COPIA

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 10/05/2021
Se ore Sport e Turismo
OGGETTO: EVENTO 1 FESTIVAL DELLA DANZA CITTA’ DI VIAREGGIO TEATRO ELPIDIO JENCO, 1213-14 GIUGNO 2021.

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di Maggio alle ore 12.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella
sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per tra are gli aﬀari pos all’ordine del giorno.
Risultano presen :
Giorgio Del Ghingaro

Sindaco

SI

Federica Maineri

Vice Sindaco

SI

Valter Alberici

Assessore

SI

Federico Pierucci

Assessore

SI

Laura Serve

Assessore

NO

Alessandro Meciani

Assessore

SI

Rodolfo Salemi

Assessore

NO

Sandra Maria Mei

Assessore

SI
Presen : 6 Assen : 2

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Fabrizio Petruzzi .
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenu , dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Giorgio Del Ghingaro

F.to Fabrizio Petruzzi

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE
DAL
AL
Esecu va per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 10/05/2021

OGGETTO: EVENTO 1 FESTIVAL DELLA DANZA CITTA’ DI VIAREGGIO TEATRO ELPIDIO JENCO, 1213-14 GIUGNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obie vi principali la tutela ed il miglioramento del
benessere della colle vità, perseguito anche a raverso lo sviluppo delle a vità spor ve di ogni genere
che, rivolgendosi ad ogni fascia di età, perme ono di garan re la salute psico-ﬁsica e, al contempo, lo
sviluppo di contes sociali basa su valori sani di condivisione, uguaglianza, pari opportunità, integrazione e
accoglienza;
Dato a o che il diﬃcile periodo che sta a raversando il mondo dello sport a causa delle con nue chiusure
dovute alla pandemia ha portato ad una grave crisi economica per gli operatori del se ore e del suo indo o
ed è quindi importante supportare il se ore al ﬁne di perme erne una reale ripartenza;
Considerato che
•

si ri ene importante supportare anche il mondo della danza, oﬀrendo agli appassiona un evento
promozionale che lo valorizzi e gli perme a di avere un nuovo slancio, segnando una ripresa della
sua a vità;

•

l’Amministrazione ha pensato di organizzare la Prima Edizione del Fes val della Danza Ci à di
Viareggio, rivolto alle scuole di scuole di ballo, associazioni, en beneﬁci, Onlus ed operatori che
promuovono la danza in ogni sua forma purché abbiano la sede legale nel Comune di Viareggio ed
operino stabilmente sul nostro territorio;

•

che gli spe acoli del Fes val saranno ad ingresso gratuito e gli operatori del mondo della danza
potranno aderire gratuitamente alla manifestazione e presentare gli spe acoli di danza dei propri
allievi durante i tre giorni del Fes val secondo un calendario stabilito in accordo con
l’Amministrazione Comunale (Uﬃcio Sport);

•

che l’Amministrazione Comunale me erà gratuitamente a disposizione dei partecipan (scuole di
danza) i locali del Teatro Jenco e i servizi tecnici, promozionali ed organizza vi;

Valutata la necessità di supportare il mondo della danza a raverso l’organizzazione di un Fes val che lo
promuova, ovvero di una manifestazione che crei nuova a enzione sulla danza, a raverso la realizzazione
di spe acoli che valorizzino il lavoro degli operatori e por no nuovamente pubblico negli spazi teatrali
dopo mesi di chiusura e blocco delle a vità;
Considerata la necessità di dotare il Fes val di un Disciplinare che ne regolarizzi l’organizzazione e di
prevedere che gli operatori presen no apposita domanda di partecipazione alla manifestazione;
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Vista la bozza del Disciplinare per la realizzazione del Fes val, la bozza del modulo di domanda di
partecipazione e la bozza del modulo di liberatoria per le riprese video allega alla presente deliberazione
quali sue par integran e sostanziali;
Ritenuto di organizzare la Prima Edizione del Fes val della Danza Ci à di Viareggio”, previsto nei giorni 1213-14 giugno 2021 al Teatro Comunale E. Jenco e di approvare la Bozza di Disciplinare della manifestazione
(All. 1), la bozza del modulo di domanda di partecipazione (All. 2) e la bozza del modulo di liberatoria per le
riprese video (All. 3) in allegato alla presente;
Vista la norma va per il contenimento della pandemia da Covid-19 a ualmente in vigore;
Visto lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisi i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica
e contabile del presente provvedimento;
Con votazione unanime palesemente espressa nelle forme previste dalla legge,
DELIBERA
1.

di dare a o che le premesse cos tuiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di approvare, per le mo vazioni espresse in premessa, la realizzazione della Prima Edizione del
Fes val della Danza Ci à di Viareggio, previsto nei giorni 12-13 e 14 giugno 2021 al Teatro
Comunale Elpidio Jenco e rivolto a tu e le a vità, scuole di ballo, associazioni, en beneﬁci, Onlus,
che promuovono la danza in ogni sua forma purché, al momento dell’iscrizione, abbiano la sede
legale nel Comune di Viareggio;
3. di dare a o che l’Amministrazione Comunale me erà gratuitamente a disposizione dei partecipan
che avranno presentato domanda (scuole di danza) i locali del Teatro Jenco ed un service audio-luci
da u lizzare per le prove e per gli spe acoli, secondo quanto meglio speciﬁcato nell’allegato
Disciplinare della manifestazione;
4. di approvare la bozza del Disciplinare della manifestazione (All. 1), la bozza della scheda di
iscrizione al Fes val (All. 2) e la bozza del modulo per la liberatoria per le riprese video (All. 3),
allegate alla presente deliberazione quali sue par integran e sostanziali;
5. di dare a o che lo svolgimento della manifestazione dovrà avvenire seguendo le indicazioni
riportate nell’allegato Disciplinare, rispe ando le norma ve an -covid vigen (e sue future
modiﬁcazioni)
6. dato a o che la spesa per la realizzazione della manifestazione, s mata nella somma massima di €
5.000,00 da u lizzare per coprire i cos per dei servizi tecnici, promozionali ed organizza vi, troverà
copertura ﬁnanziaria al Capitolo n. 40945 “Promozione Cultura dello Sport” del Bilancio di
previsione 2021-2023;
7. Di demandare al Dirigente del Se ore Turismo e Sport lo svolgimento di tu e le a vità
conseguen ﬁnalizzate alla realizzazione della manifestazione;
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Inoltre, in considerazione della necessità di a vare, con sollecitudine, ogni a o conseguenziale ﬁnalizzato
alla ges one del patrimonio comunale ispirato a criteri di eﬃcacia, eﬃcienza ed economicità, stante
l’urgenza di provvedere, si dichiara con separata unanime votazione, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli eﬀe dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Se ore Sport e Turismo
PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 180 DEL 06/05/2021

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 10/05/2021

OGGETTO: EVENTO 1 FESTIVAL DELLA DANZA CITTA’ DI VIAREGGIO TEATRO ELPIDIO JENCO, 1213-14 GIUGNO 2021.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE a estante la regolarità e la corre ezza dell’azione amministra va
1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legisla vo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio,

Il Dirigente
Se ore Sport e Turismo
Fabrizio Petruzzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legisla vo
18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE
□ Non necessita di parere in quanto a
Viareggio,

o non rilevante ai ﬁni contabili
Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

