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TERN I

IL SEGRETARIO GDNERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno sedici del mese di novembre alle
ore 9.30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:3ló

N.

\Lì1..\l'O(ìl-I-\ Franccsca

| )ll .\Ì\( ;l,l.lS t i,,i.ì,ì.r

PL \Cll\'11 I )'t.'ll-\J.t)l Iirrono
(.ORR\I)l Sandro
(lL\(iCI Ili l'fl Lmiho

Pres. Ass,

t,

t,

P

P

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca

Il Presidente. constatata la legalità dell"adunanza. dichiara apr:fla la seduta.

Allo dichiaraÌo inrrrcdiatamcntc esesuibilc
ai sensi dcll'an. ll.l - IV" .u.nìu u.,

LA GIUNlA COMLJNAI,E
Premesso che:
- che nella città di Tcrni è attivo e lìorenle un circuito musicale ecl
artistico. a livello giovanile.che vedc la partccipazion,., di band
muslcall e compagnle artlstlche sempre piu corììprL'ssa all'interno di
una gìusta..ed oppoÍuna rcgolametltazione legaia alla sicurezza ed
al|a otsctDllna ln nìalefla:
- che l'A. C. intende favorire. all'interno di un quadro contltr,iso di
rispetto delle nonnativa. del decoro e della 

'conr,.it,cnza 
con i

residenti del centro cittadino. occasioni volte all'esibizione degli
artisti locali e di fiuizione degli spettacoli per ull pubblico gioi.anile
e adulto:
Considerato che:
- l'associazione Jonas Club. con nota prot. 13607tì del 20/10/2017.
ha avanzato.a questa amministrazioire richiesta di patr()clnio ecooryanizzazione pcr lo srolginrento di un crcnìo urlisrico_
musrcale dal titolo "LanziPahxrza" prer isra il jt). I l.l0l 7:
- che l'associazione culturalc Jonàs club ha in essere il patto cli
collaborazione con il (lomune di 'Icrni denonrinato '.Sniile.. da
Aprile 20 I 7:
- che la manifèstazione è a costo zero per l'A. C.

Preso atto che il Comune cli ferni. per i nrotivi sopra indicati
intende.aderire. al progeto allegato che óostituisce po.t. íili.g.onr" .
sostanztalc .del prest'ntc atto e che è in via di conccss'ione il
rarroclnlo a cvento:

Rilcvato che è stato fatto presente all'associazione .lonas le
incornbenze procedurali amministrative ed economiche risultanti
dalla clrcolare "Minniti" del 07 giugno 2017 e successiva direttir,.a
del Viminalc del 0l .8. l7 che pr.eiuppongono il r.iscontro clclle
garanzie di Safèry e di Securirl,pèr le rnànifÈstazioni rrubbliche.

Visti:
- gli ar1t.: 48. LOlnInLt
T.tJ.E.l.. D. I 267 d,el

2. 107. t'onmu I c 2. 134. t'ontnttt 1. del
18.8.2000:

() t .\(,1lo.\(.f ill()
2 0 t{ou 20 Lel/0.

[;ENERILt:



- il parerc fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dclla Dilezioìe Servizi Culturali
Alta Formazione Dott. R. Moscatelli. ai sensi dell'af.49, comma l. del T.U.E.L. D. lgs. 267 del
I 8.8.2000 in data 10.1 I .201 7;
- l' art. 134 co. 4 del TUEL D.Lgs 26712000.
-l'art.49 del d.lgs.507 del 15.11.1993;
- I'art. I del Relolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari upp.o"uuto con deliberazionè del Consiglio Comunale n. II9del 28.4 1995 esucc mod.;

