inevitabilmente- entrando in contatto tra di loro.

f l conceÉo sarà I'occasione ger realizzare anche delle istallazioni ed interventi performativi
nelle strade e per la realizzazion€ di un video,
L'evento sarà preparato attraverso degli incontri con gli abitanti e tra gli artisti under 35 d€l
tenitorio su ognuno degli ambiti aÉistici sopra m€nzionati, affinché possano prendere parte
in prima persona alla sua realizzazione.

Referentc progetto
Caterina Moroni
caterina.moroni@gmail.com
+39 3498490969
associazione.demetra@gmail.com
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CONCERTO DAI BALCONI DI PIAZTA DEL MERCATO
Bozza di progetto
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Associazione Demetra e Associazione Arciragazzi gli Anni in Tasca in partenariato con il Comune di

Terni/Assessorato alle Politiche Giovanili hanno ottenuto il sostegno di SIAE e MIBACT per il

progetto coNcERTO DAt BALCONT Dt PIAZZA DEL MERCATO attraverso il bando PERIFERIE URBANE

nell'ambito del programma SILLUMINA - COPIA PRIVATA PER I GIOVANI, PER LA cULTURA'

L,intervento previsto nel progetto è un evento artistico in cui alcune band, giovani musicisti locali e

studenti del conservatorio suoneranno dai balconi che si affacciano su Piazza del Mercato Vecchio.

Gli interventi musicali saranno accompagnati anche da interventi performativi ed installatìvi nelle

strade e nei negozi della zona.

Ad integrazione del progetto gli organizzatori hanno richiesto anche la possibilità di utilizzare parte

della struttura del vecchio mercato coperto e le vie adiacenti, chiudendole al traffico,

Artisti, abitanti e commercianti della piazza, saranno Coinvolti attivamente nella ideazione e

realizzazione dell'evento.
Inoltre gli abitanti accoglieranno i musicisti nelle loro case, allestiranno le proprie terrazze e

vetrine oer questo evento, condivideranno del cibo per una merenda in strada'

obbiettivo del progetto è rivitalizzare una area degradata seppur centrale della città utilizzando la

realizzazione di un evento temporaneo come stimolo per una condivisione e alleanza propositiva

tra gli abitanti dell'area, i quali riconquisteranno fiducia nella possibilità di cambiamento e

conosceranno gli altri abitanti con un rinnovato senso comunitario'

: .i:,, ll::':
L'evento incontra le singole progettualità delle due associazioni organizzatrici intersecando due

percorsi autonomi:
. Nutrimenti_hobitot creativo 2077: 3 artisti multidisciplinari risiederanno per dal 7 al 28

ottobre in un appartamento a Piazza del Mercato per creare interventi performativi che

incontrino la quotidianità dei cittadini. owiamente ideeranno anche degli interventi

appositamente studiati per l'evento del 2L.

. workshop e groffitot L'aftista portoghese Lian condurrà un workshop all'interno del

progetto formativo ideato da Blob l.g.c. e sostenuto dalla Chiesa Evangelica Valdese La

stessa artista, previa approvazione da parte degli organi competenti, realizzerà un'opera

sul muro della struttura mercatale che si affaccia verso corso cornelio Tacito.

Assoclàzione Demetra
str. 5, Maria la Rocca, 12 05100 _ Terni, ltatia

associazione.demetlaogmail.com
www.palmetta.it
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L'evento è previsto per la data del 21 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 24.00 secondo il
seguenre programma:

a partire dalle 15:00 >>> Box esrernl
i5 box esterni lato Largo Liberotti e 1 box lato Corso Tacito ospiteranno un infopoint
e delle insta llazioni visive.

a paÉire delle 15:00 >>> Mu.o esterno del mercato lato Corso îacito
inaugurazione Murales dell'artista Lian.

15:00-19:00 Mercato >>> Parcheggio Auto
prevediamo di realizzare un mercato all'aperto temporaneo coinvolgendo circa 10
produttori locali (in collaborazione con Mercato Brado) e circa 15/20 artigiani.

