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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 102 del 19/04/2013

OGGETTO: Atto di indirizzo per utilizzo della Rocca Malatestiana da parte dell'
associazione  culturale costituita da giovani fanesi "work in progress", periodo
maggio-settembre 2013.Collaborazione alla realizzazione del programma.

 L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 10,30 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI  STEFANO SINDACO Presente

2) CUCUZZA  MARIA ANTONIA RITA VICE SINDACO Presente

3) FALCIONI  MAURO ASSESSORE ANZIANO Presente

4) ANTOGNOZZI  SIMONE ASSESSORE Presente

5) DELVECCHIO  DAVIDE ASSESSORE Presente

6) LOMARTIRE  GIANLUCA ASSESSORE Presente

7) MANCINELLI  FRANCO ASSESSORE Presente

8) SANTORELLI  ALBERTO ASSESSORE Presente

9) SERFILIPPI  LUCA ASSESSORE Presente

10) SEVERI  RICCARDO ASSESSORE Assente

11) SILVESTRI  MICHELE ASSESSORE Presente

Assenti: 1  Presenti: 10

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI  STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
 S. DE LEO  GIUSEPPE

OGGETTO: Atto di indirizzo per utilizzo della Rocca Malatestiana da parte dell'
associazione  culturale costituita da giovani fanesi "work in progress", periodo
maggio-settembre 2013.Collaborazione alla realizzazione del programma.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato  che lo scorso anno 2012, con atto di indirizzo della Giunta Comunale espresso con
deliberazione n. 177 del 15.05.2012, si era ritenuto accoglibile il progetto presentato dalla
associazione work in progress costituita da giovani che chiedevano la possibilità di svolgere
attività di animazione culturale presso la Rocca Malatestiana;
Dato atto  che l'esperienza svoltasi lo scorso anno è da considerarsi positiva dato che ha
consentito, peraltro senza costi a carico del Comune, di costituire presso la Rocca Malatestiana
un punto di riferimento per l'attività rivolta alla creatività giovanile della città;
Considerato  che la stessa associazione work in progress, e per essa il presidente Eugenio
Francolini, ha presentato con lettera in data 11.04.2013, al protocollo n.27123, la richiesta di
poter utilizzare gli spazi presso la Rocca Malatestiana per il periodo dal 1° maggio al 15
settembre per lo svolgimento delle attività di cui al programma in allegato alla lettera;
Preso atto  che, nel dettaglio, il progetto prevede le seguenti attività: area dibattiti, istallazioni
artistiche, mostre fotografiche, rappresentazioni musicali, proiezioni di film e documentari, punto
svago con giochi da tavolo, punto lettura, area per gioco e disegno per bambini, libreria, zona
multimediale, accesso a internet gratuito, allestimento di una stanza con macchine distributrici di
cibi e bevande, e che tutte queste attività saranno svolte in proprio dai ragazzi aderenti
all'associazione;
Preso atto  inoltre del programma di attività ed iniziative proposte anche da alcune associazioni
aderenti alla Consulta della Cultura della Città di Fano che andranno ad integrare il programma
di work in progress;
Considerato  che la Consulta della Cultura, attraverso il suo Presidente Marco Labate, ha
comunicato con nota in data 26.03.2013, al prot. n. 22978, ed anche con successiva nota inviata
attraverso e.mail in data 10.04.2013, di condividere il programma presentato da work in progress
così come integrato dalle proposte pervenute anche da parte di altre associazioni culturali facenti
parte della Consulta, nonché l'utilizzo degli spazi della Rocca da parte dell'associazione;
Considerato  che la proposta va nella direzione di arricchire l'offerta culturale e ricreativa della
città, in particolare rivolta alla fascia giovanile, ed inoltre valorizza l'impegno diretto di una
associazione culturale di giovani ragazzi e ragazze che svolgono attività di volontariato e di
impegno civile senza alcuna finalità di lucro;
Ritenuta  pertanto la proposta meritevole di attenzione, apprezzamento e quindi anche di
accoglimento;
Considerato  che la realizzazione di quanto proposto si pone anche in via sperimentale come
esperienza tendente a definire, per il prossimo futuro, una vocazione ed un conseguente migliore
utilizzo della Rocca Malatestiana, fra l'altro oggetto di un recente complessivo restauro;
Dato atto  inoltre che sono in corso di svolgimento, da parte di un tecnico incaricato, le
procedure per la richiesta di apposita licenza di agibilità per le attività consentite alla
Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo, nonché l'autorizzazione per lo
svolgimento delle attività espositive presso il salone della Rocca Malatestiana;
Ritenuto , per quanto esposto, di procedere all'accoglimento della proposta sopra descritta
concedendo l'utilizzo gratuito della Rocca Malatestiana attraverso la collaborazione (art.8) di cui
al regolamento per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici di cui alla deliberazione
consiliare n.216 del 29.08.2002;
Dato atto  inoltre che il  vantaggio economico riconosciuto all'Associazione  attraverso la
collaborazione viene ampiamente compensato dalle minori spese che il Comune si trova ad
affrontare per la gestione dell'immobile dato che, per il periodo stabilito (maggio-settembre
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2013), non dovrà sostenere le spese relative all'apertura ed alla sorveglianza, alla pulizia, al taglio
dell'erba e che quindi, anche per questo aspetto, la collaborazione ha valenza positiva per il
Comune;
Visto  l’art. 48 del TUEL D. Lgs. 267/2000 in merito alla competenza della Giunta Comunale;
Attestata  ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso  comporta riflessi diretti  sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTI  i pareri :
a) Responsabile del servizio interessato (Mosciatti) in data 15.4.2013  favorevole
b) Responsabile del servizio Ragioneria  in data 16.4.2013 favorevole
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di valutare, per l e motivazioni in premessa espresse, in modo positivo il progetto di attività
presentato dall'associazione culturale “work in progress” e di esprimere l'assenso
all'accoglimento dello stesso;
2. di stabilire con l'associazione culturale in oggetto la collaborazione attraverso l'utilizzo
gratuito della Rocca Malatestiana secondo quanto stabilito dall'art.8 del vigente regolamento
sulla concessione di contributi e vantaggi economici di cui alla deliberazione consiliare
n.216/2002;     
3. di dare mandato agli uffici comunali competenti (cultura) di  definire tutti gli aspetti tecnici,
organizzativi e amministrativi circa l'utilizzo dell'immobile da parte della associazione
proponente il progetto dando atto che l'Amministrazione comunale si riserva comunque la
possibilità di utilizzo dell'immobile per le iniziative che riterrà meritevoli;
4. di dare atto  che il  vantaggio economico riconosciuto all'Associazione  attraverso la
collaborazione viene ampiamente compensato dalle minori spese che il Comune si trova ad
affrontare per la gestione dell'immobile dato che, per il periodo stabilito (maggio-settembre
2013), non dovrà sostenere le spese relative all'apertura, alla sorveglianza, alla pulizia, al taglio
dell'erba;
5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

_______________ 
Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Cultura
DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale S.
F.to  Aguzzi  Stefano F.to  De Leo  Giuseppe

_____________________________________________________________________________
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La presente deliberazione di Giunta N. 102  del  19/04/2013 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   22/04/2013
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                        

_____________________________________________________________________________
_


