COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.430 del 09/12/2021
(Proposta N° 490 del 06/12/2021 )

OGGETTO:
10 ANNI DI DIMIDIMITRI SPETTACOLO IKILI ORGANIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCO E TEATRO
DIMIDIMITRI – TEATRO COCCIA 28 DICEMBRE 2021
L’anno duemilaventuno, il mese di Dicembre, il giorno nove, nella sala delle adunanze
del Palazzo Civico,in cui erano presenti il Sindaco (Presidente) dott. Alessandro Canelli ed il
Segretario Generale dott. Giacomo Rossi, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, ai
sensi del decreto sindacale prot. n. 108798/2021.
La seduta, si è aperta alle ore 09:30, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario
Generale.

Il Segretario attesta che si è collegata in videoconferenza l’Assessore Silvana
MOSCATELLI, che è stata visivamente identificata dal Segretario Generale, mentre risultano
in presenza::
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LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
NEGRI GIULIA
PIANTANIDA LUCA
ZOCCALI ROCCO

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente

Partecipa il Direttore Generale Dr Roberto Moriondo
L’Assessore Moscatelli ha dichiarato di essere la sola presente alla videoconferenza

N.

430

OGGETTO: 10 ANNI DI DIMIDIMITRI - SPETTACOLO IKILI ORGANIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCO E
TEATRO DIMIDIMITRI – TEATRO COCCIA 28 DICEMBRE 2021

La proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata trasmessa via mail in data 7/12/2021 a tutti i componenti
della Giunta Comunale che, espressamente interpellati dal Segretario, affermano di averne preso visione

Su proposta del Sindaco, Alessandro Canelli

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso,
• l’Associazione Culturale Circo e Teatro DIMIDIMITRI si è costituita per iniziativa di alcuni appassionati ed
esperti di Teatro giovanile, arti circensi, acrobatica, clownerie e giocoleria;
• le attività dell’Associazione sono motivate dalla ferma volontà di tracciare un percorso di crescita culturale e di
arricchimento professionale esplorando tutte le forme teatrali artistiche ed espressive (anche quelle più originali
e alternative);
• il Circo e il Teatro rappresentano le forme d’arte collettive per eccellenza e significano, anzitutto, lavorare in
gruppo, aprire tutti i canali di comunicazione (verbali e non verbali, fisici, di movimento) per ascoltare se stessi
e gli altri e per concentrarsi tutti insieme verso un obiettivo comune: la messa in scena;
• l’Associazione da anni collabora con il Comune di Novara con laboratori di teatro, arti circensi, acrobatica rivolti
a bambini, ragazzi e adulti e per progetti dedicati anche alle fragilità;
• l’Associazione ha ricevuto diversi riconoscimenti partecipando nel corso degli anni a numerosi eventi nazionali e
internazionali;
Datto atto che l’Associazione, fondata su valori quali amicizia, collaborazione, responsabilità e solidarietà, si
propone di:
a) promuovere laboratori artistico espressivi, quali: teatrali, ginnici, musicali, circensi e quant’altro;
b) favorire l'educazione artistica, teatrale e circense nelle scuole di ogni ordine e grado sia italiane che estere e in
questo ambito stimolare nei giovani lo spirito creativo e ludico.
c) aggregare i giovani attraverso il teatro e le arti figurative in genere e opera in diversi ambiti nel territorio.
Considerato che il Comune di Novara, in occasione del decennale dell’associazione, ha chiesto all'Associazione
Culturale Circo e Teatro Dimidimitri, con sede legale a Novara in via Sforzesca 93 Cod.Fisc./P.Iva 02432890032, di
organizzare uno spettacolo al Teatro Coccia di Novara;
Valutata la proposta dell'Associazione suddetta;

Considerato che la manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:
10 ANNI DI DIMIDIMITRI
Martedì 28 Dicembre 2021
Teatro Coccia
ore 20,45
IKILI
Spettacolo di circo contemporaneo
Ingresso gratuito previa prenotazione

