
CCMUIVE DI ADR.A}/O
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELTBER;AZTONE ORTGTNALE DEL CONSTGLIO COMT'NALE

No 05 DEL 29.01.2016 Reg. Gen. Anno 2016

OGGETTO: Approvazione Regolamento per I'uso del Teatro Bellini.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 10,30 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comune, a seguito delf invito diramato dal Presidente in data21.01.2016 prot. n. 1835
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica
Presiede la seduta il Presidente Zignale Alessandro

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norrna di Legge, risultano
all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
ALBERIO AGNESE x t6 MAVICA PIETRO x

2 ALONGI GIUSEPPE x t7 MONTELEONE CARMELO x
J BRANCHINA ANGELA x l8 PELLEGRITI CARMELO x
4 BRIO GIUSEPPE x 19 PERNI AGATINO x
5 BULLA ANNA x 20 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
6 CALTABIANO NICOLA x 21 POLTTI PAOLO GIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUIGI x 22 PULVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORE x 23 RICCA GIOVANNI x
9 CUSIMANO CONCETTA x 24 SALANITRO CARMELO x
l0 DEL CAMPO GIUSEPPE x 25 SAMPIERI GIORGIO x
11 DI PRIMO AGATINA x 26 SANTANGELO CARMELO x
t2 FRANCO PIETRO CARMINE x 27 SCAFIFI VALERIA x
13 LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVATO ADELE x
t4 MACCARRONE VINCENZO x 29 VERZI' PIERO x
l5 MANNINO FRANCESCO x 30 ZIGNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 _ IN CARICA 3 0

PRESENTINO22 ASSENTINOOS

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Natalia Torre
Vengono nominati scrutatori: Del Campo, Branchina, Alberio.



TL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot. n. 1835 del 21.01.2016 con i relativi
punti all'o.d.g;

Vista l'allegata proposta di delibera no 130 del 17.09.2015 relativa a ooApprovazione

Regolamento per l'uso del Teatro "Bellini" corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e

contabile, espressi dai Responsabili dei Settori interessati;

Il Presidente, sentito il Consiglio, in ordine ai lavori da seguire, invita il Responsabile
proponente a dare lettura degli articoli del Regolamento stabilendo di approvare quegli articoli per i
quali durante la lettura non vengono proposti emendamenti:

- All'art.7 comma 2 viene presentato il seguente emendamento:
Sostituire la parola "VV.FF" con "della vigilanza antincendio"

Il Presidente indice la votazione del suddetto emendamento con il seguente risultato:
Presenti e votanti no 16
Favorevoli .........no 13 (Pulvirenti, Maccarrone, Coco, Di Primo, Del Campo, Branchina, Mannino, Politi,

Monteleone, Alberio, Santangelo, Mavica, Trovato).

Contrari I I I I I I I I I I I I I I
Astenuti.. . . .. .. ...no 3 ( Cancelliere, Scafidi, Zignale).

Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione e, pertanto, 1'emendamento viene
approvato

- All'art. 13 comma 4 viene presentato il seguente emendamento:
Sostituire la parola "al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco" con " antincendio"

Il Presidente indice lavotazione del suddetto emendamento con il seguente risultato:
Presenti e votanti no 16
Favorevoli .........no 13( eulvirenti, Maccarrone. Santangelo, Di Primo, Del Campo, Branchina, Alberio,

Mamino, Politi, Monteleone, Mavica, Coco, Trovato).

Contrari I I I I I I I I I I I I I I
Astenuti. . . . . . . . ...r1o 3 ( Cancelliere, Scafidi, Zignale).

Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione e, pertanto, l'emendamento viene
approvato.

A conclusione della lettura degli articoli del Regolamento e degli interventi, giusta verbale di
seduta, allegato al presente atto per formarne parte integrante, redatto dal personale addetto al servizio
di stenotipia, Il Presidente, mette avotazione la proposta di delibera n'130 del 17.09.2015, relativa a

"Approvazione Regolamento per ltuso del Teatro ttBellini", così come emendata, riportando il
seguente risultato:

Presenti e votanti no: 16

Favorevoli no:.........13 (Pulvirenti, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Branchina, Alberio,
Mannino, Politi, Monteleone, Mavica, Coco, Trovato).

Contrari no I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Astenuti no: .... .. . .. . ..3 ( Cancell iere,'Scafi di, Zignale).

Per quanto sopra



DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera, nol30 del17.09.2015, relativa a "Approvazione
Regolamento per l'uso del Teatro "Bellini", così come emendata, che si intende integralmente

trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la

motivazione e la parte dispositiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'ulteriore votazione sfavorevole relativa alla richiesta dell' Immediata Esecutività

dell'atto, qui di seguito riportata:

Presenti e votanti n: 16

Favorevoli n:...........14 ( lulvirenti, Maccarone, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Branchina, Politi, Mannino,

Mavica, Monteleone, Alberio, Coco, Trovato, Cancelliere )

Contrari nz I I I I I I I I I I I I I I I I I /l I
Astenuti n: ..............2 ( Scafidi, Zignale )

DELIBERA

Di non dichiarare l'atto Immediatamente Esecutivo.
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Proposta n" Aac del 1 7 § § T- ? 01 5
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approoazione Regolamento per l'uso del Teatro "Bellini" = = =

1 Fase - PROPONENTE:

SETTORE: GABINETTO DEL SINDACO

RISULTATO ISTRATTORIA

1) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA

X FAVOREVoLE CONTRARIO

3) ATTESTAzToNE copERruna ruveNzr{«re
tr MANCA LA coPERTURR rrNnNzreRt}1
tr PAMIALE COPERTURA PER

tr SPESA NON PREVISTA

N IMPEGNO PROWISORIO BILANCIO 2OO-
N CAP______-SERV.-INT-

I1 RESPONSABILE DEL SERVIZO

TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE PER IL PROSIEGUO
DELTITER

PROT. N-DET

IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO

N VISTO

IL RESPONSABILE DI AREA

TRASMESSA AL DIRETTORE GENERALE PER IL PROSIEGUO
DELL'ITER

PROT. N D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

c#&_I§il
i,iiL.siIll_ìli

A'CONTABILE

2 Fase - DIRETTORE GENERALE:

VISTO

tL DIRETTORE GENERALE

RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA
PROT.N DEL

IL DIRETTORE GENERALE

N RITRASMESSA DAL SETTORE
PROT.N. DEL-

IL RESPONSABILE DI
AREA

N TRASMESSA ALLA
PROSEGUO

DELL"ITER:
N-DEL-

SEGRETERIA PER IL

PROT.

IL DIRETTORE GENERALE

Fase - SEGRETARIO GENERALE

RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA
PROT.N DEL

IL SEGRETARIO GENERALE

tr RITRASMESSA DAL SETTORE

PROT. N.-DEL-

IL RESPONSABILE DI
AREA

GENERALE

t'r*r. l{.,.ZJr. ...,...



IL CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO

PREMESSO che il Teatro comunale "Vincenzo Bellini" è una delle strutture comunali di
rilevante interesse culturale e sociale, patrimonio della nostra Città, utilizzato dall'Amministrazione
comunale per spettacoli teatrali e manifestazioni varie, ed inoltre è continuamente richiesto da
Associazioni, Compagnie teatrali, Istituti scolastici, ecc. per valide attività;

CONSIDERATO, quindi, che necessita adottare un apposito Regolamento, che stabilisca
modi e condizioni per il suo utilizzo;

PRESO ATTO della proposta preparata dalla 3^ Commissione consiliare permanente,
rivista successivamente dal Presidente della Commissione con l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e

con l' Amministrazione comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta

del verbale n. )

VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO opportuno prolwedere in merito;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

PROPONE

1. APPROVARE l'allegato schema di Regolamento per la gestione e l'uso del teatro
"Vincenzo Bellini", composto da 19 articoli suddivisi in 3 Titoli.

2. Con successiva votazione, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



ALLEGATI:

Schema di Regolamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 fulla l.r. 10/91 si attesta che nella formulazione della proposta di deliberazione di uri all'oggetto sono state

oalutatelecondiziotridiammissibilitài requisiti di legittimità ed i presuppostiitenuti rileoanti per l'assunzione delprowedhnentoed
èstata seguita laproceduraprestitta dalla oigente nonnatioa di legge eregolamentareinmateia.

742/90 cos' cotne

IL CAPO DI L SINDACO

tL

PARERT:
- REGOLARITA'TECNICA:
Si espime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi dell'art.S3 della
recepita dalla L.R. n.48/91

ll.er.zD4;

attoyimpegnate. r t

Nr*r. JI[oQl t^eLd

. RE G OLARTTI\ CONTABILE:
Siesprimeparere FAVOREVOLEinordineallaregolaitàcontabileaisensidell'arf.'l53delD.Lgs.267/2000
Si attesta la copertura fnanziaria; il relatizto impegno di spesa, per complessitte €................. oiene annotalo sul Cap. ................... Cod.

l

SPONSABi

IL RESPONSABIL E,RVIZIO RIS ORSE FIN AN ZIARIE



COMUNE DI ADRANO
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E
L'USO DEL TEATRO NsVINCENZO BEILINI"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2o16
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TITOLO I

Criteri generali per l'uso del Teatro

Art. 1

Descrizione del Teatro

I1 Teatro "Vincenzo Bellini", è una struttura di rilevante interesse per la città, uno dei
monumenti piu significativi de1la Sicilia, costruito nell'anno 1742 e giunto all'attuale
confrgurazione dopo diverse ristrutturazioni, nei primi del 9O0. Ubicato in pieno
centro, svolge il suo ruolo primario, nell'ambito dell'arte e delle sue varie forme.
La struttura del Teatro consiste in un ingresso, un foyer, una platea con poltroncine
Iisse per 152 posti, due livelli di palchi con sedie per 135 posti, un loggione per 50
posti, un palcoscenico dotato di tendaggio nero e di una graticcia attrezzata, rtno
spaziof regia al centro del loggione, collegato via cavo con il palcoscenico per ciò che
concerne luci e suoni, servizi igienici di cui uno è adibito per i diversamente abili, un
sottopalco per gli orchestrali, camerini con rispettivi servizi per gli artisti. I1 Teatro è
inoltre dotato di acqua, corrente elettrica, riscaldamento e impianti tecnologici.

Art.2
Destina.zione d'uso

1. Il Teatro è destinato prevalentemente allo svolgimento di manifestazioni e
spettacoli teatrali, musicali e dt danza.
Straordinariamente il Teatro può essere utilizzato per manifestazioni di elevato
interesse culturale, sociale e politico-istituzionale, purché di alto prestigio per la
città.
LAmministrazione Comunale potrà prevedere la visita guidata al Teatro da parte
di enti pubblici, privati, associazioni o gruppi organizzati o agenzie specializzate
nel turismo, che ne facciano richiesta all'ufficio turistico o del Teatro.

Art.3
Forme di gestione

La gestione del Teatro è assunta in economia dal Comune, che può affidare a terzi
particolari servizi, pur nell'ambito della conduzione diretta, quando sussistano
ragioni artistiche, tecniche elo economiche elo di opportunita sociale.
LAmministrazione comunale può comunque gestire il Teatro anche in altre forme
consentite dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

1.

Art.4
Co ncessi o ne temp o rane a

Compatibilmente con il prestigio, la programmazione degli spettacoli e delle
manifestazioni culturali, sociali e politico- istituzionali, organizzate direttamente
dallAmministrazione comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella
formazione del calendario della stagione, il Teatro può essere concesso in uso
temporaneo per attività teatrali, musicali, dt danza e per altri eventi di elevato
valore culturale ed artistico.
La concessione del Teatro awiene a titolo oneroso.

2.

3.

2.



Art.5

Destinatari della c,otr,c.essiotr,e

1. I1 Teatro può essere concesso a:
a. Enti Pubblici;
b. Università, Associazioni, Compagnie e Gruppi teatrali, Comitati, Fondazioni,

Enti di promozione, Enti privati.

Art.6
Fnfizione da parte delle scuole

Le scuole potranno usufruire del Teatro, previa elaborazione di un Piano
Progettuale, deliberato al proprio interno, e presentato agli uffici competenti
comunali per una eventuale verifica e approvazione entro il 30 ottobre dell'anno
scolastico in corso.
LAmministrazione comunale si riserva la possibilità di confermare L'utilizzo det
Teatro alle scuole, entro 30 giorni dal ricevimento del programma.

Art.7
Concessione a tariffa agevolata del teatro

I1 Teatro può essere concesso gratuitamente dallAmministrazione ad enti,
associazioni o gruppi pubblici o privati per iniziative tese a promuovere
f immagine della città per la realizzazione di spettacoli a scopo benefico e/o
umanitario, come previsto all'art. 2 del presente Regolamento, a ingresso
gratuito, ad offerta o con pagamento di biglietto.
In questo caso, lAmministrazione Comunale metterà a disposizione il Teatro con
il personale necessario per 1o svolgimento dell'evento, ad eccezione delle pulizie,
dell'eventuale service audio/luci/strumenti/musicali/apparecchiature, se non
già in possesso del Comune di Adrano, dei costi SIAE, della vigilanza antincendio,
degli adempimenti fiscali.
Su ogni forma di promozione dell'iniziativa (manifesti, depliant, pubblicità ecc.)
dovrà comparire il logo della città di Adrano e dovra essere indicato il patrocinio
del Comune.

