
COMUNE MONTEPULCIANO 
 

Convenzione con la FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE per l’uso 
del teatro Poliziano da parte del COMUNE DI MONTEPULCIANO per iniziative o eventi 
dell’Amministrazione Comunale o da essa patrocinate o realizzate in collaborazione 
con Enti, Istituzioni, Scuole e Associazioni. 
 

TRA 
il Comune di Montepulciano, con sede in Piazza Grande n.1 - 53045 Montepulciano – codice 
fiscale/partita IVA n. 00223000522, nella persona Dott.ssa Grazia Torelli, Responsabile 
dell’Area Amministrativa del Comune di Montepulciano domiciliata per la Sua carica presso 
la sede del Comune di Montepulciano a norma dell’art. 51, commi 2, 3, 3bis della L. 8.6.90 
n.142, così come modificato ed integrato dall’art. 6 della L. 127 del 15.5.97, e come a norma 
di Statuto comunale; 

E 
La Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, con sede in Via Fiorenzuola n.5 – 53045 
Montepulciano -  partita IVA 01173710524, nella persona della Dott.ssa Sonia Mazzini in 
qualità di Presidente della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte; 
 
Premesso che. 

− il Comune di Montepulciano ha, tra le sue proprietà, il settecentesco Teatro Poliziano, 
sito in Montepulciano, Via del Teatro n.6; 

− con deliberazioni del Consiglio Comunale. nn. 38/2004 e 48/2005 il Comune di 
Montepulciano ha approvato la costituzione della Fondazione del Cantiere 
Internazionale d’Arte di Montepulciano; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 57/2005 il Comune di Montepulciano 
ha stabilito di assegnare, sulla base di quanto disposto dagli artt. 981 e 979 del 
Codice Civile, in usufrutto per un periodo di anni 30 (trenta) alla “Fondazione Cantiere 
Internazionale d’Arte di Montepulciano” una serie di immobili, tra cui era ricompreso 
il soprarichiamato Teatro Poliziano, al fine di valorizzare il patrimonio comunale e di 
qualificare l’offerta culturale del territorio; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 29.11.2010, è stata approvata la 
Convenzione per il periodo 2011 – 2019, tra il Comune di Montepulciano e la 
Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, avente ad oggetto l’uso 
del teatro Poliziano da parte dell’Amministrazione Comunale per iniziative o eventi 
dell’Amministrazione Comunale o da essa patrocinate o realizzate in collaborazione 
con altri Enti, Istituzioni, Scuole e Associazioni; 

− durante il biennio 2020 e 2021, a causa delle restrizioni derivanti dall’ epidemia 
Covid-19 e dall’esecuzione dei lavori programmati, il Teatro Poliziano non è stato 
fruibile in termini di programmazione, e pertanto non si è ritenuto procedere al rinnovo 
della soprarichiamata Convenzione, che è andata a scadenza nell’annualità 2019; 

− l’allentarsi delle misure sanitarie e la conclusione dei lavori comportano la necessità 
da parte dell’Amministrazione Comunale di programmare, per il 2022, le proprie 
attività in ambito culturale e di collaborazione con le Enti, Associazioni e ed Istituti 
Scolatici del territorio, si rende necessario avere a disposizione, in maniera certa ed 
inequivocabile, un determinato numero di giornate in cui poter usufruire del Teatro 
Poliziano, attualmente concesso in usufrutto alla Fondazione Cantiere Internazionale 
d’Arte per l’espletazione delle proprie attività sino all’annualità 2035; 
 

Dato atto che: 



- l’Amministrazione Comunale riconosce estrema importanza alle politiche culturali ed 
alla collaborazione con il tessuto associativo del territorio, e che reputa fondamentale 
a tale fine poter disporre, senza vincoli e liberamente, del Teatro Poliziano per un 
determinato numero di giornate convenuto con il soggetto usufruttuario; 

- che il Teatro Poliziano, pur essendo stato concesso in usufrutto alla Fondazione 
Cantiere Internazionale d’Arte, rappresenta luogo ideale e fondamentale per 
l’aggregazione, la vita culturale e ricreativa della cittadinanza e delle zone limitrofe, 
oltre che un luogo che può essere messo a disposizione Scuole e Istituti di istruzione 
Superiore qualora questi abbiano in atto “progetti” che utilizzano l’animazione 
teatrale per scopi didattico formativi; 

- che il Teatro, quale luogo simbolo della cultura, può e deve essere reso fruibile alla 
cittadinanza non solamente quale luogo per soddisfare la domanda di cultura e di 
intrattenimento, ma anche come spazio dedicato a coloro che vogliono contribuire a 
creare l’offerta culturale; 

