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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 108
SEDUTA DEL 21/04/2015
OGGETTO CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO
:
O A TARIFFA AGEVOLATA, DELLE SALE PUBBLICHE DEL COMUNE
DI LUCCA.
L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA

Sindaco
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Vice sindaco
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e
Sport, "CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO O A TARIFFA
AGEVOLATA, DELLE SALE PUBBLICHE DEL COMUNE DI LUCCA. ", così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
il presente atto ha valenza generale e detta i criteri e gli indirizzi per la concessione a titolo
gratuito o a tariffa agevolata delle sale o dei locali di proprietà del Comune di Lucca, destinati alla
fruizione pubblica, in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale di cui alla
delibera di Consiglio Comunale n. 247/1995 che disciplina i rapporti con le associazioni e
l’emanazione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di altri
vantaggi economici:
-

in particolare il presente atto trova applicazione per la concessione dei seguenti locali:
Piano nobile di Villa Bottini,
Piano seminterrato di Villa Bottini,
Auditorium del Centro Culturale Agorà,
Auditorium San Romano,
Saletta conferenze S. Romano,
Quarto di chiostro S. Romano,
Sala con archi S. Romano,
Auditorium Pia Casa,
Saletta Corte dell’Angelo,
Sala Foro Boario,
Teatro di Ponte a Moriano;