At't,8

Procedura per la concessione del Teatro atetzi

1. Per ottenere l'uso del Teatro, il soggetto richiedente deve presentare domanda
almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
. la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e

fiscali, nel caso di Associazione o Ente, anche le generalità del legale
rappresentante;

o giorno, ora, durata e tipologia della manifestazione;
o elenco dettagliato delle esigenze tecniche.

1.

2.

3.



3. La richiesta viene istruita dal1'Uffìcio comunale competente che verifica la
compatibilità di cui all'art. 4 e qualora fosse necessario, concorda con il
richiedente variazioni della data, le modalità esecutive.

4. 11 Responsabile del Settore competente, entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, sentita lAmministrazione comunale, emette l'atto di concessione,
disponendone f invio agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico e

ai Servizi comunali interessati.
5. I1 prowedimento adottato, in ragione della valenza culturale della proposta

presentata, può derogare ai termini di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.9
Condizioni per il rilo,scio della concessione

1. L'uso temporaneo del Teatro è disposto solo nel caso in cui possano essere
assicurati i servizi di sala, di palcoscenico e la conformità alle norme e disposizioni
di sicurezza, cornpreso il servizio di vigilanza antincendio.

2. La concessione è esclusa per le iniziatle e le attività che lAmministrazione
comunale valuta rischiose per f integrita delle strutture, comunque in qualche
modo lesive dell'immagine delle strutture stesse, o concorrenziali rispetto alla
programm azione ufficiale del Teatro.

3. La concessione può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti di
cui al presente regolamento.

Art.1O
Durata della concessione

1. L'uso è inteso a giornata. Pertanto, nella stessa data, non sarà possibile concedere
il Teatro per manifestazioni diverse.

2. I1 termine di durata della concessione è comprensivo dei tempi di scarico,
montaggio, prove, svolgimento e smontaggio.

3. Al termine dello spettacolo tutto il materiale utilizzato dal Concessionario deve
essere smontato e ritirato.

4. A11o scadere della Concessione, il mancato smontaggio delle attrezzature, entro il
termine prescritto, comporta, a carico del concessionario Ia trattenuta della
cauzione o parte di essa oltre il pagamento dell'eventuale maggior danno.

TITOLO U

Tariffe e soryeglianza

Art.11
Corrispettiui e modalità di pagamento

1. Per ciascuna giornata di spettacolo, il Concessionario prowede al pagamento
anticipato, per intero, del canone d'uso e delle spese di funzionamento, secondo gli
importi annualmente determinati dallAmministrazione comunale.

2. Per ciascuna giornata di prove b di allestimento, nei limiti temporali di cui al
precedente art. 8 comma 2, il Concessionario paga, anticipatamente e
contestualmente iI 50% del canoneoltre al corrispettivo per le spese di
funzionamento, che lAmministrazione con apposita delibera di Giunta definira.

3. I1 Concessionario è obbligato a versare, anticipatamente e contestualmente al
pagamento del canone di concessione e delle spese di funzionamento, un deposito
cauzionale secondo f importo determinato annualmente dallAmministrazione
comunale.



4.

5.

I1 deposito cauzionale, per f importo annualmente determinato, può essere
costituito anche mediante fìdeiussione bancaria o polizza assicurativa; in tal caso,
prima della presa di possesso del Teatro il Concessionario deposita l'originale
dell'atto su detto, presso il Settore incaricato della gestione della struttura.
I pagamenti ed i versamenti vanno effettuati sul conto del Comune, presso la
Banca che detiene il servizio di tesoreria comunale.

Att.12
Sentizio pulizia

Il servizio di pulizia deve awenire successivamente all'utilizzo del teatro e dei locali
annessi. Tale servizio verra gestito direttamente dal Comune al fine di salvaguardare
f integrità delf immobile. Detti oneri saranno aggiunti alla tariffa di concessione, al
momento del rilascio del nullaosta da parte del Comune.

Il servizio di pulizia viene espletato negli orari concordati con il Responsabile del
Settore e sempre in presenza di personale comunale. E' assolutamente vietato
consegnare le chiavi del teatro al personale addetto al servizio di pulizie.

La ditta responsabile del servizio di pulizie, durante 1o svolgimento dello spettacolo,
deve assicurare la presenza di almeno un'unità al fine di garantire eventuali
interventi, i cui costi sono comunque a carico del richiedente. Qualora nella stessa
giornata sono previste piu rappresentazioni, tra uno spettacolo e l'altro sarà eseguita
la pulizia di tutti servizi igienici, della sala, dei palchi di ogni ordine, dei corridoi, del
foyer, degli ingressi e delle scale. Saranno svuotati tutti cestini e ripristinati tutti i
dispenser installati nei servizi igienici.

Art.13
Personale tecnico e cssistenza al pubblico

LAmministrazione Comunale mette a disposizione del concessionario
obbligatoriamente per il giorno della manifestazione le seguenti due unità con
funzioni di controllo e coordinamento:

o n. 1 responsabile impianti elettrici, elettromeccanici;
. n. I responsabile impianti termici, idrici e di sicurezza.

In aggiunta al personale messo a disposizione dallAmministrazione Comunale, il
concessionario, a proprie spese, dovrà reperire, notificandone i nomi all'ufficio
competente il personale tecnico necessario alla realizzazione dell attivita e
comprovata esperienza nel settore. Diversamente si awarrà di personale di fiducia
dell'Ente proprietario.
E inoltre a carico del concessionario disporre del seguente personale:

. n. 2 unità di assistenza e sorveglianza, qualora il pubblico occupi soltanto la
sala, aumentate di altre 2 unità, nel caso in cui oltre alla sala, siano
occupati anche i palchi e n. 1 unità qualora venga occupato il loggione;

. n. 1 addetto al botteghino. '

Nelle giornate di allestimento o di prove è assicurata, da parte
dellAmministrazione Comunale, la presenza delle due unità tecniche di cui al
commal e di un'unità di sorveglianza corl personale comunale, con costi a carico
del concessionario.
I1 concessionario dovrà richiedere il servizio di vigilanza antincendio, prowedendo
al relativo pagamento.

1.

2.

3.

4.



1.

2.

Att.74

Rimborso dei danni

I1 concessionario è obbligato al rimborso completo allAmministrazione Comunale
dei danni arrecati alla struttura, agli elementi decorativi, agli impianti tecnologici,
agli arredi, alle attrezzature del Teatro e in generale, a quanto anche
occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, durante l'esercizio dell'attività o in
conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai competenti uffici comunali. A
tale scopo 1o stato del Teatro è verificato in contraddittorio fra le parti prima e dopo
1'uso.
I1 rimborso dei danni awiene mediante incasso totale o parziale del deposito
cauzionale, fatta salva L'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali
maggiori danni rispetto alf importo di detto deposito cauzionale, costituito nelle
forme e nei termini di cui al precedente art. 1 1.

TITOLO ilI
Prescrizioni particolari

At't.15

Capienza del Teatro

Non è consentito superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità
rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
ed indicata all'art. l.del presente regolamento

Art.16

Impianti di amplificazione

E' consentito I'uso di impianti di amplificazione sonora e l'emissione dei suoni
secondo la normativa vigente.

Art.17
Diaietì

1. E' assolutamente vietato il consumo di cibi e bevande in platea e nei palchi;
l'organizzazione di aperitivi e/o rinfreschi è consentita solo alltnterno del Foyer
situato neL 2" ordine.
Nel palcoscenico e nei relativi servizi, nella sala, negli ordini, nei corridoi, nelle
scale e nei servizi igienici è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
E'vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possano recare
danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture
del teatro.
Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del
pubblico in Teatro ed è vietato l'uso della platea, degli ordini e del loggione, se non
per esigenze strettamente tecniche.

2.

3.

4.

t0



Art.18

Obblighi del concessionario

1. E'fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro.
2. I1 concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del

Teatro, deve prowedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli.

3. 11 concessionario, al fine di consentire la disciplina della sosta dei veicoli dovrà
comunicare al Comando dei Vigili Urbani con un anticipo di 72 ore la data e lbra
di svolgimento dello spettacolo.

Att.19
Ingresso gratuito

Hanno titolo di libero ingresso in Teatro:

1. a norma di legge , in relazione a funzioni di vigilanza e controllo proprie del servizio
e se muniti di speciale tessera di riconoscimento, tutti i Funzionari delle Forze
dellbrdine, nonché agenti SIAE;

2. le autorita che il Sindaco vorra ospitare nel palco centrale n.8 del 2' ordine, a Lui
riservato, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

u



Trattazione quaÉo punto all'ordine del giorno

Aoprovszione Regolamento Der l'uso del Testro "Bellini"
Presidente - Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Approvazione regolamento per l'uso del Teatro
Bellini. Se non ci sono interventi facciamo relazionare il tecnico. Facciamo una breve relazione del tecnico, poi
apriamo il dibattimento.
Dottore Valastro - Più che fare io una relazione, credo che sia importante che sia la commissione a fare la
relazione perché la proposta è nata dalla Commissione. Poi abbiamo lavorato, abbiamo integrato il lavoro, se

volete io posso, però Presidente veda lei.
Presidente - Grazie Dottore Valastro. Consigliere Alongi prego. C'è il consigliere Trovato che vuole intervenire,
come Presidente della Commissione. Consigliere Trovato prego, ne ha facoltà.
Consigliere, Trovato - Allora, io..., intanto buongiorno a tutti, colleghi Consiglieri, Sindaco, Assessore,
Presidente e pubblico da casa. Allora, stiamo parlando del regolamento per la gestione e l'uso del Teatro Bellini; è

un'attività che chiaramente è stata svolta dalla nostra Commissione, dallaTerza Commissione Consiliare ed è stato
un lavoro molto attento, proprio perche questo regolamento così come altri regolamenti che sono stati dibattuti...,
no, infatti, Presidente io non credo di essere nelle condizioni di potere fare I'intervento.
Presidente - Le chiedo scusa io consigliere Trovato, fin quando non ristabiliamo comunque le condizioni
necessarie a potere intervenire aspettiamo io e lei. Prego Consigliere Trovato.
Consigliere, Trovato - Grazie. Quindi dicevo è stato uno lavoro svolto dalla nostra Commissione in maniera
veramente molto attenta, confrontandoci chiaramente con l'ufficio ma anche con gli addetti ai lavori. Io credo che i
disturbatori principali sono proprio vicini a me, quindi se mi date il permesso io faccio l'intervento. Dico, il lavoro
che è stato fatto era volto a fornire uno strumento chiaramente che potesse essere quanto il più effrcace e