Atteso che tra le funzioni istituzionali dell’Ente, per la valorizzazione, la cura e la salvaguardia del bene della
comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e culturale, in conformità con le finalità affermate nello
Statuto Comunale, rientrano tutte le iniziative promosse dal settore culturale, intese a favorire la promozione e lo
sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei vari ambiti, la partecipazione dei cittadini alla vita culturale nonché
l’organizzazione di attività ed eventi di promozione del territorio con particolare attenzione alle forme espressive della
cultura locale ed alla valorizzazione di beni culturali;
Ritenuto di dare corso all’organizzazione e realizzazione dell'evento provvedendo a quanto sottospecificato:
• utilizzo a titolo gratuito del Teatro Coccia il 28 dicembre 2021;
• affissione a Novara a titolo gratuito del materiale promozionale;
• promozione dell'evento sui canali istituzionali (social e web comune di novara e a-novara; newsletter comune di
novara);

Dato atto che la l'Associazione culturale DIMIDIMITRI si farà carico della completa gestione dell'evento,
provvedendo direttamente a tutte le spese necessarie per l'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, ed in modo
particolare:
•

compensi prestazioni artistiche, collaboratori, ospiti, etc.

•

agibilità Enpals

•

viaggio, vitto e alloggio del cast artistico, ospiti, etc.

•

logistica e allestimento iniziativa

•

trasporto, noleggio, allestimento strumenti musicali, scene, etc

•

assicurazione RC

•

intestazione permesso e pagamento diritti e tributi Siae

•

presentazione al competente ufficio comunale (SUAP o Servizio Commercio) della domanda/documentazione ai
fini dell’ottenimento autorizzazione per intrattenimento e pubblico spettacolo

•

protocolli COVID vigenti durante la manifestazione

•

progettazione grafica online e offline e stampa materiale promozionale sul quale comparirà il logo "Città di
Novara" come coorganizzatore

Visto,
•
•
•
•

il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. “Testo Unico degli Enti Locali”;
il Vigente Statuto comunale;
il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, adottato con DCC 3/2021 e modificato con DCC 18/2021;
la Convenzioe sottoscritta con la Fondazione Teatro Coccia di Novara;

Visti i pareri allegati dei Dirigenti del Servizio Cultura Turismo Eventi “Servizio per la gestione del patrimonio
culturale, del turismo e per lo sviluppo degli eventi” e del Servizio Contabilità espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°,
del D.Lgs 267/2000 ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di poter
intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione in modalità simultanea.
A voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,
1) di approvare l'organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Associazione Culturale Circo e Teatro
DIMIDIMITRI, in occasione dei 10 anni di attività dell’Associazione, dello spettacolo di circo contemporaneo
IKILI che si svolgerà martedì 28 dicembre presso il il Teatro Coccia di Novara secondo le modalità indicate in
premessa;
2) di incaricare il Dirigente del Servizio Cultura Turismo Eventi “ Servizio per la gestione del Patrimonio
Culturale,del turismo e per lo sviluppo degli eventi", a dare corso ai procedimenti amministrativi necessari per la
realizzazione della manifestazione;
3) di dare atto che l’affissione a Novara del materiale pubblicitario realizzato per promuovere la manifestazione
deve intendersi effettuata per attività correlate a finalità specifiche istituzionali del Comune e, quindi, esente dal
pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al
Regolamento approvato con DCC 3/2021 e modificato con DCC 18/2021;
4) di dare atto che l'Associazione Culturale Circo e Teatro Dimidimitri si farà carico della completa gestione
dell'evento, provvedendo direttamente a tutte le spese necessarie all'organizzazione e realizzazione
dell'iniziativa come meglio specificato in premessa;
5) di dare atto che l'Associazione Culturale Circo e Teatro Dimidimitri si è impegnata ad inserire il logo della Città
di Novara in qualità di coorganizzatore dell'evento su tutto il materiale promozionale online e offline;
6) di dare atto che l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Coccia rientra nella Convenzione in essere tra il Comune di
Novara e la Fondazione Teatro Coccia di Novara;
4) di dare atto che l’Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata, senza eccezioni o riserve, da ogni forma di
responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello
svolgimento del suddetto evento;
5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese da finanziare a carico del Comune di Novara

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________________