le sale pubbliche richiamate sono destinate, prevalentemente, alla realizzazione di eventi
di intrattenimento culturale (spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, letture, convegni,
ecc.), per accogliere iniziative di carattere sociale, istituzionale o per lo svolgimento di attività
promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale, per le quali sia necessario l’uso delle
sale;
l'uso delle sale comunali è rivolto a favorire lo sviluppo delle forme associative e a
promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città;
con delibera di Giunta Comunale n. 176/2011 venivano approvate “nuove tariffe” per la
concessione in uso delle sale pubbliche con la previsione di “tariffe agevolate” per le “associazioni
iscritte nell’elenco comunale e che svolgono attività avvertita come normalmente ricorrente e tale da
creare interesse ed aspettative per la comunità sotto il profilo storico, religioso, culturale, sportivo”,
con la conferma delle “tariffe ordinarie”, introdotte con delibera del Commissario Straordinario
n. 33/2007, per le attività commerciali o finalizzate alla promozione di attività commerciali;
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le “tariffe agevolate”, ai sensi della richiamata delibera G.C. 176/2011, corrispondono alla
somma stimata per la copertura delle spese vive in relazione ai costi che l’Amministrazione deve
sostenere per garantire i servizi di custodia, vigilanza antincendio, assistenza tecnica agli impianti
e di pulizia delle sale, e tale agevolazione aveva l’obiettivo di incrementare l’utilizzo delle sale
comunali per eventi di interesse culturale, artistico o sociale;
da apposita verifica risulta che l’attuale sistema tariffario non prevede ipotesi di
concessione a titolo gratuito delle sale pubbliche, pur verificandosi con una certa frequenza casi
nei quali la gratuità della concessione risponde ad un interesse della città meritevole di essere
tutelato e garantito;
la mancata “tipizzazione” di ipotesi di gratuità costringe la Giunta a dover deliberare ogni
volta che l’Amministrazione ritenga meritevole concedere, a titolo gratuito, una sala comunale,
aggravando l’iter procedimentale finalizzato al rilascio del provvedimento di concessione. Al fine
di ridurre il numero di deliberazioni in deroga alle tariffe vigenti e con l’obiettivo di semplificare
il procedimento amministrativo, questa Amministrazione ritiene necessario, da un lato, di
introdurre e “tipizzare” ipotesi di concessione d’uso a titolo gratuito delle sale comunali e,
dall’altro, di dover meglio specificare le ipotesi di applicazione delle tariffe agevolate, ampliando
la platea dei beneficiari al fine di massimizzare le potenzialità di utilizzo del sistema congressuale
comunale per la realizzazione di eventi culturali, sociali e istituzionali;
per i motivi esposti, si dettano i seguenti criteri e indirizzi per la concessione, a titolo
gratuito o a tariffa agevolata, delle sale o dei locali di proprietà del Comune di Lucca:
"Soggetti eventualmente beneficiari
La concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate, delle sale può essere data ai seguenti
soggetti beneficiari:
1. associazioni, comitati, fondazioni o altri organismi che perseguano finalità non lucrative e
compatibili con quelle istituzionali del Comune di Lucca;
2. cooperative sociali ed enti morali;
3. soggetti pubblici o privati che realizzano attività di rilevante interesse per la comunità locale,
quali, a titolo di esempio: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
pubbliche e private, le istituzioni universitarie sia pubbliche che private, le associazioni di
promozione sociale;
4. persone fisiche che vogliano organizzare incontri dal contenuto culturale senza perseguire
alcun fine lucrativo;
5. soggetti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative patrocinate dal Comune di Lucca.
Concessione d’uso a titolo gratuito
La concessione delle sale è a titolo gratuito:
- per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo di ogni
assessore (attività organizzate dal Comune), per le riunioni dei dipendenti a carattere
sindacale o per le esigenze formative dei dipendenti del Comune di Lucca;
- per lo svolgimento di attività di valenza culturale o sociale presso l'Auditorium del Centro
Culturale Agorà e il Teatro di Ponte a Moriano, al fine di favorire lo svolgimento di
rappresentazioni teatrali, letture, piccoli spettacoli, promossi e organizzati da associazioni
culturali senza scopo di lucro;
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- per lo svolgimento di attività organizzate dalle scuole pubbliche o paritarie, di ogni ordine e
grado, che abbiano sede nel territorio del Comune di Lucca.
Concessione d’uso a tariffa agevolata
Le sale vengono concesse previo pagamento delle “tariffe agevolate” indicate con la delibera G.C.
n. 176 del 2011:
• per la realizzazione di iniziative culturali, sociali, istituzionali, aperte al pubblico e gratuite,
promosse e organizzate da associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
• per attività o iniziative organizzate da istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni
politiche, sindacali o di categoria su temi d’interesse per la cittadinanza;
• per manifestazioni, eventi o attività patrocinate dall'Amministrazione comunale.
In tutti gli altri casi trova applicazione la tariffa ordinaria per l’utilizzo della sala secondo quanto
disposto con deliberazioe G.C. n. 176 del 2011.
In ogni caso il provvedimento di concessione d’uso è di competenza dirigenziale.
Il provvedimento dirigenziale di concessione d’uso, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, dovrà
indicare il valore economico del contributo indiretto riconosciuto al soggetto beneficiario:
mancato introito e spese vive, eventualmente sostenute.";
quanto sopra premesso,
visto l'art. 118 della Costituzione;
vista la delibera G.C. n. 176 del 2011;
vista la legge fondamentale sul procedimento amministrativo L. 241/1990 e successive
modifiche;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 rispettivamente dal responsabile del servizio
interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare i criteri e gli indirizzi per la concessione a titolo gratuito o a tariffa agevolata
delle sale o dei locali di proprietà del Comune di Lucca, destinati alla fruizione pubblica, secondo
quanto indicato in premessa ed in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale di cui
alla delibera di Consiglio Comunale n. 247/1995 che disciplina i rapporti con le associazioni e
dispone in ordine all’emanazione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e di altri vantaggi economici;
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2
di dare mandato al dirigente cui fa capo la gestione del sistema congressuale comunale per
l'emanazione del provvedimento di concessione d'uso delle sale, a titolo gratuito o a tariffa
agevolata, nel quale il dirigente dovrà indicare il valore economico del contributo indiretto
riconosciuto al beneficiario, curandone la pubblicazione prevista dalla normativa in materia di
trasparenza;
3
di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Angeli Graziano

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico Capo di Gabinetto
U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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