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CULTURA – PROMOZIONE E REALIZZAZIONE 1° EDIZIONE PREMIO E 
MANIFESTAZIONE TEATRALE “ CONTROSCENE 2010” PERIODO 
GENNAIO/OTTOBRE 2010 
 
 

L’anno duemilanove il ventuno del mese di dicembre alle ore 14,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 614 DEL  21.12.2009 
 

CULTURA – PROMOZIONE E REALIZZAZIONE 1° EDIZIONE PREMIO E 
MANIFESTAZIONE TEATRALE “ CONTROSCENE 2010” PERIODO 
GENNAIO/OTTOBRE 2010 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 

 
• che l’Associazione Culturale Teatrale “Teatro del Sangro” di Spoltore (Pescara)  ha 

proposto in data  6 ottobre u.s. il progetto  “CONTROSCENE 2010” da realizzare a Biella 
nel periodo gennaio /ottobre 2010 ; 

 
• che si tratta della prima edizione di un premio teatrale rivolto ai giovani teatranti ed alle 

giovani compagnie teatrali italiane; 
 
• che tale progetto avrà rilevanza nazionale e che ha come obiettivo quello di favorire e 

diffondere un progetto di produzione sul teatro non conformista, creare le condizioni per 
una diffusione capillare dell’offerta culturale e di spettacolo, favorire l’interscambio 
culturale, incentivare la  mobilità del pubblico nei diversi ambiti territoriali; 

 
• che le compagnie teatrali dovranno confrontarsi, nel realizzare i loro spettacoli, con due 

autori di fama internazionale come Luigi Pirandello e Yukio Mishima; 
 
• che il progetto proposto si articola in incontri e dibattiti sui temi trattati e prevede la 

realizzazione di n. 8 spettacoli teatrali; 
 
VISTA la richiesta della sovracitata Associazione Culturale in data 11 dicembre 

2009 di promozione e realizzazione con partecipazione finanziaria con un contributo pari ad 
Euro 35.000,00 a fronte di un costo totale del progetto pari ad Euro 45.000,00; 
 

CONSIDERATO che l’Associazione “Teatro del Sangro” assolverà i seguenti 
compiti in nome e per conto del progetto: ideazione e realizzazione del sito internet 
www.controscene.it; produzione e diffusione materiale pubblicitario; selezione del personale 
da impiegare; controllo e organizzazione degli eventi nei rispettivi luoghi di riferimento; 
rapporto e coordinamento con le istituzioni; promozione e divulgazione degli eventi culturali 
in programma; 
 

VISTO il quadro economico allegato al progetto “Controscene 2010”; 
 

RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto 
che l’iniziativa sarà di grande richiamo di pubblico proveniente da tutt’Italia e che il progetto 
coinvolgerà le giovani compagnie teatrali ed i giovani autori teatrali  a livello nazionale; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare il progetto di promozione e realizzazione prima edizione del premio e 

manifestazione teatrale “Controscene  2010” da realizzarsi nel periodo gennaio-ottobre 
2010 a cura dell’ Associazione Culturale Teatrale “Teatro del Sangro” di Spoltore 
(Pescara);  
 

2. di imputare la spesa di Euro 35.000,00, richiesta per la realizzazione del progetto, sugli 
appositi stanziamenti di Bilancio 2010 a titolo di contributo e che tale cifra sarà liquidata 
in due tranche : 50% come acconto entro febbraio 2010 ed il saldo a consuntivo; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore per tutti gli atti amministrativi conseguenti al 

presente atto; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 
 