15:30 Merenda di quartiere >>> lato Largo Liberotti
abitanti e commercianti saranno coinvolti nell'organizzazione di una merenda
partecipativa secondo il motto "ognuno porta qualcosa"

17:00 - 23:00 Concerti dai balconi >>> citca 10 balconi che si alfacciano sulla struttura mèrcatale,
su tutti ilati della oiazza

Ogni 30 minuti si esibiranno in acustico dei musicisti e cantanti da alcuni balconi che
si affacciano sul vecchio mercato (max 14 interventi di circa 20 min).
I musicisti, in prevalenza under 35, saranno selezionati attraverso Open Call già
attiva.
Inoltre è in via di definizione la collaborazione con L'lstituto Briccialdi.
Si prevede di utilizzare anche la tecnica del videomapping per un karaoke collettivo.

19:00 - 22:30 Attraversamenti Mercato >>> Mercato cooerto
Ogni 30 minuti un gruppo di massimo 50 persone potrà attraversare il mercato.
L'attraversamento durerà tra i 10 e i15 minuti.
Ingresso lato via Tiacci, uscita lato Corso Tacito.

Associ à zi on e Demetrà
str. 5. Maria la Rocca, l2 05100 - îernt. ttatia

associazione.demetra@gmail. com
www. Dal metta. it



ll oubblico attraverserà il corridoio laterale che sarà abitato da una istallazione

sonoro-visiva:
. Registrazioni audio di mercati attivi ai diversi angoli del mondoj

o Sulla parete lunga su dei teli in PVC saranno proiettate fotografie e rìtratti

degli abitanti e commercianti della piazza, l'audio ne rimanderà estratti delle

interviste
. L'accesso a tutte le altre aree sarà interdetto al pubblico'

. Nel piano terra rialzato (interdetto al pubblico) potrebbe aver luogo un

intervento performativo molto breve.

All'ingresso ed all'uscita del percorso nel mercato coperto saranno presenti due

volontari e sarà attivato un meccanismo di conteggio degli ingressi

Strumentazione prevista per l'allestimento nel mercato:

da2o4diffusori audio
ìlluminazione a led

mixer audio
mixer luci
macchina del fumo (o ghiaccio secco)

utilizzo punto di utenza del Comune di Terni all'interno del Mercato + generatore da

3 KW silenziato

' Si prevede un aftollamento contemporaneo massimo di 300 persone nelle aree esterne e, come

gia descritto sopra, di 50 persone all'interno della struttura mercatale'

Sarà predisposto un presidio sanitario e saranno a disposizione del pubblico n.2 bagni chimici di

cui uno per disabili.

per l,intera durata della manifestazione ivisitatori avranno la possibilità di consumare cibi e

bevande presso alcuni punti ristoro attivati da commercianti della zona'

' ll progromma potrà subirc delle voriazíoni.

tn caso di moltempo I'inizìotiva sarèt rimondoto al 27 ottobre 2077'

Atsociazi one De m etrà
str, S. Maria ta Rocca, 12 05100 _ Terni, ltatia

assoc jazione, demetf a@gmall.com
www.patmetta.it
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. richiesta di co-organizzazione dell'evento e patrocinio (entro il 7 agosto 2017) e invio bozza
di progetto

. richiesta di concessione gratuita della struttura del mercato coperto (entro il 7 agosto
20L71

. richiesta di utilizzo gratuito del punto di utenza elettrica di proprìetà del Comune di Terni
all'interno del Mercato coperto.

' Relazione tecnica relativo alle procedure di sicurezza e invio a comune e prefettura
. Richiesta pubblico Spettacolo
. SC|A vigili del fuoco
. richiesta di chiusura del traffico per l'intera giornata del 21 ottobre 2017
. richiesta di deroga dell'impatto acustico per l,intera giornata del 21 ottobre 2017

A3sociazlone Demetra
str. S. Maria la Rocca, 12 05100 - ferni, ttarra

assocjazione.demetraOgnail. com
www.Datmetta.it
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Un progetto di:
Associazione Demetra / Centro di Palmetta

e
Associazione Circolo Arciragazzi gli Anni in Tasca / Blob l.g.c.

In collaborazione con:
Comune di Terni

Con il sostegno di:
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