funzionale non soltanto agli addetti ai lavori ma in generale a tutta la città, è un regolamento all'interno del quale
abbiamo mantenuto un principio di grande inclusione, consentendo quindi a tutti gli Enti, le Associazioni, anche
alle scuole, a tuffi coloro che vogliono veramente potere accedere ed usufruire a questa struffura che rappresenta un
gioiellino per la nosffa città di poterne far uso, in maniera tale da potere rendere ovviamente quelle regole che poi
sono uguali per tutti, in modo tale da riuscire a non avere nessun tipo di parzialitir nei confronti di chi appunto deve
e può utilizzare questa struttura. Il Teatro chiaramente è il luogo della cultura per la nostra ciuà e questo
regolamento ha questo tipo di obiettivo, tanto che sono previsti, io non entro nel merito della lettura del
regolamento ma sono previste diverse forme di concessione del Teatro, anche per singole manifestazioni
chiaramente e per tutta una serie di programmazioni e di attività che possono essere programmate alf inizio
dell'anno coinvolgendo in questa maniera tutti gli Enti e le Associazioni. È veramente uno strumento, io ritengo
che con la Commissione abbiamo cercato di fare il meglio e soprattutto mantenendo questo principio di grande
inclusività, perché io credo che anche e soprattutto queste strutture che noi abbiamo sul territorio devono essere
possibili alla funzionalità ed all'apertura a tutti la città ed a tutto quello che c'è nella citta e che vuole fare
qualcosa, dobbiamo sempre essere nelle condizioni di fornire degli strumenti utili, soprattutto di quando si parla di
temi come la cultura, l'arte, il teatro appunto. Io credo che anche la Commissione e tutte le forze politiche presenti
in questa, nella mia Commissione hanno dato un importo importante ed utile, alfine di riuscire ad elaborare poi uno
strumento ampiamente condiviso con le forze politiche. Quindi, per il momento mi limito a questo, se l'ufficio ha
qualcosa da aggiungere, ripeto, abbiamo cercato gli aspeui tecnici di concertarli insieme e credo che siamo riusciti
a fare un lavoro positivo.
Presidente - Grazie Consigliere Trovato. Ci sono altri interventi? Consigliere Sampieri, prego.
Consigliere, Brio - Presidente ma una mozione d'ordine.
Presidente - Prego Consigliere Brio.
Consigliere, Brio - Una mozione d'ordine. Mi scusi, noi dovremmo approvare un regolamento, giusto o no? Ma
se non lo leggiamo questo benedetto regolamento che interventi dobbiamo fare? Perderemmo ancora più tempo.
Leggiamo il regolamento, vediamo se c'è qualche cosa da cambiare oppure no, dopodiché uno fa una valutazione
politica ed una dichiarazione di voto. Cioè, esprimerci ora senza avere conoscenza, lo leggiamo, lo diamo
approvato articolo per articolo e poi si fa la votazione finale.
Presidente - Per me non è un problema, quindi, il Consiglio è d'accordo, se non ci sono interventi per me il
Consiglio è d'accordo, per cui Dottore Valastro procediamo alla lettura articolo per articolo, se non vi sono
interventi che bloccano la lettura del dottore Valastro diamo per approvati gli articoli.
Consigliere, Brio - Una cosa, Presidente, una cosa inusuale ma sicuramente è nella mia copia. Leggo nei
regolamenti i nomi della composizione.
Presidente - Non ho capito.
Consigliere, Brio - Nel regolamento a piè di pagina.
Presidente - Chiederemo anche questo, a vtilte sono errori di battitura.
Consigliere, Brio - Ma..., no, io volevo sapere se è una nuova normativa che c'è, perché vorrei capire...
Presidente - Perché ci sono i nomi dei componenti della Commissione a piè di pagina, va bene, lo chiediamo al
dottore Valastro.
Consigliere Brio - No, non dico che è una cosa negativa, però casomai nella mia Commissione che è restia, il
Presidente a mettere il suo nome, casomai lo mettiamo. Per non sbagliare.
Presidente - In ordine ai lavori, grazie Consigliere Brio. Gli atti comunque li ha avuti tutto il Consiglio Comunale,
se ora chiedete che vi sia questa ulteriore lettura del regolamento in aula che ben venga. Prego dottore Valastro,
procediamo con la lettura articolo per articolo, se non vi sono interventi andiamo avanti, si danno per approvati,
prego.
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Dottore Valastro - Articolo I, descrizione del Teaho, Teatro Vincenzo Bellini , è una struttura di rilevante
interesse per la città, uno dei monumenti più signifrcativi della Sicilia costruito nell'anno 1742 e giunto all'attuale
configurazione dopo diverse ristmtturazioni nei primi del 900. Ubicato in pieno centro svolge il suo ruolo
primario nell'ambito dell'arte e delle sue varie forme. La struttura del teatro consiste in un ingresso, un foyer, una
platea con poltroncine fisse per 152 posti; due livelli di palchi con sedie per 135 posti; un loggione per 50 posti;
un palcoscenico dotato di tendaggio nero e di una (inintelligibile)attrezzata; uno spazio regia al centro del loggione
collegato via cavo con il palcoscenico per ciò che concerne luci e suoni; servizi igienici, di cui uno è adibito per i
diversamente abili; un sottopalco per gli orchestrali, camerini con rispettivi servizi per gli artisti. Ilteatro è inoltre
dotato di acqua, corrente elettrica, riscaldamento ed impianti tecnologici.
Articolo 2,ilteatro è destinato prevalentemente allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali e

di danza. Straordinariamente il teatro può essere utilizzato per manifestazione di elevato interesse culturale, sociale
e politico istituzionale, purché di alto prestigio per la città. L'amministrazione comunale potrà prevedere la visita
guidata al teatro da pani di Enti pubblici, privati, Associazioni o gruppi organizzati o agenzie specializzate nel
turismo che ne facciano richiesta all'ufficio turistico o del teatro.
Consigliere Brio - Presidente!
Presidente - Prego Consigliere Brio.
Consigliere, Brio - All'articolo 2 e poi il relativo comma l, anche il comma 1,2, io non ritengo opportuno che il
nostro teatro possa essere ùilizzato per altri tipi di manifestazione che possano essere politico istituzionale,
d'interesse; perché noi abbiamo una fortuna tra le tante sfoftune che abbiamo ad Adrano, di avere llPalazzo della
Cultura, abbiamo due palazzi dove possiamo tranquillamente - e cefto che sono di pregio - fare determinati
incontri o determinate manifestazioni, uno è il Palazzo Bianchi e poi abbiamo Palazzo San Domenico. Quindi io
riterrei opportuno che il Teatro Comunale siautilizzato solo per manifestazione di spettacoli teatrali, musicali e di
danza. Altri tipi di manifestazione, siccome fortunatamente il Comune di Adrano e dotato di altri locali che tutti ci
invidiano, anche negli altri paesi, potremmo utilizzare quelli che sono il luogo naturale per fare le manifestazioni
di altra natura. Quindi ritengo a parer mio che dobbiamo limitarci semplicemente alle manifestazioni teatrali,
musicali e di danza; qualora non avessimo avuto dei locali idonei per altri tipi di manifestazione avremmo fatto un
sacrifico ma dato che noi ce ne abbiamo in abbondanza penso che sia sbagliato fare altri tipi di manifestazioni,
anche perché poi negli articoli successivi, siccome c'ho dato una guardata, c'è molta la discrezionalità, Ia cosa, è

un regolamento dove non ha lacertezza, voglio dire la discrezionalità dell'Amministrazione o di qualche altro..., o
dei tecnici o di qualcun altro, è sempre discrezionalità e nei regolamenti la discrezionalità non deve esserci. Una
norrna, un regolamento detta minuziosamente e precisamente quello che può essere fatto e quello che non puo
essere fatto. Quando noi diamo la discrezionalità a qualcun altro, quando demandiamo a qualcun altro poi di
decidere, allora è meglio non fare il regolamento. Quindi, pertanto, io propongo di modificare all'articolo 2 il
comma I e quindi eliminare prevalentemente...
Presidente - Consigliere Brio, prima che continua, così acceleriamo. Far pervenire al tavolo della Presidenza
l'Emendamento su cui acquisiremo i pareri di regolarità.
Consigliere, Brio - Lo dobbiamo fare per iscritto?
Presidente - Certo.
Consigliere, Brio - Eh.
Presidente - Dobbiamo comunque acquisire i pareri. Prego Consigliere Trovato.
Consigliere, Trovato - Intanto, perché credo che sia doveroso spiegare per quale motivo Ia commissione
evidentemente ha ritenuto utile invece questo tipo di comma, anche perché su questo oggettivamente abbiamo
aperto un dibattito in Commissione sull'opporfunità o meno. Però poi si è sollevato un tema e cioè: sulla
particolare..., sul comma 2, quando si parla di straordinariamente il teatro può essere utilizzato per manifestazioni
di elevato interesse culturale, sociale e politico istifuzionale, purché di alto prestigio per la città, cosa significa?
Che ci sono o ci potrebbero essere delle occasioni in cui...
Presidente - Scusi Consigliere Trovato. Alle l2 e 50 entra il consigliere Franco.
Consigliere, Trovato -... in cui possono esserci delle iniziative, delle conferenze, dei convegni o delle visite
istituzionali di figure quali, non so, il Presidente della Camera o il Presidente della Repubblica, che vengono in
visita ad Adrano e che possibilmente per quale motivo precludere questo tipo di iniziative all'interno di una
struttura come quella del Teatro, che fortunatamente abbiamo? Cioè non è una cosa inusuale che un teatro possa
essere - diciamo così - utilizzato anche per questo tipo di attività sempre a scopo istituzionale più che altro o di
alto interesse culturale, pur non essendo in particolar modo un momento teatrale. Faccio un esempio, Tuccio
Musumeci è venuto due anni fa, due, tre anni fa non per fare una rappresentazione teaffale ma è stato un momento
di dibattito, di confronto che non può rientrare nella descrizione di opera teatrale o di manifestazione appunto
teatrale ma che era un incontro culturale di elevato spessore, che ha una sua particolare predilizione per quel luogo.
Quindi abbiamo cercato di includere e di essere il più inclusivi possibili, questa era la natura di questo comma. E,
ripeto, parlando di "Straordinariamente" significa che non è quella appunto la finalità usuale perché il comma
precedente dice in maniera chiara è destinato prevalentemente allo svolgimento delle manifestazioni di spettacoli
teatrali, musicali e di danza, però la commissione ha ritenuto utile ammettere questo tipo di possibilità, ecco, e non
escluderla. Per quanto riguarda invece le diciture a piè di pagina, questo è un errore, è un errore anche perché la
Commissione che..., no, è stato un refuso di stampa che effettivamente bisogna comunicarlo all'ufficio, che
vengano ristampati in maniera congrua, anche perché tra l'altro stiamo parlando della vecchia Commissione e non
di quella che ha votato diciamo... Di eliminarlo, certo, perché chiaramente non è neanche la Commissione quella
che ha votato l'atto, è semplicemente un refuso di stampo, che possibilmente l'ufficio non si è accorto di avere
trasmesso l'atto in questa maniera.
Presidente - Grazie Consigliere Trovato. Consigliere Brio, prego.

l3



Consigliere Brio - lo vorrei che completassimo l'argomento in maniera non dico celere ma ci sbrigassimo, però
quando ci sono delle diffrcoltà, ci sono delle difficoltà. Perché io posso capire quello che ha detto il Consigliere
Trovato ed in linea generale posso anche condividerlo, però ho molti dubbi, perché quando leggo "ll Teatro può
essere utilizzato per manifestazioni di elevato di interesse culturale". Le faccio un esempio Consigliere Trovato,
fia me e lei, tanto per non citare, per me un interesse culturale elevato è parlare delÌ'acqua mineraÌe, per lei come
interesse culturale è parlare di un altro argomento, quindi in questo regolamento se fossi io a decidere su un evento
culturale interessante deciderei per una cosa, se fossi lei deciderebbe un'altra cosa ma completamente opposta!
Allora, quello che intendo dirle io, io intanto vi ringrazio, vi ringrazio, tutta la Commissione per lo sforzo e per
quantomeno oggi stiamo parlando di un regolamento che ci dovrebbe regolamentare, il termine regolamento dice
tu devi regolamentarti attraverso questo scritto, attraverso questo regolamento. 11 termine stesso ci dice a noi che
non ci può essere discrezionalità! Perché in base ad ognuno di noi, quello che c'è scritto, noi potremmo utilizzare il
teatro anche per fare una serata per, che ne so, parlando di noccioline; come potremmo organizzare una serata di
cose... - voglio dire - allora, siccome il rischio e questo qua, io ritengo, e siccome Adrano è dotata di tante
location, di tanti luoghi dov'è possibile fare cultura, dov'è possibile fare incontri, dov'è possibile fare riunioni,
perché dobbiamo utilizzare questo nostro gioiello? Perché se poi anziché esserci Sindaco il Consigliere Trovato c'è
uno qualsiasi che 1o devasta in base a questo regolamento? E conserviamolo, è un bene di tutta la città, quindi non
ritengo opportuno. Quando non ci sono paletti, quando c'è la discrezionalità a parer mio non è regolamento!

Quindi decidiamoci, o fare un regolamento dov'è preciso e puntuale quello che si può fare, quando debbono
pagare a chi lo affittiamo, alle compagnie, tutte queste cose precise, ordinate, oppure non facciamo neanche il
regolamento a parer mio, Consigliere Trovato, perché d'accordo con lei su molte cose che avete fatto in questo
regolamento, ma questo è un elemento basilare, principale. Le ripeto ancora una volta, non ci fosse stato Palazzo
Bianchi, oppure Palazzo San Domenico, ma Palazzo Bianchi sono..., allora, Palazzo Bianchi è importante ed
allora posso capirlo ma avendo altri Ìuoghi, avendo altre cose, ridurre il Teatro Comunale ad un luogo dove
qualsiasi tipo di manifestazione in base a chi deve poi dare le indicazioni del momento, se sono culturalmente
interessanti o no, mi sembra inopportuno. Quindi io presento un emendamento relativamente al comma I e al
comma 2, così evitiamo.
Presidente - Grazie Consigliere Brio. Consigliere Sampieri. Invito, nel frattempo che diamo la parola al
Consigliere Sampieri, all'intero Consiglio Comunale comunque a regolamentarci un po' sulla presentazione degli
Emendamenti. Gli Emendamenti vanno presentati prima per iscritto, in modo da potere acquisire i poteri, in modo
da dare anche al Consiglio Comunale l'opportunità di potersi esprimere in merito. E chiaro che abbiamo dato la
possibilità al Consigliere Brio in questa prima fase di intervenire due volte, addirittura in risposta anche al
Consigliere Trovato che si è sentito il dovere in qualità di Presidente di volere intervenire a supporto di lavori,
ovviamente ciò non è consentito per i prossimi articoli ma non per non volere consentirlo, perché sennò apriremmo
un dibattito prima ancora di presentare gli Emendamenti. Prego Consigliere Sampieri.
Consigliere, Sampieri - Grazie Presidente. Come accennato dal Presidente di Commissione questo è stato un
punto in cui si è dibattuto molto in virtù delle cose che ha detto anche il Consigliere Brio. Io credo però che sia
possibile una via dimezzo, come dicevano i latini in medio stat virtus. Io credo che l'interesse culturale e sociale
nel secondo comma potrebbe e secondo me dovrebbe rimanere perché molte manifestazioni fatte anche da
individui che per forza non è una spettacolo ma può essere da un punto di vista sociale molto interessante, il teatro
possa essere utilizzato. Per quanto riguarda invece l'aspetto politico istituzionale, lì io sono d'accordo ad eliminare
questa dicitura perché si potrebbe fare uso e spesso potrebbe esserci anche un abuso di un luogo che non è adatto
per questo tipo di incontri o manifestazioni. Quindi non voglio fare un contro-emendamento o se necessario lo
farò, però io lascerei, così come detto in precedenza, l'interesse culturale e sociale ma eliminerei la parte politico
istituzionale. Grazie Consigliere Sampieri. Consigl iere Pellegriti.
Consigliere, Pellegriti - Presidente, io intervengo per capire un attimo, Presidente se mi segue, perché è una
domanda che faccio a lei anzitutto. O ci diamo noi anche una metodologia di lavoro, perché voglio dire io ad
esempio su questo dovrei dire determinate cose, però che cosa succede? Il dottore Valastro aveva iniziato una
lettura perché si era detto inizialmente che dovevamo leggere tutto il regolamento, io lo dico a lei ma lo dico a me,
lo dico a tutti i colleghi; dall'altro lato, dalla lettura abbiamo interrotto perche c'era la presentazione degli
Emendamenti o comunque c'è stato il dibattito tra il Presidente ed il Consigliere Brio. Facendo in questa maniera
noi non andiamo da nessuna parte perché c'è poi la presentazione dell'emendamento, la presentazione già
preannunciata da un altro Consigliere Comunale, di un altro Emendamento che comunque modifica. Quindi
diventa tutto difficile. Due sono le cose, o noi in qualche modo, siccome la proposta c'è arrivata adesso, ci diamo
dei tempi per la presentazione degli Emendamenti. . .