- con deliberazione n.103 del 30/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato lo 
schema della presente convenzione; 

-  
Tutto ciò premesso,  le parti sottoscrivono la presente convenzione  

 
Art.1 – Oggetto e finalità 
La presente Convezione ha per oggetto la regolamentazione dell’uso del Teatro Poliziano, 
concessa in usufrutto alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano fino 
al 2035, da parte del Comune di Montepulciano per la possibilità di programmare e 
realizzare iniziative o eventi organizzati o patrocinati in collaborazione con altri Enti, 
Istituzioni, Scuole e Associazioni. Il Comune di Montepulciano si riserva a titolo 
completamente gratuito l’utilizzo annuo di  n. 60 giornate. Le giornate a disposizione del 
Comune possono essere aumentate, di comune accordo e compatibilmente con la 
programmazione della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte per eventuali esigenze  di 
programmazione straordinaria da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
Art.2 – Criteri di utilizzo della struttura teatrale da parte del Comune di Montepulciano 
L’ utilizzo della struttura, compresi i giorni di prove o allestimento, per realizzazione di 
iniziative o eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale in proprio o in collaborazione 
con altri Enti, Istituzioni, Scuole o Associazioni e per quelle Patrocinate, avverrà con  le 
seguenti spese a carico del Comune o dei  partner: 

- Il servizio Antincendio e Sicurezza. 
- Tutte le pratiche SIAE, compresa l’agibilità per lo spettacolo rappresentato. 
- Il servizio di biglietteria ed il servizio di sala, ove necessario, da rimborsare alla 
Fondazione  
- Il servizio di pulizia del teatro da effettuare a cura della Fondazione che dovrà essere 
rimborsato 
- Il servizio di custodia e guardiania a cura della Fondazione che dovrà essere 
rimborsato. 

Sino al perdurare dell’emergenza sanitaria tutte le azioni di sanificazione degli ambienti 
secondo apposito protocollo di sicurezza messo a disposizione dalla Fondazione Cantiere 
Internazionale d’Arte. 
Le tariffe e quote da rimborsare alla Fondazione Cantiere fanno riferimento alla 
“Regolamentazione e quote di uso del Teatro Poliziano” il cui testo ha avuto parere 
favorevole della Giunta Comunale con atto n. 145 del 9.5.2011 e in corso di adeguamento 
e aggiornamento. 



Per le iniziative ed eventi organizzati o coorganizzati dal Comune di Montepulciano 
rimangono a carico della Fondazione Cantiere d’Arte le seguenti spese: 

- Quota Riscaldamento o Condizionamento (Giornaliera) 

−  Quota per giornate di prova 
La dotazione tecnica standard del Teatro Poliziano (materiale illuminotecnico, fonica, 
materiali scenici, attrezzeria, costumi, inquadratura nera) è a disposizione del richiedente. 
Di norma, durante le giornate di prova concesse per la realizzazione delle iniziative in 
questione, sarà possibile, in accordo tra le parti, prevedere utilizzi della struttura da parte di 
altri soggetti, in orari diversi da quelli già fissati o, per casi particolari, spostare la prova in 
altra data, fatti salvi naturalmente i tre giorni immediatamente precedenti lo spettacolo o 
l’iniziativa. 
Per l’utilizzo gratuito del Teatro da parte del Comune di Montepulciano oltre le 60 giornate 
stabilite, per esigenze straordinarie e non programmabili dall’amministrazione Comunale, la 
Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte si impegna a collaborare al fine di garantirne 
l’utilizzo gratuito, compatibilmente con le proprie esigenze di programmazione; 
Per le iniziative organizzate o co-organizzate dal Comune di Montepulciano  non dovranno 
essere corrisposte somme in deposito a titolo di cauzione . 
Il Comune di Montepulciano si  impegna in prima persona o tramite i partners, ad osservare 
le norme comuni sull’utilizzo della struttura e in particolare: 

- Il Teatro non potrà essere utilizzato per veglioni, feste da ballo  
- Nel caso di utilizzo di impianti per la diffusione del suono diversi da quelli in 

dotazione, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche della struttura, di norma 
non verranno utilizzate potenze superiori ai 200 W di uscita. 

 
Art.3 – Termini di richiesta e programmazione 
Tutte le iniziative o eventi organizzati  o coorganizzati dal Comune di Montepulciano  in 
collaborazione con Enti, Istituzioni, Scuole e Associazioni, dovranno tenere conto della 
programmazione già effettuata dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte . 
La Fondazione si farà carico di comunicare  e aggiornare la programmazione e il calendario 
degli utilizzi da inviare agli uffici comunali di competenza. 
 
