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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L"anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di fèbbraio allc ore
l3:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la plesidenza del
Sindaco Sen. I-eopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alìa
quale risultarÌo prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del (lornune Dott. Giuseppc Aronica

ll Presidente" constatata la legalità dell'adunanza. dichiara apcrta la seduta.

l-A GIUNI'A COMLINALIj
Premesso che:
- con deliberaziorre di Giunta Comunalc n. 83 del 2.3.03 .2017
l'Amministrazione Comunale aderì alla proposta della Fondazione
Unbria Jazz di realizzare a Terni il numero zero cli Unbria Jazz
Spring;
- l'Amministrazione Comunale di Terni. la Regione Umbria. la
Fondazione Cassa di Risparmio di 'lerni e Narni hanno proseguito
nei mesi scorsi il confronto con la l.'ondazione llmbria Jazz per dare
continuità al festival Umbria Jazz Spring:
- questa interlocuzione ha portato a dcfinire che Umbria Jazz Spring
#l si terrà dal 27 aprile al I maggio a Temi. attivando anche una
sinergia con I'Ente Cantamaggio Temano che nello stesso periodo
presenta le sue tradizionali manifèstazioni:
- la Fondazione []mbria Jazz con nota prot. n. 20150 del 09.02.2018
ha ufficializzato il programma di concerti che vede la presenza di
artisti di fàma internaziornle del .iazz e del soul quali Paolo Fresu.
Fabrizio Bosso, Cory Henry. The Huntertones ed il debutto della
Umbria J az,z Orchestra:
- il festival intende utilizzarc. come richiesto nella nota sopra cltata
e che si allega. per le sue attività spazi pubblici e privati tra i quali il
teatro Secci. il teatro A del CMM. Piazza Luropa c la Chiesa di San
F rancesco:
Considerato che:
- la promozione della cultura e del territorio costituisce uno degli
obiettivi di questa amministrazionc come piil volte ribadito anche
nella boz.za del Documento preliminare pcr il piano strategico della
città approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 185 del
24.05.20101
Ritenuto di:
- dover aderire al
rcalizzazione di
collaborazionel

progetto della l'ondazione Umbria Jaz.z, per la
Umbria .[azz Spring fornendo la propria
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- dover autorizzare per la realizzazione dell'iniziativa l'uso gratuito del teatro A del Centro
Multimediale, di proprietà Comunale. demandando la concessione della struttura ad un
prowedimento prescrittivo e modale del Dirigente della Direzione Patrimonio-Manutenzioni;
- dover concedere l'occupazione di suolo pubblico di Ptazza Europa previa verifica tecnica da parte

della competente Direzione dell' Ente;
- di dover concedere gratuitamente gli altri spazi pubblici destinati allo spettacolo, teatro Secci,

dcmandando la concessione della struttura ad un provvedimento del Dirigente della Direzione
Servizi Culturali-Alta Formazione;
Visto:
- l'art.48. comma 2. del T.U.E.[.. d. lgs. 267 del 18.8.20001

- l'art.l07, comma I e 2, del T.U.E.L . d.lgs.267 del 18.8.2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi
Culturali-Alta Formazione dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli ai sensi dell'art.49, comma 1, del

T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data 09.02.2018;
- I'art.134, comma4, del T.U.E.L. d. lgs.267 del 18.8.20001

- I'art.49 del d.lgs. 507 del 15.11.1993;
- I'art. 1 del regolamento comunale per la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. I l 9 del 28.4.1995 e succ. mod.l

Con voti unanimi

2.

J.

DELIBERA

di aderire all'iniziativa della Fondazione Umbria Jazz collaborando all'organizzazione di
IJmbria Jazz Spring #1, da tenersi a Terni dal 27 aprile al 1 maggio 2018 con il programma che

si alleqa e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. dando atto che I'iniziativa
non comporta spese ed oneri diretti per l'Amministrazione Comunale;

di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto gli spazi pubblici richiesti nella nota

prot. 20150 del 09.02.2018 nei quali realizzare le azioni previste. previa verifica tecnica da parte

delle competenti Direzioni dell'Ente;
di autorizzare, per La realizzazione dell'iniziativa, l'uso gratuito del teatro A del Centro

Multimediale. di proprietà Comunale demandando la concessione della struttura ad un

provvedimento prescrittivo e modale del Dirigente della Direzione Patrimonio-Manutenzioni:
di attribuire alla Dirigente della Direzione Servizi Culturali-Alta Formazione, dott.ssa Maria
Rosaria Moscatelli, l'attuazione dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione ed il
coordinamento generale dei soggetti coinvolti nel progetto;

di precisare che I'organizzazione del festival è di esclusiva competenza della Fondazione

llmbria lazz che dovrà esscre in possesso di tutte le aurtorizzazioni necessarie alla realizzazione

del festival. incluse eventuali comunicazioni da effettuare ed auforizzazioni relative agli aspetti

di ..Safety and Security" in accordo con Questura e Prefettura, e che tutte le responsabilità

derivanti dall'eseroizio dell'attività saranno ad esclusivo carico della Fondazione Umbria lazz;

con separata votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai senst

dell'art.1 34, comma 4, del D.Lgs. 267 /2000;
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