Presidente - La proposta non è arrivata adesso, Consigliere Pellegriti.
Consigliere, Pellegriti - No, no, dico, mi faccia finire che cosa volevo dire, mi sono espresso male. Noi abbiamo
visto che ci sono determinate cose, o noi facciamo tra una proposta, tra un'ora ci rivediamo e presentiamo tutti gli
emendamenti, chi li deve presentare li presenta, però poi non si possono presentare piÌr Emendamenti, perché
allora ogni argomento, articolo per articolo poi ci andremmo a trovare anche nella contraddizione di un
Emendamento rispetto all'altro perché è sempre unitario il regolamento. Quindi, possibilmente all'articolo 2
diciamo una cosa, all'articolo 3 poi abbiamo specificato, perché la Commissione quando c'ha lavorato, c'ha
lavorato nell'unitarietà, qualcosa che comunque specificava quello che noi avevamo corretto nel precedente
articolo. Perche le voglio chiedere una cosa, le chiedo io per farle capire qual è anche il tono del mio intervento;
bene, all'articolo 2 comma 1, quando io leggo lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatralt, musicali e di
danza, in queste quattro parole c'è tutto e non c'è niente. Danza che significa che lo posso dare per una serata di
carnevale questo teatro? Non so se sono stato chiaro. Lo si può dare o non lo si può dare così com'è scritto? Se lo
si può dare, io sono contrario; se invece non lo si può dare sono favorevole. Cioè io dico che un teatro come quello
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là dev'essere salvaguardato ma quando si scrivono delle parole molto generiche, come queste qua, senza
specificare poi nel concreto che cosa si vuole dire, il rischio è che noi, io vengo a chiedere domani mattina, perché
questo non serve a noi, e non serve neanche all'amministrazione, serve a chi è..., al cittadino che vuole usufruire o
all'associazione che vuole usufruire del Teatro. Dice scusi, ma qua c'è scritto serata di danza, serata di danza, io
ritengo che è una serata di beneficienza o non di beneficienza la posso andare a fare là e faccio la serata di
carnevale lì al teatro, facendo, devastando il Teatro. Quindi, secondo me è utile darci una metodologia di lavoro da
un lato e dall'altro lato sviscerare quelle che sono che parole che andiamo ad inserire in questo regolamento.
Grazie.
Presidente - Consigliere Pellegriti, sul metodo di lavoro è chiaro che è stata data la possibilità, così come il
Consiglio ha deciso, perché lo ha deciso questo Consiglio Comunale, di leggere articolo per articolo, nel momento
in cui vi fosse ha necessità di qualcuno dei Consiglieri Comunali, la prego di seguirmi Consigliere Pellegriti, se
qualcuno riteneva opportuno presentare degli emendamenti bloccavamo la lettura, si votava l'Emendamento ed
andavamo avanti. È chiaro che avendolo scelto il Consiglio Comunale, io mi sono adeguato. Pero è anche vero che
se ci rendiamo conto che questo metodo crea più confusione rispetto a quello che sarebbe il risultato finale e che
non possiamo parlare sette ore e mezzo su un Emendamento, gli Emendamenti verranno presentati tutti in una
volta ad inizio dei lavori, perché questo regolamento è stato già trattato dalla Commissione, sennò è inutile che lo
mandiamo in Commissione l'atto se poi qui lo dobbiamo leggere, emendare e rimendare, ma siccome è una facoltà
del Consigliere Comunale presentare Emendamenti, quelli che ci sono si possono presentare. Per cui per me se

vengono presentati prima dell'inizio del lettura dell'articolo da emendare, prevede il nostro regolamento, quindi se
vi sono degli Emendamenti, non lo abbiamo fatto all'inizio e mi scuso io perché non l'ho detto al Consigliere Brio,
se vi sono degli Emendamenti sull'articolo 3, completato I'articolo 2 si presentano gli Emendamenti, vengono
emessi i pareri sugli emendamenti presentati ed andiamo avanti. Comunque un metodo lo dobbiamo trovare
Consigliere Brio, questo che stiamo facendo ora è quello che ha scelto il Consiglio, se vi sono altri metodi io sono
disponibile a volerli comunque trattare. Prego Consigliere Brio.
Consigliere, Brio - Presidente, io posso anche andare a pranzo hanquillamente. Vorrei ricordare a questo
Consiglio Comunale c'è un detto, quello che dice che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Noi abbiamo
l'esperienza, non ci dimentichiamo di quello che abbiamo combinato in questo Consiglio Comunale, vedi
regolamenti del Consiglio Comunale e della Commissione. E allora quando si parla di regolamento, i regolamenti
sono importanti, la lettura degli articoli una cosa che ce la facciamo nove o sei, o cinque consiglieri, una cosa che
viene letto in Consiglio Comunale, quello è un lavoro propedeutico, di preparazione, quello che si fa in
Commissione, che uno deve sempre ringraziare per l'impegno che si mette; ma non è che significa che se si
modifica un qualcosa nel regolamento si sminuisce il lavoro della Commissione o di un Consigliere. Se partiamo
con questo presupposto abortiremmo di nuovo un altro regolamento tale e quale a quello del Consiglio Comunale
ed allora cosa penso io, Presidente? Che siccome non è che se questo Consiglio Comunale anziche finire all'una,
finisce alle otto ci costerà di più, non ci costa di più, potremmo sicuramente invece mettere a disposizione un po'
di impegno in più per creare, per dare alla città una regola, un regolamento che potrà servire. Quindi io non mi
preoccupo di quanto tempo potremmo starci, anziche un'ora, se ci stiamo sei ore; io mi preoccupo di approvare un
regolamento che poi crea problemi per la nostra città. Quindi quando gli interventi servono a migliorare un
qualcosa, Presidente, glielo dico come esperienza, non ci limitiamo a cinque minuti, a due minuti, se poi si
ripetono sempre le stesse cose e giusto che non si faccia, ma, vede, già in due interventi sono nate due cose
importanti, così com'è fatto il regolamento, che a me non era manco venuto in mente, serate di danza, danza
significa che posso fare anche le feste da ballo. Ed allora mentre siamo qua cerchiamo ..., mentre siamo qua, se ha
ragione l'uno o ha ragione l'altro, ci chiariamo le idee, ci chiariamo le idee e cerchiamo di dare un regolamento
che sia ottimale per la nosffa città. Poi se non si vuole toccare nulla possiamo anche approvarlo senza manco
leggerlo, cioè non ho questi problemi io ma sicuramente non faremmo un buon servizio per la città.
Presidente - Prego Sindaco.
Sindaco - Un fondo di verità nell'intervento del Consigliere Brio c'è, perché spesso e volentieri - voglio dire - per
quanto tu ci possa mettere buona volontà nel fare i regolamenti, poi c'è sempre I'interpretazione che fa sì che
voglio dire ciò che era nelle intenzioni in qualche modo cambi. A me mi conforta una cosa questa sera, il fatto che
tutti siamo convinti che il Teatro è qualcosa di prezioso, perché non vi nascondo, non vi nascondo che da Sindaco
senza regolamento spesso e volentieri mi sono doluto inimicare cittadini che erano convinti che effettivamente
andava utilizzato pertutti itipi di manifestazione ed io spesso e volentieri gli spiegavo che il Teatro non solo è un
bene prezioso ma è un monumento della nostra città e quindi vautilizzata con una certa attenzione, bisogna averne
cura, perché se chiaramente dico non portatevi i bambini di quattro anni che chiaramente arrivati a teatro si
distraggono e non si possono più controllare e possibilmente involontariamente mettono la gomma americana,
oppure buttano e versano la coca cola, è chiaro che tutte queste cose le dico per salvaguardare un patrimonio. È
questa è stata anche la premura, la sollecitazione da parte dell'Amministrazione affinché Ia Commissione adottasse
questo regolamento. Non condivido invece il discorso del ruolo della Commissione, per noi le Commissioni sono
importantissime, è 1ì che dev'essere fatto il lavoro preliminare e non se possibile non Consiglio Comunale, perché
il Consiglio Comunale, sì, ci può stare l'Emendamento, pero chiaramente dev'essere un Emendamento su qualcosa
di sostanziale, non sulla parola. Siccome nella Commissione c'è l'opposizione e c'è anche la maggioranza, è lì che
dobbiamo fare il lavoro più importante di attenzione, poi si sbaglia e ci assumiamo possibilmente le responsabilità,
abbiamo anche la possibilità di fare modifiche successivamente, perché la legge ce lo consente. Per quanto
riguarda quella parola che in qualche modo ci confonde, che oltre lo spettacolo, oltre la danza, solo per motivi
straordinari si deve utilizzare il teatro, bene, mi sembra che sia chiaro a tutti, è logico che per motivi straordinari,
soprattutto sul piano istituzionale si identificano alcune manifestazioni. Se viene a Adrano il Presidente della
Repubblica che facciamo, non lo ospitiamo? Non apriamo il Teatro Bellini? Se viene a Adrano un Premio Nobel
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della Cultura o per un altro motivo, che facciamo non apriamo chiaramente il Teatro Bellini? Allora questo che
cosa significa e questo l'ho potuto appurare, io oggi sono contento per come si è espressa l'opposizione, perché
l'opposizione ha detto il Teatro è qualcosa di prezioso, allora il buonsenso ci deve dire che il Teatro, al di là di
quello che scriviamo che può essere interpretato, perché con tutte le correzioni che vogliamo apporre a questo
nuovo regolamento, poi l'interpretazione può essere quella che puo essere, quindi, noi in Italia siamo bravi ad
interpretare le leggi, a modificarle e a viverle a modo nostro, quindi il rischio c'è sempre. Però mi sembra che
sull'appunto che è stato fatto, sulla straordinarietà dell'evento, questo può essere l'evento straordinario, nient'altro.
Presidente - E chiaro che sulla buona volontà non mi voglio esprimere, dell'intero Consiglio, nonché
dell'amministrazione. Ma le regole devono essere rispettate, per cui nel momento in cui io sono, concordo con cio
che è stato detto dal Consigliere Brio sull'apporto del contributo di questo Consiglio Comunale, è chiaro che devo
concordare anche che quest'atto è stato a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali, tutti e ffenta, non solo della
Commissione Consiliare, perché chiunque poteva partecipare anche ai lavori della Commissione Consiliare, anche
se non componente e soprattutto è stato depositato agli atti per i tempi previsti dalla norma. Per cui per quanto mi
riguarda se il Consiglio è d'accordo io ritengo che gli Emendamenti se ci sono dobbiamo renderli equivalenti a ciò
che dice il nosho regolamento del Consiglio Comunale, che per quanta pena possa fare, comunque è il nostro
regolamento. Vengono presentati prima del lettura dell'articolo da emendare, in modo che il tecnico abbia il tempo
di potere acquisire il parere ed il Consiglio sia messo nelle condizioni di sapere che su quell'articolo che stiamo
leggendo ci sono questi Emendamenti. Si votano gli Emendamenti e si va avanti fino alla fine. Detto questo, detto
questo se avete altri metodi, così com'è stato fatto, per me li possiamo fare tutti quanti, però è chiaro che in
assenza di accordo di questo Consiglio Comunale metterò a votazione la procedura che vi ho appena detto. Prego
Consigliere Sampieri e poi Brio.
Consigliere Sampieri - Solo per quanto detto da lei ora, in questo momento. Quindi, dico, teorizzando, no
praticamente l'Emendamento che ha presentato in questo momento Brio, allora lui dovrebbe ora presentare anche
1'Emendamento che nell'articolo 4 venga cassato...
Presidente - Prima della lettura dell'articolo 4.
Consigliere, Sampieri - Capisce che...
Presidente - Capisco che doveva essere un lavoro fatto prima e che non si puo fare in Consiglio, Consigliere.
Consigliere, Sampieri - Però, voglio dire, non si può escludere o quantomeno mettere ai voti la richiesta fatta
poco fa dal Consigliere Pellegriti che diceva che se ci prendiamo un'ora di tempo per scrivere tutti gli
Emendamenti e poi presentarli tutti in una volta.
Presidente - Le diro ancora di più, non un'ora, per me possiamo sospendere il punto, presentiamo gli
Emendamenti, inviamo gli Emendamenti all'ufficio, l'ufficio dà i pareri e poi ci rivediamo anche il prossimo
Consiglio. Quindi non è un problema di premura Consigliere Sampieri, è il problema di metodologia per arrivare al
risultato.
Consigliere, Sampieri - Io non ho parlato di premura, lei ha parlato di premura, io sto dicendo semplicemcnte che
dovrebbe essere presa in considerazione anche questa ipotesi.
Presidente - Non c'è dubbio, io sto aspettando che mi diate una risposta condivisa da tutti. Prego Consigliere
Brio.
Consigliere, Brio - Io mi scuso con tutti, l'avessi saputo manco I'intervento e manco I'Emendamento avrei
presentato. Se questo comporta un problema in quest'aula, mi scuso, vorrei però capire, Presidente, qual è la
norma, perché dawero glielo chiedo, perché non lo so, che dice che gli Emendamenti quando si tratta un
regolamento debbono essere presentati.
Presidente - Articolo 47, presentazione e votazione degli Emendamenti. Gli Emendamenti possono essere etc. etc.
. Comma 2, l'Emendamento dev'essere consegnato prima dell'inizio della votazione sulla proposta di
deliberazione che s'intende modificare. Noi abbiamo dato per assodato che articolo per articolo viene approvato,
prima di approvare l'articolo lei mi deve presentare l'Emendamento. Articolo 47.
Consigliere, Brio - Aspetti, aspetti, aspetti Presidente. Prima della votazione, prima del votazione una cosa,
quindi, qua possibilmente posso sbagliarmi anche io ma non è questo quello che conta, Presidente, diffrcilmente io
mi sbaglio sulle procedure, però non mi interessa perché posso sbagliarmi io ed è umano, può sbagliare lei ed è
umano, ma è..., ma questo non conta nulla, chi sbaglia o chi non sbaglia, perché poi diremmo ha sbagliato il
Presidente, ma non è che la città ha un regolamento migliore o un regolamento peggiore se sbaglia o indovina,
voglio dire non conta. A parer mio gli Emendamenti si possono presentare sempre! A parere..., ma ripeto non è