Art.4 – Modalità di presentazione delle richieste 
L’Amministrazione Comunale accerterà preventivamente la disponibilità del Teatro 
Poliziano rispetto alla programmazione della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte e, 
successivamente, comunicherà per iscritto, le date in cui necessita di utilizzare il Teatro 
Poliziano eventi o manifestazioni organizzate o coorganizzate  in collaborazione con altri 
Enti, Istituzioni, Scuole e Associazioni o  iniziative patrocinate. 
 
ART. 5 – Durata della convenzione 
La presente convenzione ha validità di anni 5 a far data dal 1° gennaio 2022, con possibilità 
di tacito rinnovo per un ulteriore quinquennio. Se una delle parti ritiene  di non procedere al 
rinnovo, dovrà palesare la propria volontà prima della scadenza del primo quinquennio. 
 
ART.6 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali 
Il Comune di Montepulciano, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento 
UE2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali 
conferiti relativamente al presente avviso saranno trattati sia in formato cartaceo che 
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i 
connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti 
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i 



diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune 
di Montepulciano, con sede in Piazza Grande, n. 1. Per i dati conferiti il responsabile del 
trattamento è la Responsabile Area Amministrativa del Comune di Montepulciano. Ai fini 
della finalità del trattamento i dati personali forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine 
della stipula della presente convenzione e della gestione del servizio che ne costituisce 
oggetto. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Esseti Servizi 
Telematici srl, che si avvale dell'avvocato Flavio Corsinovi; Email: 
rpd@consorzioterrecablate.it; PEC: rpd@pec.consorzioterrecablate.it). Qualora 
nell’esercizio delle attività, la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte dovesse 
provvedere al trattamento di dati personali, la stessa si dovrà attenere alle disposizioni 
previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In tal 
caso il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione 
stessa o persona delegata.  
 
Art. 7 - Registrazione della convenzione 
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. La presente convenzione, ai 
sensi dell’art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017, è esente rispettivamente dall’imposta 
di registro e dall’imposta di bollo. 
Art. 8 – Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme 
del Codice Civile. 
 
Letta, approvata e sottoscritta in forma digitale  

Grazia
Torelli
28.01.2022
10:28:56
GMT+00:00

mailto:rpd@pec.consorzioterrecablate.it
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COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 103

Riunione del giorno 30/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO CULTURA - CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE CANTIERE
INTERNAZIONALE D’ARTE PER L’USO DEL TEATRO POLIZIANO DA PARTE DEL COMUNE DI
MONTEPULCIANO PER INIZIATIVE O EVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA ESSA
PATROCINATE O REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ENTI, ISTITUZIONI - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 20:00, si è riunito in seduta pubblica e
sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, in modalità
videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Sono intervenuti i Consiglieri:
Ruolo Nominativo Presente Assente

SINDACO ANGIOLINI MICHELE Si

CONSIGLIERE MILLACCI ALBERTO Si

CONSIGLIERE MIGLIORUCCI EMILIANO Si

CONSIGLIERE FE' GIANLUCA Si

CONSIGLIERE SALVADORI MONJA Si

CONSIGLIERE CONTUCCI ELEONORA Si

CONSIGLIERE CENNI ANGELA Si

CONSIGLIERE PIERI LARA Si

CONSIGLIERE PROTASI CHIARA Si

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

RUBEGNI LUCA Si

CONSIGLIERE CIOLFI ANDREA Si

CONSIGLIERE MACCARI LUCIA Si

CONSIGLIERE MACCARONE GIANFRANCO Si

CONSIGLIERE ANDREOZZI GIAN LUCA Si

CONSIGLIERE FARALLI ELEONORA Si

CONSIGLIERE VOLPE TERESA Si

CONSIGLIERE BIANCHI MAURO Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: Alice Raspanti, Beniamino Barbi, Lucia
Rosa Musso

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo
verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Lucia Rosa Musso.