Con voti unanitni

DELIBERA

l. di aderire al Progetto "LanzlPalooza". che si alleria e 
-costitu,isce 

pane integrante e

sostanziale del prelente atto. organizzato dall'Associazione Jonas club

2. di precisare cÉe le pratiche àmministrative e logistiche della manilestazione sono di
' ;;;;;ì;;; A.fr.nìri"ìuiione Jonas club che dóvrà essere.in possesso di tutte le

a,torizzaziom n"".rrari. alla realizzazione dell'iniziativa e che tutte le responsabilità

a"ii""rîi"f f '*ercizio dell'attività saranno ad esclusivo carico della stessa Associazione'

comDrese le pratiche per il riscontro dclle garanzie di Safety e di Sccurity rilevate sopra:

l. ;i;.U;;;; ift.'f" ..i-àrg-lìzzazione.al p"rogetto riguarda la parte che conceme le attività
" ;,i.i;;ii;À artistiche. îomarrve ed rnrormauvc. ruíico ricreàtive e non riguarda I'attività

commerciale;
+. ai.ò"".a"r. I'utilizzo del palco comunale. ferme restando le spese di carico. montaggro e

scarico in capo all'Associazione Jonas;

S. ài 
"ttriUri* 

àlla Oirige"nte Sei"iriduftututi Alta Formazione Dott ssa Rosaria Moscatelli'-' 
liattuazione dell'obie'itivo assunto dalla presente deliberazione;

6. ò;;-;;;" uorurion. di dichiarare ii presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'an. l3't co 4 del TUEL D Lgs 267/2000'

* r.* r< * t< rr tl t Jr ** :l*:t ** *

solloscrllto
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c iìi,
firrurrldiTed

cpr0l 3607t u zt lùlo1? oÉ t zrùn
Pmtrr"ll,, ilfnl,:' R:glrt, F.

€milio GiECcheni

-Ì GABIUelfO. or.bt,
occ€Tlol Dorììanda ptr rkhLdaaa co-orprhrttlona a patoctnlo coírmalr pGr l,ù|!rto rÉkdcÈmurkah
tElPalooar'.

Con h ptes.nte 5l rlchlcde slfA3s.ssorato alh potitkhe gbvanlll la conc€sslone dells co-ortanh"srlone e il
prtroclnlo d€l comune dl reml pef l'evento erdstho-muslcile 'L.nriplloora', prcgrammato per il glomo
sÉba|ó nl7?i2ot7 ln Vii [anzi,

Flt/urf^:

tcvcnto ha la tlnalità di rlunirr In un'uÍka manlharlone dov:ni t€mant provenlerdl d. vatle disclpllne
arttstlche lmu5ka, pltture, vbuak, instsllarbnll pc. stimohra h produuione arilstka cltt.dlna, pet Incentivare
l'orlsnitt.tione di eventi simlLrl in futuro. ll prlnclprle obl€ttlvo è quello di crear€ una giornata di muslca, aÉe
€ spenacolo in unr delh prlmlpell vle di ritrow del centro cittrdino (Vla Lantl).

SVOrGmtf{îo

la m.nlf6t tione s.ra ofganirr.t in tutte le Jur parti drtli 5t6si Smppi tem.ni paftèciganri (ouf8Acx, tL
EeAxCO, óNrEFaîî! e .lallat!îchrbîe .:'.!lr-,-!aah t"q?_< ClÍh Gtt ?Éi.ri <t.Jivi'le'"Foa it p_.!cî.talle 21_m r!!e
24.m pct suon.rè proPrl breni orlSin li. Nel pomerEab. panlre dalh 17,30/lg.oo sl erlblr.nno Inolt* ahrc
gioyanl band dello scenario terosno fìno alle ore 20,:l{t,

olcAr{rzt^iaof{c

uoB:ni2rarione delref€mo serà imenmeme ooîrp o dcifacsoci.zpne tonas uuD e cer€ Dano panècrpanl,
idertlcl dalla manre$arbrc. ruttc re spese rgurrdanÙ pako, servke, rucr, gntica e 3rcur€:za saranno a carÈo
del team org.nhr.tbo.

5i richicde dunque alb spett blle A$esrorato allc politiche giovanili del cornune dl Ternt ll permesso e
?rnaèatara ron htttc lc nletLhe c l.. oroc?durc lnè7rnti le oúgpttrrkrne F a|?artnna alclla mànlfprtarióne

îemi, li 17 ottobre ml7

,on.s Oub r lèrî1, Vir DÈ FiIJ tlb - ît +39 347 9001668 _ C3 srerorio.elreri@smait_com
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