importante, ma quello che io non riesco a percepire è come se quando votiamo un regolamento qualcuno ci
sollecita oppure nessuna eccezione si puo fare ad un lavoro già fatto da alhi colleghi nostri. Io ritengo che nessuno
in questo Consiglio Comunale, dal piit vecchio al piÌr giovane detiene la verità o la certezza delle cose; io ritengo
che durante un dibattito, durante una lettura ognuno di noi, dal piir intelligentone al meno intelligentone può dare a
questo Consiglio Comunale dei suggerimenfi che possono migliorare una proposta di delibera, ma senza nessuna
presunzione, né da un lato, né dall'altro lato. Io podanzi ho detto non facciamo 1o stesso errore del regolamento del
Consiglio Comunale ed invece mi pare che 1'andazzo e questo qua, se questo Consiglio Comunale vuole approvare
senza fare una discussione seria questo regolamento, sa cosa le dico io, io intanto ritiro gli Emendamenti, così
facilito la strada per l'approvazione, quindi se c'è qualcuno che li voglia fare al posto mio li fa, se percepisco che
si ha l'idea di costruire qua dentro un regolamento che sia, che serva alla città ed allora resto, se non percepisco
questo, voi vi votate il regolamento, io me ne vado apranzare.
Presidente - Grazie Consigliere Brio. Le restituisco l'Emendamento che lei ha ritirato, dicendo che aveva già
avuto parere contrario da parte dell'ufficio perché impedirebbe I'uso per eventi di altissimo valore e potrebbe
comportare problemi nella gestione. Prego. Detto questo, lei 1o ha ritirato, ora andiamo avanti nei lavori. Ci sono
altri interventi? Consigliere Del Campo, prego.
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Consigliere, Del Campo - Allora, limitatamente alla destinazione d'uso pur rispettando i pensieri di tutti ma

owiamente ogni consigliere si renderà conto che nell'elaborazione degli articoli di un regolamento non c'è nulla di
personale. È owio che ognuno mette le idee e quello che riesce ad innescare in un meccanismo che possa al
meglio funzionare e sopratfutto che possa essere funzionale per la città. Quindi ci rendiamo conto - Pippo mi
ascolti, perché volevo rispondere anche a te - stavo dicendo che gli articoli di un regolamento dovrebbero essere

funzionali a quello che è la destinazione d'uso e comunque a quella che e l'allocazione nella città di destinazione.
11 Teatro Bellini non c'è dubbio che sia una perla, così come tanti abbiamo sollevato, ma quella che era la finalità
della Commissione era semplicemente quello di limitare tutto quello che è stato annotato qua dentro e nel
fattispecie al Comma 2 dell'articolo 2 dove si dice "Straordinariamente il Teatro può essere utilizzato per
manifestazioni di elevato interesse culturale, sociale e politico istituzionale", noi avevamo inserito l'aggettivo
"Nazionale", così come nazionale lo avevamo inserito anche al comma I dell'articolo 4, dove si dice "Temporaneo
per attività teatrali, musicali, di danzae per altri eventi di elevato valore culturale ed artistico". È ovvio che quando

il componente di Commissione e futti i componenti di Commissione si riferiscono ad elevato valore istituzionale
ed aggiunge nazionale, non ci si può riferire a qualsiasi cosa, è ovvio che se dovesse venire Carla Fracci, a
proposito di danza, non la ospito io a Palazzo San Domenico. Quindi quando si dice elevato valore culturale
nazionale o comunque di elevato spessore ci si riferisce a..., io lo aggiungerei nazionale, non c'è, non c'è ma

era..., non c'è ma la nostra proposta all'inizio lo prevedeva nazionale, non lo vedo, quindi... Sì, sì, ma I'obiettivo
della Commissione era proprio questo, poi di fatto mi rendo conto che invece a questo punto può essere

decodificato, puÒ essere interpretato e quant'altro. Quindi era questo l'obiettivo della Commissione. Riferisce ad

elaborazione di un certo tipo di evento, che comunque avessero spessore nazionale ovviamente.
Presidente - Grazie Consigliere Del Campo. Consigliere Pellegriti. È chiaro che finito questo giro di
consultazione tra di noi per capire cosa vuole fare il Consiglio, comunque dobbiamo andare avanti se non vi sono

altre proposte. Prego.
Consigliere, Peltegriti - Presidente, io avevo capito che lei stava facendo leggere il regolamento ed era una lettura
iniziale di tutto il regolamento. Questo era quello..., così, e molti dei colleghi aveva fatto... Non stavamo votando
articolo per articolo, perché se io, se lei legge l'afticolo, lo mette ai voti, quella è un'altra metodologia. Qua invece
si stava leggendo per capire che cosa stavamo facendo, questo era stato quello che aveva chiesto. Lo leggiamo
tutto il regolamento? Io dico, io, il mio gruppo e gli altri Consiglieri e molti Consiglieri anche dall'altro lato
avevano capito che stavamo leggendo il regolamento, non che si dava per approvato, non esiste da nessuna parte
che uno legge e si dà per approvato, i verbali si danno per approvato, siccome lo devo votare, lo approvo con la
votazione, non lo voto perché lei lo sta leggendo, secondo me. Comunque, detto questo e poi si determinerà il
Consiglio, etc. etc., io dico una cosa, siccome si sta parlando e tutti siamo d'accordo ed il Sindaco prima di tutti ha
detto che su una cosa ci troviamo tutti d'accordo, che è la salvaguardia del Teatro e tutti abbiamo l'interesse
affinché venga dato a soggetti che in qualche modo lo possono salvaguardare, io dico una cosa, allora, la
commissione ha fatto un lavoro, ha fatto un lavoro secondo me preparatorio e I'ha fatto anche bene; oggi stanno
nascendo, anche perché i colleghi, molti colleghi non sono neanche presenti nelle Commissioni perché non ne
fanno parte e dei dubbi che possono essere meglio chiariti, non capisco io, non capisco io qual è la problematica e

non capisco neanche qual è il parere tecnico, questo glielo dico con molta onestà, Presidente, dato da parte del
Funzionario dove dice "No, questo comporterebbe difficoltà nell'organizzazione dell'evento". Io dico il parere

tecnico è contrario o è favorevole quando si va contro una nofina o, che le posso dire, siccome è un Emendamento
raziale che proibisce I'accesso ad una categoria, per religione, per razza, per tutto quello che..., allora il tecnico mi
dice no, guardi lei non può...
Presidente - Consigliere Pellegriti, io la vorrei far concludere, però ritirato I'Emendamento la discussione su

quell'Emendamento non la possiamo fare, perché viene di fatto ritirato anche il parere che è stato espresso, viene
ritirato. Per cui rispetto a questo io gradirei che lei mi dicesse come intende procedere ed io metto a votazione la
sua proposta e vediamo se il Consiglio è d'accordo. Però se non viene fuori una proposta di come volete procedere
nella trattazione di questo regolamento devo fare io ed io la mia proposta ve l'ho data. Prego.

Consigliere, Peltegriti - Ci stavo arrivando Presidente. Quindi, il ragionamento che stavo continuando a fare è

semplicissimo, sui modi io gliel'ho chiesto a lei, sulla natura dell'evento, siccome più riusciamo ad essere precisi,
perché se viene il Presidente della Repubblica, come diceva il Sindaco, che ben venga, chi toglie questo tipo di
possibilità all'amministrazione di portare lì il Presidente della Repubblica o un evento di carattere nazionale; ma
quando si parla di danza o quando si parla invece di una manifestaziorrc socio politica, io ritengo che se viene un
segretario di un Partito Provinciale, quello diventa motivo di manifestazione, lei ritiene che invece è carattere
nazionale. Dov'è scritto questo? Non c'è scritto da nessuna parte. Quindi, io dico se questo regolamento così
com'è va bene alla maggioranza perché ogni qualvolta c'è una cosa di questo genere vale poi la legge dei numeri,
Presidente è inutile che lei mi chiede come voglio andare avanti, si va avanti, votate quello che volete votare ed è
terminata 1à la discussione; se invece su questo c'è la convergenza che, così come diceva anche il Consigliere che
mi ha preceduto, il Consigliere Del Campo, mettere una frase, una parola che possa in qualche modo blindare
determinate cose, possono aiutare tutti e possono aiutare anche il Sindaco, che invece di chiudere la porta in faccia
ad alcuni e sentirsi, inimicarsi - come diceva lui - delle persone, il responsabile dell'ufficio che invece dice guardi,
il regolamento è questo, è chiaro, quindi non è che lo sto interpretando io, è stato il Consiglio Comunale a

decidere. Questo aiuta tutti nel futuro a lavorare bene. Quindi, secondo me, Presidente, se si luole continuare una
lettura, se poi si dice che non si vuole continuare, vogliamo fermarci, vogliamo fare qualsiasi cosa o in qualche
modo...
Presidente - Fino ad ora non l'ha detto nessuno.

Consigliere, Pellegriti - ... o, scusi, o manchiamo di rispetto alla Commissione, ai.componenti della
Commissione, perché stiamo dicendo di aggiungere o togliere una parola, io credo che la Commissione, siccome i
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colleghi non sono così suscettibili, che 1o capiscono, anzi apprezzano il lavoro che il Consiglio Comunale fa.

Presidente - Grazie Consigliere Pellegriti. Certi sono altri interventi? Prego Consigliere Maccarrone.
Consigliere, Maccarrone - Credo che sia una correzione che poi andrà fatta, non so se si deve presentare, perché
di natura diciamo interpretativa. L'articolo 8 io vedo scritto a penna nella copia che ho preso "Per ottenere l'uso
del Teatro...", quindi almeno è già inserito nel regolamento, perché mi sembrava... Quindi già nel regolamento è
previsto almeno. E c'è un altro chiarimento, nella..., leggendo il verbale della delibera, all'articolo sempre 8 c'è
messo che il responsabile del settore è stato fatto un Emendamento e ha quindici giorni di tempo per dare la
risposta, perché nel regolamento c'è scritto venti? Ah, c'è un altro..., mi dicono che c'è un verbale successivo che

è stato modificato, va bene, basta, chiuso. Al testo finale diciamo c'è l'altro... Va bene, quindi è stato fatto un

subemendamento poi, successivamente.
Presidente - Prego, dottore Valatro.
Dottore Valastro - Per capire la cronistoria, la Commissione Consiliare ha elaborato il testo, che poi ha inviato
all'ufficio per esprimere il parere, I'ufficio lo ha verificato con 1'amministrazione, ha concordato con la Presidente

della Commissione alcune modifiche, alcuni Emendamenti; dopodiché ho elaborato la proposta di delibera,

siccome - come dire - c'erano delle modifiche, dicevo nella mia lettera che a mio parere era opportuno che la
Commissione si pronunziasse. Infatti la Commissione si è riunita ulteriormente, si è pronunziata e ha apportato
ulteriori modifiche. In base a queste ulteriori modifiche sono stato convocato in Commissione, in Commissione ho
proposto degli Emendamenti che la Commissione ha accolto, abbiamo sistemato; dopodiché la Commissione ha

elaborato diciamo il testo finale, ha riscritto il testo finale riportando tutti gli Emendamenti accolti in tutti questi

vari passaggi. Per refusi che succedono regolarmente ci sono delle parole che sono saltate, infatti io ne volevo
parlare nel momento in cui entriamo nel singolo articolo, nel singolo articolo interessato. Quindi questa è la genesi

un po' di tutta la questione.
Presidente - Grazie dottore Valastro. Sull'articolo 2 ci sono ulteriori Emendamenti? Cioè ci sono Emendamenti
visto che quelli che c'erano sono stati ritirati? No. Procediamo con la lettura dell'articolo 3.