PREMESSO che:
- Il Comune di Montepulciano ha, tra le sue proprietà, il settecentesco Teatro Poliziano, sito

in Montepulciano, Via del Teatro n. 6;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale. nn. 38/2004 e 48/2005 il Comune di

Montepulciano ha approvato la costituzione della Fondazione del Cantiere Internazionale
d’Arte di Montepulciano;

- con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 57/2005 il Comune di Montepulciano ha
stabilito di assegnare, sulla base di quanto disposto dagli artt. 981 e 979 del Codice Civile,
in usufrutto per un periodo di anni 30 (trenta) alla “Fondazione Cantiere Internazionale
d’Arte di Montepulciano” una serie di immobili, tra cui il Teatro Poliziano, al fine di
valorizzare il patrimonio comunale e di qualificare l’offerta culturale del territorio;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 29.11.2010, è stata approvata la
Convenzione per il periodo 2011 – 2019, tra il Comune di Montepulciano e la Fondazione
Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, avente ad oggetto l’uso del teatro
Poliziano da parte dell’Amministrazione Comunale per iniziative o eventi
dell’Amministrazione Comunale o da essa patrocinate o realizzate in collaborazione con
altri Enti, Istituzioni, Scuole e Associazioni;

DATO ATTO che:
- nel biennio 2020-21 il Teatro Poliziano è stato interessato da una serie di lavori, quali quelli

di adeguamento dell’impianto elettrico alle norme di sicurezza, e quelli ben più consistenti
riguardanti opere di restauro e risanamento conservativo, oltre a restauro di alcuni suoi
elementi storico architettonici ed alcune manutenzioni edilizie ed impiantistiche, stante
l’utilizzo del bene che rende necessari adeguamenti normativi e la finalità del
mantenimento e valorizzazione del patrimonio storico monumentale del Comune;

- a causa del diffondersi della pandemia Covid 19 e delle conseguenti misure di sicurezza
sanitaria introdotte, non è stato possibile programmare e realizzare spettacoli ed eventi
che prevedessero la presenza di pubblico all’interno di un luogo chiuso;

ATTESO che per le motivazioni sopra esposte, durante il biennio 2020 e 2021 il Teatro Poliziano
non è stato fruibile in termini di programmazione, e pertanto non si è ritenuto procedere al rinnovo
della soprarichiamata Convenzione, che è andata a scadenza nell’annualità 2019;

VISTO l’allentarsi delle misure di sicurezza sanitaria, che rendono di nuovo possibile la
realizzazione di spettacoli e manifestazioni che prevedono la presenza di spettatori in sala, e che i
lavori che hanno interessato la struttura sono stati ultimati secondo programma;

CONSIDERATO che a partire dall’annualità 2022, al fine di permettere al Comune di
Montepulciano di programmare le proprie attività in ambito culturale e di collaborazione con Enti,
Associazioni , Istituti scolatici del territorio, etc. si rende necessario avere a disposizione, in
maniera certa ed inequivocabile, un determinato numero di giornate in cui poter usufruire senza
onere alcuno del Teatro Poliziano, attualmente concesso in usufrutto alla Fondazione Cantiere
Internazionale d’Arte per l’espletazione delle proprie attività sino all’annualità 2035;

RICORDATO che la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano utilizza il Teatro
come previsto dalla “Regolamentazione e quote di uso del Teatro Poliziano”, approvato con
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Deliberazione della Giunta Comunale dello 09.05.2011 e, al fine di effettuare la propria
programmazione pluriennale, reputa opportuno che la Convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Montepulciano abbia durata pluriennale,

DATO ATTO che
- l’Amministrazione Comunale riconosce estrema importanza alle politiche culturali ed alla

collaborazione con il tessuto associativo del territorio, e reputa fondamentale a tale fine
poter disporre, senza vincoli e liberamente, del Teatro Poliziano per un determinato numero
di giornate convenuto con il soggetto usufruttuario;

- che il Teatro Poliziano, pur essendo stato concesso in usufrutto alla Fondazione Cantiere
Internazionale d’Arte, rappresenta luogo ideale e fondamentale per l’aggregazione, la vita
culturale e ricreativa della cittadinanza e delle zone limitrofe, oltre che un luogo che può
essere messo a disposizione Scuole e Istituti di istruzione Superiore, Associazoni, etc.
qualora siano programmati “progetti” che utilizzano l’animazione teatrale per scopi
didattico formativi;

- che il Teatro, quale luogo simbolo della cultura, può e deve essere reso fruibile alla
cittadinanza non solamente quale luogo per soddisfare la domanda di cultura e di
intrattenimento, ma anche come spazio dedicato a coloro che vogliono contribuire a creare
l’offerta culturale;