Dottore Valastro - Forme di gestione.
Presidente - Stiamo procedendo con la lettura.
Consigliere, Brio - In merito all'articolo 3 dovrei presentarlo ora.

Presidente - Sì.

Consigliere, Brio - Ora, per non fare errori, mi scusi che..., dottoressa, signor Segretario, vorrei solo capire, così

non faccio errori. Se io chiedo un parere, chiedo un parere sulla conformità della legge, oppure chiedo una, che ne

so, una volontà o una discrezionalità? Su un Emendamento che sto preparando il parere cosa deve esprimere, che

sia conforme a quella che è la normativa, oppure no? Perché se così non è, io non ne presento Emendamenti.
Presidente - Prego dottoressa.
Dottoressa Torre - Il parere di regolarità tecnica inteso restrittivamente è la conformità dell'atto alla legge, ai

regolamenti ed allo Statuto. Poi, il parere di regolarita tecnica e di competenza esclusiva del Funzionario che ha

messo già, nel caso, adesso siamo negli Emendamenti, che ha messo già il parere di regolarità tecnica nell'intero
regolamento. Quindi lo stesso Funzionario può esprimere un parere di regolarità tecnica che per esempio non è

strettamente quello di conformità alla legge, può succedere che può investire anche ragioni di opportunità, che può
essere motivato in maniera diversa ed in questo caso il Consiglio Comunale o la Giunta, comunque l'organo finale
che deve approvare l'atto ha la possibilità di approvarlo anche in presenza di un parere di regolarità tecnica
contrario purché lo motivi. Quindi, diciamo, la mia soluzione va oltre, non tanto di sindacare il parere espresso dal
Funzionario che è autonomo nell'espressione di tale potere ma le soluzioni diciamo, che può adottare il Consiglio
Comunale nel caso in cui ritenga a ragione o a tofio che quel tipo di parere può non impedirgli di approvare lo
stesso l'Emendamento o l'atto che vuole approvare ed in questo caso lo motiva. Spero di essere stata chiara.
Presidente - Un contributo in tal senso lo vuol dare anche il dottore Valastro visto che è parte interessata, prego.
Dottore Valastro - Grazie Presidente. Di per sé noi non potremmo discutere del mio parere per il semplice motivo
che non essendoci Emendamento non c'è parere; perché se ritirato l'Emendamento, non ha validato neanche il
parere. Scusate, di per sé, comunque sia io - come dire - non mi tiro mai indietro a dare ragione delle cose che
scrivo. Il parure di regolarità tecnica attiene ai possibili vizi dell'atto amministrativo, i vizi previsti violazione di
legge, incompetenza, eccesso di potere ed attiene anche in rappofto anche e mi avete preceduto sia il Sindaco, sia il
Consigliere Pellegriti, mi avete preceduto sulle considerazioni che mi hanno spinto a dare un parere ed io ne sono
cosciente e consapevole che il mio parere è sul filo del rasoio. Ciò non di meno la mia responsabilità mi obbliga a

dire quello che è opportuno dire in rapporto alla gestione, perché nei ruoli differenti che ciascuno di noi ha voi
dovete legiferare, io come Funzionario, io come Funzionario debbo poi eseguire, chi io o chi per me, o chi sarà
chiamato a gestire questa materia, è chiamato ad eseguire e gestire effettivamente ed applicare il regolamento.
Giustamente, giustamente diceva il Consigliere Pellegriti, se venisse il Presidente della Repubblica nulla
impedirebbe al Sindaco di ospitarlo al Teatrq Bellini ma se passasse quell'Emendamento il Funzionario farebbe un
atto illegittimo. Questo che sia chiaro! Perché se il Teatro dev'essere utilizzato esclusivamente per spettacoli
teatrali, musicali e di danza, non può essere utilizzato per altro e quindi qualsiasi altro uso me io se volete proprio
ve lo dico papale, papale, io responsabile di settore, se - come dire - l'articolo 2 fosse formulato con una
esclusività, se venisse il Presidente della Repubblica non metterei nessun ostacolo a realizzare questa
manifestazione ma che il Consiglio sappia che quell'atto per me è illegittimo, io commetterei una illegittimità
perché farei una violazione del regolamento, coscientemente, perché non priverei, non mi sentirei di privare la mia
città di ttilizzare il teatro per la visita del Presidente della Repubblica, pur sapendo che l'atto è illegittimo. Quindi
per la mia competenza e per la mia responsabilità il parere è e rimane contrario.
Presidente - Consigliere Brio, dopodiché chiudiamo
Consigliere, Brio - Mi fa l'impressione che i tecnici incominciano a fare politica in quest'aula. Signor Sindaco,
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dov'è il Sindaco? Signor Sindaco, signor Sindaco... Va bene, quando finisce faccio I'intervento.
Presidente - Consigliere Brio le chiedo di continuare.
Consigliere, Brio - Volevo..., perché queste sono cose gravissime che accadono nell'aula e quindi è giusto che il
Sindaco non può avere la scusante che sta parlando e non ha sentito, io voglio riferirmi al Sindaco. E voglio
riferirmi anche al Segretario Generale, perché il Segretario Generale oltre ad essere Segretario Generale ha anche
altre funzioni che gli hanno dato, che gli ha attribuito una determina sindacale, che è quella di sovrintendere tutti
gli uffici. Ora, quello che è stato detto e di una gravità enormi, chi fa il responsabile del servizio, chi fa il dirigente
deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni che la Politica dà attraverso il regolamento, purché questi
regolamenti non vìolino le norme. Ora, il Funzionario, Lei, dottore Valastro, non puo minimamente in un
Emendamento che non infrange la norma, solo per problemi di gestione, mettere un parere negativo, che atlraverso
quello che poi si evince dal regolamento si adoperi per una gestione che consente quello che dice il regolamento.
Ma non è che si può esprimere un parere negativo quando non c'è una violazione di norma! Ma allora 1o faccia lei!
Se lo voti lei il regolamento, dottore Valastro! Perché qua dipendiamo da quello che dice lei! Se a lei piace una
cosa mette un parere negativo, se non ci piace mette un parere positivo o viceversa! Lei deve mettere un parere se

nell'Emendamento si infrange una norrna o no! Dottoressa, mi ha appello a lei che è il Segretario Generale, io lo
so! Non ce bisogno che mi si faceva laramanzina che anche con un parere negativo si può mettere a votazione! Ma
non riesco a capire come può accadere questo in questo Consiglio Comunalel C'è un funzionario che mi mette
parere negativo senza infrangere una norma! Quella è una volontà del Consiglio Comunale se mettere un articolo o
no! Si assumono la responsabilità i Consiglieri Comunali, non certamente e un lavoro che deve svolgere un
Funzionario! ll Funzionario deve dirmi: Siccome hai fatto un Emendamento, questo Emendamento contrasto con
la Norma ed allora io dico siccome contrasta, va bene il parere negativo. Ma quando un Emendamento non
contrasta nessuna norrna, ma come si può mettere un parere negativo!? Perché poi si hanno problemi nell'attività
gestionale, è là dove può emergere la sua bravura, dottore Valastro! Che attraverso quelle difficoltà lei non ne deve
fare venire difficoltà; oppure può dire è un parere favorevole, però tenete conto che in base alla situazione
potremmo poi avere di queste difficoltà.
Presidente - Consigliere Brio, la invito a concludere, per un motivo molto semplice, ha espresso le sue
motivazioni ma qui processo alle intenzioni non ne possiamo fare. Ognuno di noi ha il proprio ruolo, lei ha il ruolo
politico come me, i tecnici hanno ruolo tecnico, per cui, per cui Consigliere Brio, lei ha detto ciò che doveva dire,
il Dottore Valastro ma questa non è un'aula di Tribunale, lei non può dire a lui cosa deve fare e né altrettanto lui
può dire a noi cosa dobbiamo fare a livello politico. Poi le chiedo di concludere ed andiamo avanti.
Consigliere, Brio - Io chiudo, però, e mi raccomando a lei, Presidente, a lei e al Segretario. Io ora delego lei e il
segretario, se c'è qualche cosa da rawedere, perché se passa questo principio che pur essendo conforme alla norma
si emettono i pareri negativi, poi voglio capire quando affronteremo altri tipi di cose con il parere negativo o il
parere positivo. Lei mi deve garantire, Presidente, lei mi deve garantire, Segretario, lei mi deve garantire, dottore
Valastro, le sue vedute li lasci stare, veda se quello che io ho chiesto e I'ho ritirato, perché I'ho ritirato, ma è solo
una questione di..., se quello che io ho chiesto rispetta le norme oppure no; se rispetta le norme gli Emendamenti
vanno sempre con parere favorevole, poi siccome dall'alto della sua esperienza, Dottore Valastro, pur rispettando
le norme possono crearsi delle problematiche, delle cose, ce le dice in Consiglio Comunale, dice io metto il parere
perché non c'è nessuna violazione di norma, però state attenti che possiamo andare incontro... E questa è una
scelta del Consiglio Comunale ma non si sostituisca al Consiglio Comunale, dottore Valastro.
Presidente - Grazie. Consigliere Sampieri a chiarimento ed abbiamo finito, procediamo con la lettura.
Consigliere, Sampieri - A chiarimento, anche perche mi sa che o ci stiamo confondendo tutti o si sta
confondendo lei, perché lei ogni qualvolta finiamo di leggere un articolo non ci può chiedere avete Emendamenti?
No, passiamo avanti. Perché come lei ha ben fatto leggendo l'articolo del nostro regolamento, gli Emendamenti si
devono presentare prima della votazione, non dopo la lettura di ogni articolo, per cui una volta letto l'articolo 3 -
4, non mi chieda se c'ho Emendamenti oppure no, perché se io ho da presentarli, li presenterò prima che si venga,
che si porti ai voti e che nessuno poi mi deve escludere questa facoltà. Vorrei capire questo suo..., oppure diventa
un metodo di lavoro questo qua?
Presidente - Ritengo che il metodo sia stato parecchio chiaro. Procediamo con la lettura dell'articolo 3.
Dottore Valastro - Forme di Gestione. La gestione del Teatro è assunta in economia dal Comune che può
affidare a terzi particolari servizi, pur nell'ambito della conduzione diretta quando sussistano ragioni artistiche,
tecniche, e/o economiche e/o di oppornrnità sociale. L'amministrazione comunale può comunque gestire il Teatro
anche in altre forme consentite dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
Articolo 4, concessione temporanea. Compatibilmente con il prestigio, la programmazione degli spettacoli, delle
manifestazioni culturali, sociali e politico istituzionali, organizzate direttamente dall'amministrazione comunale,
cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione deÌ calendario della stagione, il Teatro può essere concesso in
uso temporaneo per attività teatrali, musicaH, di danza e per altri eventi di elevato valore culturale ed artistico. La
concessione del teatro awiene a titolo oneroso.
Articolo 5, destinatari della concessione. Il Teatro può essere concesso a Enti pubblici, università, associazioni,
compagnie, gruppi teatrali, comitati, fondazioni, enti di promozione, enti privati.
Articolo 6, fiuizione da parte delle scuole. Le scuole potranno usufiuire del teatro previa eÌaborazione di un piano
progettuale deliberato al proprio interno e presentato agli uffici competenti comunali per un'eventuale verifica ed
approvazione entro il 30 ottobre dell'anno scolastico in corso. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità
di confermare I'utilizzo del teatro alle scuole entro trenta giorni dal ricevimento del programma.
Articolo 7, concessione a tariffa agevolata del teatro. Il Teatro può essere concesso gratuitamente
dall'Amministrazione a Enti, Associazioni, o gruppi pubblici e privati per iniziative tese a promuovere l'immagine
della città per la realizzazione di spettacoli a scopo benefico e /o umanitario come previsto dall'articolo 2 del
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presente regolamento, ad ingresso gatuito, ad offerta o con pagamento di biglietto. In questo caso
l'amministrazione comunale metterà a disposizione il teatro con il personale necessario per lo svolgimento
dell'evento ad eccezione delle pulizie, dell'eventuale service audio - luci, strumenti musicali, apparecchiature , se
non già in possesso del Comune di Adrano, dei costi SIAE, Vigili del Fuoco e degli adempimenti fiscali. Su ogni
forma di promozione dell'iniziativa, manifesti, depliant , pubblicità etc., dovrà comparire il logo della città di
Adrano e dovrà essere indicato il patrocinio del Comune.
Se il Presidente mi consente anticipo un - come dire - un Emendamenlo, se così lo possiamo chiamare, all;articolo
13, al quarto commq dove siparla esplicitamente di Vigili del Fuoco. Siccome lavigilanza antincendio può essere
garantita non esclusivamente dai Vigili del Fuoco, può essere garantita in diversi modi, quindi specificare
esclusivamente Vigili del Fuoco potrebbe essere una grande limitazione, quindi metterei dei costi SIAE, Vigilanza
Antincendio. Articolo 7, sto parlando, siccome stiamo parlando di articolo 7 costi SIAE, Vigili del Fuoco,
l'articolo 13 è 1o stesso tenore e quindi 1o si cambierebbe anche qui. E poi all'articolo..., Servizio di vigilanza
antincendio.
Presidente - Quindi modifichiamo così com'è scritto con?
Dottore Valastro - Invece di Vigili del Fuoco, Yigilanza Antincendio.
Presidente - Articolo 7, comma 2. Sostituire la voce Vigili del Fuoco con Yigilanza Antincendio. Gli scrutatori
Santangelo, non c'è, Branchina è in aula, Perni non c'è. Sostituiamo Santangelo con Del Campo; sostituiamo Perni
con Alongi. Dichiarazione di voto, Consigliere Pellegriti, sull'Emendamento. Rinuncia?
Consigliere, Pellegriti - Rinuncio, sì.

Presidente - Rinuncia. Quindi gli scrutatori Del Campo, Branchina, Alongi, sostituiamo Alongi con Alberio.
Quindi gli scrutatori sono Del Campo, Branchina, Alberio. Consigliere Maccarrone, prego.
Consigliere, Maccarrone - Signor Presidente, in merito all'Emendamento presentato in questo caso dall'ufficio
che riguarda l'articolo 7, proprio perché in effeui diciamo che ormai è una prassi consolidata che ci sia l'ufficio,
diciamo i Vigili del Fuoco che sovrintendono a questo tipo di vigilanza, però piÌr volte è stato sollevato questo
problema da chi ha la gestione al teatro, che effettivamente ci sono altre, altri Enti, altri soggetti che potrebbero
diciamo svolgere questa funzione della sicurezza antincendio. Pertanto io credo che sia diciamo opportuno
prevedere che non ci si vincoli alla terminologia Vigili del Fuoco ma a tutti quei soggetti che noi possiamo ritenere
utili per lavigilanza antincendi. La stessa cosa, Ia stessa cosa dicasi - come diceva all'articolo l3 - all'articolo 13,
perché viene richiamato. Ora, siccome però il Presidente parlava, il Presidente parlava anche del discorso degli
eventuali emendamenti da presentare successivamente, io avrei qualche altra...
Presidente - Prego Consigliere Maccarrone.
Consigliere, Maccarrone - Ecco, così leggendo...
Presidente - Lo vuole presentare adesso o aspettiamo così com'eravamo rimasti articolo per articolo?
Consigliere, Maccarrone - Ma siccome nel frattempo dovremmo votare questo, io mi volevo esprimere prima.
Presidente - Le ricordo che comunque per ora siamo in dichiarazione di voto, per cui sì, prego.
Consigliere, Maccarrone - No, anche se siamo in dichiarazione di voto sull'Emendamento, Presidente, anche se
siamo in dichiarazione di voto sull'Emendamento, mi pare che sulla procedura non c'era molta chiarezza in merito,
perché? Perché se noi facessimo quello che lei aveva detto, cioè ogni volta votiamo, diciamo, nella lettura
s'intende già approvato, nel momento in cui si intende già approvato, automaticamente noi stiamo dando già per
approvato I'articolo; se invece la letfura non è una tacita approvazione, allora a quel punto, come diceva anche
qualche collega consigliere, durante la lettura io mi riservo di presentare gli Emendamenti, eventualmente nel
momento in cui io vado a far fare la votazione. Quindi in questo caso noi stiamo facendo una votazione di questo
Emendamento perché I'ufficio ha presentato l'Emendamento. Ma io siccome per ipotesi dovrei presentare un
Emendamento all'articolo...
Presidente - Quando ci arriviamo all'articolo ne parliamo, sì.

Consigliere, Maccarrone - Ne parliamo direttamente.
Presidente - Sì, certo.
Consigliere, Maccarrone - Ne parliamo direttamente, perché sennò che noi...
Presidente - Certo.
Consigliere, Maccarrone - Quindi non diamo per approvato.
Presidente - Ha fatto bene il dottore Valastro ad uscirlo ora I'Emendamento perché questo modifica sia l'articolo
7, che il successivo articolo...
Consigliere, Maccarrone - Perché diciamo che sono dello stesso tenore.
Presidente - Perfetto, va bene.
Consigliere, Maccarrone - Quindi, allora procediamo in questa maniera.
Presidente - Favorevole all'Emendamento del dottore Valastro?
Consigliere, Maccarrone - Owiamente favorevole perché non possiamo dare un'esclusività aprioristicamente.
Grazie.

Votazione Emendamento

Presidente - Grazie. Gli scrutatori Del Campo, Branchina, Alberio sono in aula. Chi è favorevole
all'Emendamento proposto dall'ufficio alzi la mano: Pulvirenti, Maccarrone, Coco, Di Primo, Del Campo,
Branchina, Mannino, Politi, Monteleone, Alberio, Santangelo, Mavica, Trovato. Chi è contrario: nessuno. Chi si
astiene : Cancelliere, Scafi di, Zignale.
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Esito della votazione

Presidente - 13 voti favorevoli, nessun contrario,3 astenuti. L'Emendamento viene approvato. Proseguiamo
dottore Valastro, grazie.
Dottore Valastro - Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 8 non c'è nessun tipo di Emendamento.
Nell'assemblaggio che è stato fatto saltò la parola "Almeno", che fu comunque approvato dalla Commissione.

Quindi il primo comma è "Per ottenere l'uso del teatro il soggetto richiedente deve presentare domanda almeno
trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali, nel caso di associazione o
ente anche le generalità del legale rappresentante; giomo, ora, durata e tipologia della manifestazione, elenco
dettagliato delle esigenze tecniche. La richiesta viene istruita dall'ufficio comunale competente che verifica la
compatibilità di cui all'articolo 4 e qualora fosse necessario concorda con il richiedente variazioni della data, le
modalità esecutive. Il responsabile del settore competente entro venti giorni dalla presentazione della domanda,
sentita l'Amministrazione Comunale emette l'atto di concessione, disponendone l'invio agli organi locali preposti
alla tutela dell'ordine pubblico, ai servizi comunali interessati. I1 provvedimento adottato in ragione del valenza
culturale della proposta presentata può derogare ai termini di cui al comma I del presente articolo".
Presidente - Un chiarimento, prego Consigliere Maccarrone. Chiedo al vicepresidente Pulvirenti di avvicinarsi al
tavolo, grazie.
Consigliere, Maccarrone - Semplicemente io mi rimetto a quello che è stato il lavoro della Commissione perché
ho visto, poco fa mi era sfuggito, il subemendamento. E chiaro che è stata fatta una valutazione attenta di questo,
però io volevo fare rilevare una sola cosa, cioè chiunque dovesse chiedere il teatro..., se io chiedo il teatro almeno
trenta giorni prima e l'ufficio si prende venti giorni, se io devo programmare uno spettacolo non lo posso fare,
programmare, potermi muovere, non lo posso fare almeno prima di cinquanta giorni o non è così? No all'ufficio,
alla commissione, l'ufficio ha dato un... Io voglio dire... Che significa che iventi giorni sono inclusinei trenta?
Non ho capito. Io chiedo...
Dottore Valastro * Consigliere Maccarrone, entro venti giorni dalla presentazione. Quindi se io lo presento trenta
giorni prima, ltno al decimo giomo antecedente alla manifestazione debbo emeftere l'atto di concessione. Non
sono trenta più venti.
Consigliere, Maccarrone - Sì, dico, però all'inizio si parlava di ...
Dottore Valastro - Se è scritto male lo si sistema ma il senso è quello.
Consigliere, Maccarrone - No, no, io la presento trenta giorni prima, il primo del mese, lei entro venti giomi mi
dà la risposta.
Dottore Valastro - La concessione.
Consigliere, Maccarrone - La concessione. Dico, questi venti giorni, ritengo che I'ufficio abbia valutato che sono
congrui per dare una risposta, dico. Siccome avevo visto nella commissione che prima erano stati proposti
quindici, poi si è tornati a venti, dico questa è stata fatta una valutazione perché purtroppo molto spesso alcune
manifestazioni magari vengono, diciamo nascono con delle esigenze particolari ma se l'ufficio ritiene che sono
queste, non è che sto presentando nessun emendamento, tra l'altro c'è una valutazione sicuramente attenta degli
aspetti tecnici.
Dottore Valastro - Ma è un termine ultimo, non è che...
Consigliere, Maccarrone - Cioè è un termine ultimo, allora facciamo una raccomandazione, che questo termine
non sia il termine unico ma sia un termine entro il quale si debba presentare la domanda.
Dottore Valastro - Articolo 9, condizione per il rilascio della concessione. L'uso temporaneo del teatro è disposto
solo nel caso in cui possano essere assicurati i servizi di sala, di palcoscenico e la conformità alle norme e

disposizioni di sicurezza, compreso il servizio di vigilanza antincendio. La concessione è esclusa per le iniziative e

le attività che l'amministrazione comunale valuta rischiose per l'integrità delle strutture, comunque in qualche
modo lesive dell'immagine delle strutfure stesse o concorrenziali rispetto alla programmazione ufficiale del teatro.
La concessione puo essere revocata nei casi in cui vengono meno i presupposti di cui al presente regolamento.
Articolo 10, durata della concessione. L'uso è inteso a giornata, pertanto nella stessa data non sarà possibile
concedere il teatro per manifestazioni diverse. Il termine di durata della concessione è comprensivo dei tempi di
scarico, montaggio, prove, svolgimento e smontaggio. Al termine dello spettacolo tutto il materiale utilizzato dal
concessionario de, essere smontato e ritirato. Allo scadere della concessione il mancato smontaggio delle
atlrezzafi)re entro il termine prescritto comporta a carico del concessionario la trattenuta della cauzione o parte di
essa, oltre il pagamento dell'eventuale maggior danno.
Articolo I l, per ciascuna giornata di speftacoli il concessionario prowede al pagamento anticipato per intero del
canone d'uso e delle spese di funzionamento secondi gli importi annualmente determinati dall'amministrazione
comunale. Per ciascuna giornata di prove o di allestimento nei limiti temporali di cui al precedente afticolo 8,
comma 2, il concessionario paga anticipatàmente e contestualmente il cinquanta per centò del canone, oltre al
corrispettivo per le spese di funzionamento che l'amministrazione con apposita delibera di Giunta definirà. Il
concessionario è obbligato a versare anticipatamente e contestualmente al pagamento del canone di concessione
delle spese di funzionamento un deposito cauzionale secondo I'importo determinato annualmente
dall'amministrazione comunale. I1 deposito cauzionale per I'impofto annualmente determinato può essere
costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in tal caso prima della presa di possesso del
teatro il concessionario deposita l'originale dell'atto suddetto presso il settore incaricato della gestione della
struttura. I pagamenti ed i versamenti vanno effettuati sul conto del Comune presso la banca che detiene il servizio
di Tesoreria Comunale. Sull'articolo 12...
Presidente - Consigliere Del Campo, prego.
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Consigliere, Del Campo - Io, ma non perché io volessi interromperla, anzi chiedo scusa, perché eravamo attenti.
Ma mi chiedo che sta leggendo lei il regolamento alle persone che lo conoscono, cioè chi ha chiesto la lettura del
regolamento non c'è, scusami, fermati, non è così? È così. Chi ha chiesto la lettura del regolamento non è presente
in aula. Quindi aparte la conoscenza di chi, voglio dire, non l'ha approfondito ma i propositori della proposta dove
sono? Cioè chi ha chiesto la lettura del regolamento è quella parte che è assente in aula.
Presidente - Consiglieri io non ho ricevuto altre proposte di modifiche all'andamento dei lavori, per cui mi sto
attenendo a continuare così come avevamo deciso, anzi così come aveva deciso il Consiglio Comunale all'inizio.
Consigliere, Del Campo - Okay, va bene.
Presidente * Se ci sono altre proposte io le metto ai voti, se passano bene; se non ce ne sono, prego dottore
Valastro.
Dottore Valastro - Sull'articolo 12 c'è da aggiungere un rigo, c'è da aggiungere un rigo perché - come dire - è