CONSIDERATO che, sulla base del trend storico circa l’utilizzo della struttura negli anni
antecedenti il propagarsi della pandemia covid-19, si ritiene che il congruo numero di giornate di
utilizzo di cui l’Amministrazione necessita al fine di dare attuazione alle proprie politiche in ambito
culturale e di garantire la collaborazione con il tessuto associativo del territorio e con gli istituti
scolastici non possa essere inferiore a 60 per ogni anno solare, e comunque, nel caso queste non
risultino essere sufficienti al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati
dall’Amministrazione, la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte si renda disponibile ad
implementare il numero di giornate ad essa riservate, compatibilmente con le proprie esigenze di
programmazione artistica;

VALUTATO che sussistono tutti i presupposti per stipulare una convenzione con validità
pluriennale per l’utilizzo del Teatro Poliziano, tra il Comune di Montepulciano quale soggetto
proprietario, e la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, quale soggetto usufruttuario della
struttura;

CONSIDERATO che:
- il Comune di Montepulciano, nell’ambito della propria politica culturale, promuove e

valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, teatrali, musicali, artistiche,
umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, coinvolgendo Associazioni ed
Enti, con il fine ultimo di diffondere e promuovere la cultura nel territorio;

- le politiche culturali, come confermato di recente anche dall’ultima legge finanziaria
emanata dal Governo della Repubblica Italiana, rappresentano un punto centrale e di
fondamentale importanza per lo sviluppo del sistema paese, anche, e forse soprattutto, in
chiave di ripresa economica dopo la grave crisi che stiamo subendo come concausa
dell’emergenza pandemica;

- Il Comune di Montepulciano, sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali, ispira la
propria azione alla promozione della cultura ed alla valorizzazione e salvaguardia del
proprio patrimonio culturale ed architettonico, sia attraverso azioni amministrative
straordinarie, sia ricorrendo al coinvolgimento di soggetti esterni all’amministrazione in
grado di valorizzare e di rendere fruibile alla cittadinanza le straordinarie ricchezze di cui è
dotata;
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- l’Amministrazione, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in
materia, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs,
n.267/2000, valorizza la funzione dell’associazionismo come momento di partecipazione
dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come
strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in
campo culturale, ricreativo, educativo e turistico, nonché nelle altre materie di cui allo
statuto Comunale;

STABILITO che, al fine di garantire alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte la possibilità di
effettuare la propria programmazione pluriennale su basi certe si prevede si addivenire ad una
Convenzione per l’utilizzo per la durata di anni 5, con esplicita previsione di tacito rinnovo per un
ulteriore quinquennio;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.241/1990
- la Legge 190/2012e il D.Lgs. 33/2013;
- il vigente Statuto Comunale

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”:

Con voti favorevoli n. 11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 2 (Gruppo
Centrodestra per Montepulciano), astenuti n. 1 (Gruppo Movimento 5Stelle), espressi con voto
palese reso tramite sistema elettronico dai n. 14 Consiglieri votanti su n. 13 Consiglieri votanti;

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, costituendone motivazione ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge 241/90
e s.m.i.;

2. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Montepulciano e la Fondazione
Cantiere Internazionale d’Arte, avente la finalità di garantire l’uso del Teatro Poliziano da
parte del Comune di Montepulciano senza onere alcuno , per 60 giornate annue da
utilizzare per la realizzazione di iniziative o eventi organizzati o patrocinati o realizzati in
collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Scuole e Associazioni, nel testo allegato al
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che le giornate di utilizzo previste possano essere aumentate, di comune
accordo e compatibilmente con le esigenze di programmazione della Fondazione Cantiere
Internazionale d’Arte, per venire incontro alle eventuali esigenze di programmazione
straordinaria da parte dell’amministrazione;

4. di stabilire la durata della Convenzione per anni 5 a partire dal 1 gennaio 2022,
prevedendo esplicitamente la possibilità di tacito rinnovo per un ulteriore quinquennio, al
fine di garantire continuità e certezza della programmazione da parte della Fondazione
Cantiere Internazionale d’Arte

5. di dare mandato al Responsabile dell’area Amministrativa di procedere alla stipula della
Convenzione allegata che costituisce parte integrante del presente atto;
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Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 2 (Gruppo
Centrodestra per Montepulciano) e n. 1 astenuto (Gruppo Movimento 5Stelle), espressi con voto
palese reso tramite sistema elettronico dai n. 14 Consiglieri votanti su n. 13 Consiglieri votanti,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di garantire all’Amministrazione Comunale la
possibilità di utilizzare il Teatro Poliziano per programmare le proprie attività in ambito
culturale e in collaborazione con gli Enti, le Associazioni egli Istituti Scolatici del territorio.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RUBEGNI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIO NARDI

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.