saltato nell'assemblamento perché al quart'ultimo rigo c'è da aggiungere "l cui costi sono comunque a carico del
richiedente". Ora leggiamo il testo finale ma ripeto leggendo i verbali di commissione è riportato.
Presidente - Quindi non necessita la votazione dell'Emendamento poiché non è Emendamento. Prego dottore
Valastro.
Dottore Valastro - Il servizio di pulizia deve avvenire successivamente all'utilizzo del teatro e dei locali annessi;
tale servizio verrà gestito direttamente dal Comune al fine di salvaguardare l'integrità dell'immobile. Detti oneri
saranno aggiunti alla tariffa di concessione al momento del rilascio del nulla osta da parte del Comune. I1 servizio
di pulizia viene espletato negli orari concordati con il responsabile del settore e sempre in presenza di personale
comunale; è assolutamente vietato consegnare le chiavi del teatro a personale addetto al servizio di pulizie. La ditta
responsabile del servizio di pulizie durante lo svolgimento dello spettacolo deve assicurare la presenza di almeno
un'unità al fine di garantire eventuali interventi i cui .costi sono comunque a carico del richiedente. Qualora nella
stessa giornata sono previste due repliche tra uno spettacolo e l'altro sarà eseguita la pulizia di tutti i servizi
igienici, della sala, dei palchi, di ogni ordine, dei corridoi, del foyer, degli ingressi e delle scale, saranno svuotati
tutti i cestini e ripristinati tutti i dispenser installati nei servizi igienici. Articolo 13..., due repliche, sono due
rappresentazioni, non due repliche, del richiedente. Non è un Emendamento, insomma, certo. Qualora nella stessa
giornata sono previste non due repliche, sono piu rappresentazioni, più rappresentazioni, non è un vero e proprio
Emendamento, è una precisazione linguistica.
Presidente - Rimane a verbale la precisazione.
Dottore Valastro - Più rappresentazioni. Sull'articolo l3 avevo preannunziato l'Emendamento al comma 4, leggo
i primi tre commi e poi vedo il quarto comma. Ecco, personale tecnico ed assistenza al pubblico.
L'amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario obbligatoriamente per il giomo della
manifestazione le seguenti due unità con funzioni di conkollo e coordinamento. Un responsabile impianti elettrici,
elettromeccanici, un responsabile impianti termini, idrici e di sictrezza. In aggiunta al personale messo a
disposizione dell'amministrazione comunale il concessionario a proprie spese dovrà reperire, notificandone i nomi
all'ufficio competente, il personale tecnico necessario alla realizzazione dell'attività e comprovata esperienza del
settore, diversamente si avvarrà di personale di fiducia dell'Ente proprietario. È inoltre a carico del concessionario
disporre del seguente personale: due unità di assistenza e sorveglianza, qualora il pubblico occupi soltanto la sala;
aumentate di altre due unità, nel caso in cui oltre la sala siano occupati anche i palchi ed una unità qualora venga
occupato il loggione; un addetto al botteghino. Nelle giornate di allestimento o di prove è assicurata da parte
dell'amministrazione comunale Ìa presenza delle due unità tecniche di cui al comma 1 e di una unità di
sorveglianza con personale comunale con costi a carico del concessionario. Il quarto comma, così come avevo
preannunziato, nel testo si parla di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per la stessa ragione
dell'Emendamento approvato all'articolo 7, c'è questa proposta: il concessionario dovrà richiedere il servizio di
vigilanza antincendio prowedendo a relativo pagamento.
Presidente - Sull'Emendamento ci sono interventi? Non ci sono interventi. Dichiarazione di voto? Non ci sono
dichiarazioni di voto.

Votazione dell'Emendamento
Presidente - Gli scrutatori Del Campo, Branchina, Alberio sono presenti. Chi è favorevole all'emendamento così
come presentato dall'ufficio alzila mano: Pulvirenti, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Branchina,
Alberio, Mannino, Politi, Monteleone, Mavica, Coco, Trovato. Chi è contrario: Nessuno. Chi si astiene:
Cancelliere, Scafi di, Zignale.

Presidente - 13 voti favorevoli. Nessun contrario. 3 astenuti. L'Emendamento viene approvato. Prego dottore
Valastro.
Dottore Valastro - Articolo 14, non c'è un Emendamento, c'è solo da correggere l'ultima parola, invece di essere
articolo 10, è articolo ll, perché la cauzione si parla nell'articolo ll non nell'articolo 10. Quindi non è un
Emendamento.
Presidente - Altro refuso di stampa. Prego.
Dottore Valastro - Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'amministrazione comunale dei danni
arrecati alla struttura, agli elementi decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del teatro in
generale, a quanto anche occasionalmente si trova nel teaffo medesimo durante l'esercizio dell'attività o in
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conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai competenti uffici comunali. A tale scopo lo stato del teatro è
verificato in contraddittorio fra le parti prima e dopo I'uso. Il rimborso dei danni avviene mediante incasso totale o
parziale del deposito cauzionale, fatta salva I'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni
rispetto all'importo di detto deposito cauzionale, costituito nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 11.
Articolo 15, capienza del teatro. Non è consentito superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità
rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed indicato all'articolo I del
presente regolamento.
Articolo 16, è consentito l'uso di impianti di amplificazione sonora e l'emissione dei suoni secondo la normativa
vigente.
Articolo 17, è assolutamente vietato il consumo di cibi e bevande in platea e nei palchi, l'organizzazione di operativi
o rinfreschi è consentita solo all'interno del foyer situato nel secondo ordine. Nel palcoscenico e nei relativi servizi,
nella sala, negli ordini, nei corridoi, nelle scale, nei servizi igienici è vietato fumare ed accendere fuochi a fiamma
libera. E vietato l'uso di tecniche atlrezzat:ure e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle
tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del teatro. Durante le prove e gli allestimenti è
tassativamente esclusa la presenza del pubblico in teatro ed è vietato l'uso della platea, degli ordini e del loggione, se
per esigenze strettamente tecniche. Articolo 18, è fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del teatro. Il
concessionario avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del teatro deve provvedere direttamente alla
richiesta delle eventuah autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli.
Il concessionario al fine di consentire la disciplina della sosta dei veicoli dovrà comunicare al Comando dei Vigili
Urbani con un anticipo di 72 ore la data e l'ora di svolgimento dello spettacolo. Ingresso gratuito, hanno titolo di
libero ingresso in teatro a norrna di legge in relazione a funzioni di vigilanza e controllo proprio del servizio e se
muniti di speciale tessera di riconoscimento tutti i funzionari delle forze dell'ordine, nonché agenti SIAE. Le autorità
che il Sindaco vorrà ospitare nel palco centrale numero 8 del secondo ordine, a lui riservato fino ad esaurito dei posti
disponibili.
Presidente - Grazie dottore Valastro. Ci sono interventi sul regolamento nella sua complessità così come
emendato? Non ci sono interventi. Chiuso il dibattito. Per dichiarazione di voto ci sono interventi? Non ci sono
interventi per dichiarazione di voto. Gli scrutatori Del Campo, Branchina, Alberio..., stiamo votando, siamo in
dichiarazione di voto, non ci sono emendamenti, siamo in dichiarazione di voto. Cosa deve fare Consigliere
Trovato?
Consigliere, Trovato - Stavo leggendo un emendamento.
Presidente - In dichiarazione di voto?
Consigliere, Trovato - Sto leggendo un emendamento, abbiamo finito la lettura e passiamo all'emendamento.
Durante la letfura del regolamento da parte di alcuni consiglieri...
Presidente - Scusi Consigliere Trovato.
Consigliere, Trovato - Si.
Presidente - Del Campo, Branchina, Alberio stavamo dicendo, no? Quindi siccome non eravamo passati ancora alle
dichiarazioni di voto, è stata colpa della telecamera che non I'ho vista. Scusi Consigliere Trovato, prego.
Consigliere, Trovato - Dico, durante il corso della letfura del regolamento, da parte di qualche consigliere ed
emersa la necessità, piÌr che la necessità si è sentito utile la possibilità di inserire un ulteriore comma all'articolo l9
che riguarda l'ingresso gratuito, di consentire l'ingresso grafuito anche ai disabili motori e/o mentali inseriti in
comunità o in associazioni. Questo sarebbe l'Emendamento, Emendamento, diciamo così, che è stato promosso da
qualche Consigliere Comunale e che tutti i Consiglieri presenti hanno in qualche maniera sposato.
Presidente - Consigliere Trovato lei ha i pareri su questo Emendamento o è stato presentato in Consiglio o proviene
dalla Commissione?
Consigliere, Trovato - No, proviene da qualche consigliere comunale che ha in qualche maniera voluto...
Presidente - Per votare l'Emendamento mi serve che venga presentato per iscritto e dobbiamo acquisire i pareri.
Consigliere, Di Primo - Allora, io avevo, volevo fare questa proposta di inserire, di inserire questo comma in
riferimento al fatto di creare, di creare proprio non I'eccezione che il disabile chiede all'interno di un'associazione o
di una comunità chiede solo una volta ogni tanto di andare, di avere il permesso; di creare la mentalità che i disabili
che fanno parte delle associazioni, si è formata da poco una associazione di familiari con disabili all'interno e sono
all'interno di comunità, che sono abbandonati in genere a se stessi e non hanno nemmeno grandi possibilità
economiche, di potere, come attività d'integrazione al territorio, di potere andare a teatro in maniera gratuiia . euesta
era una mia proposta che volevo condividere con l'intero Consiglio Comunale.
Presidente - Sull'Emendamento, Dottore Valastro.
Dottore Valastro - Il problema è di un certo rilievo, un certo rilievo. Mi permetterei di
dire che io su due piedi non sono in grado di dare un parere né positivo, né negativo, per il semplice motivo che
l'ingresso awiene in carrozzina, e consentito'dalle norme di sicurezza avere persone con le canozzine? Non lo so.
Io non ho detto che non è, io non lo so. E quindi se non lo so come vi do il parere? Come vi do il parere? Un'altra
cosa, questo magari esula dal..., ingresso gratuito ha consentito ai disabili motori e/o mentali inseriti in comunità, di
un'associazione. Una persona in carrozzina che vive da sola, che comunque si gestisce da solo, possiamo farlo
entrare o no? Perché no? Ed allora io credo, se mi posso permettere, anche se qualcuno mi taccia di andare oltre
quello che mi compete, io direi che l'argomento dev'essere particolarmente approfondito. Infatti nulla toglie alla
commissione di riaffiontare un problema ed in una prossima seduta di consiglio comunale una volta avutJ le idee
chiare si emenda il regolamento stesso, per evitare me ci - come dire - blocchiamo in questo momento. perché io,
ripeto, sono in forze difficoltà ad esprimere un parere in un senso o nell,altro.
Presidente - In assenza di parere, in assenza di parere io dowei bloccare il punto, sospendiarno per il prossimo
consiglio.
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Consigliere, Di Primo - No, no, io volevo ritirare l'emendamento.
Presidente - L'Emendamento è stato presentato dal Consigliere Trovato, Consigliere Di Primo.
Consigliere, Di Primo - Va bene.
Presidente - In quanto lei co- firmataria.
Consigliere, Di Primo - Adele vai tu.
Consigliere, Trovato * A questo punto è chiaro che si ritira questo emendamento, ripeto ogni apporto che puo
essere utile al dibattito e sempre bene confrontarci ed avere anche la possibilità di avere anche [a possibilità di aprire
un minimo di dibattito, su questo era importante dire qualcosa, però e chiaro che il parere tecnico anche in questo

caso è fondamentale. Quindi si ritira e ringrazio anche la Consigliera Di Primo che ha dato il suo apporto, il
contributo in merito all'argomento.
Presidente - Ci sono altri interventi? Altri emendamenti? No. Non mi scordo nessuno, anche dietro la telecamera,
stavolta stiamo vedendo tutti, no? Bene. Chiuso il dibattito, andiamo in dichiarazione di voto. Ci sono interventi per
dichiarazione di voto? Anche da dietro le telecamere, dottore Valastro, non dimentichiamo nessuno. Nessun
intervento per dichiarazione di volto.

Votazione
Presidente - Gli scrutatori, quindi I'emendamento viene ritirato così come abbiamo detto. Gli scrutatori sulla
proposta così come emendata durante il dibattito di questo Consiglio Comunale Del Campo , Branchina, Alberio.
Chi è favorevole allaproposta 130 del l7 settembre 2015, approvazione regolamento per I'uso del Teatro Bellini
così come emendata alzi la mano: Pulvirenti, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, del Campo, Branchina, Mannino,
Politi, Monteleone, Alberio, Coco, Trovato, Mavica. Chi è contrario: nessuno. Chi si astiene: Cancelliere, Scafidi,
Zignale.

Esito della votazione
Presidente - l3 voti favorevoli. Nessun contrario.
Nel corso della delibera c'è l'immediata esecutività.
silenzio.

*i(***

Votazione

Presidente - Gli scrutatori Del Campo, Branchina, Alberio sono in aula. Chi è favorevole all'imrnediata
esecutività alzi la mano: Pulvirenti, Maccarrone, Santangelo, Di Primo, Del Campo, Branchina, Politi, Mannino,
Mavica, Monteleone, Alberio, Coco, Trovato, Cancelliere. Chi è contrario: nessuno. Chi si astiene: Scafidi,
Zignale.

*****

Esito della votazione
Presidente - l4 favorevoli. Nessun contrario. 2 astenuti. L'immediata esecutività non viene approvata.

*r(r<***

3 astenuti. La proposta viene approvata così come emendata.
Mettiamo a votazione I'immediata esecutività se c'è un po' di
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Letto, approvato e sottoscritto

II

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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