SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO
Determinazione del Dirigente
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'utilizzo da parte di terzi dell'area di spettacolo sita in
piazza Nazzari per il periodo intercorrente tra il 18 agosto 2021 e il 19 settembre 2021.
La Dirigente

Premesso che :
•

il Comune di Cagliari allestirà, presso la Piazza Amedeo Nazzari, ubicata all’interno del Parco
della Musica sito nelle Vie S. Alenixedda e Cao di S.Marco, un'area attrezzata per lo
svolgimento di pubblici spettacoli ;

•

a seguito di accordi con il Comune di Cagliari la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, dal 18
agosto 2021 al 19 settembre 2021, l'Amministrazione Comunale renderà disponibile, a titolo
gratuito, la suddetta area per lo svolgimento di pubblici spettacoli, con dotazione di palco e
sedie;

•

il numero massimo di posti a sedere, potenzialmente superiore a 1000, non potrà superare
quello stabilito dalle disposizioni di contenimento dell'epidemia SARS – CoV -2 vigenti al
momento dello spettacolo;

•

con deliberazione n. 38 del 19 aprile 2021 è stato dato mandato al Servizio Cultura e
Spettacolo di dare corso a una procedura pubblica destinata a tutti coloro che intendano
svolgere spettacoli nell'area di Piazza Nazzari, affidata in convenzione alla Fondazione teatro
Lirico di Cagliari, per l'assegnazione del relativo spazio;

ritenuto
•
di approvare un avviso per manifestazione di interesse affinchè gli operatori culturali
interessati allo svolgimento di spettacoli manifestino il proprio interesse all'utilizzo della
predetta area ;
dato atto
•
che tutte le spese di allestimento, di organizzazione dello spettacolo sono a carico
dell'organizzatore (spese per pulizia, custodia, oneri di sicurezza e igiene, ecc).
•

che per utilizzo dell’area spettacoli gli operatori dovranno corrispondere direttamente alla
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari le spese relative all’assistenza tecnica necessaria per le
giornate di spettacolo (e per le giornate di allestimento/disallestimento) sulla base della
scheda tecnica allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

visto l'avviso per manifestazione di interesse, con la relativa modulistica, avente ad oggetto l'utilizzo
da parte di terzi dell'area di spettacolo sita in piazza Nazzari per il periodo intercorrente tra il 18
agosto e il 19 settembre
visto l’art. 107. del D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, richiamate integralmente come parte integrante e
sostanziale del seguente dispositivo:
1) di approvare l'avviso per manifestazione di interesse e la relativa modulistica, aventi ad
oggetto l'utilizzo da parte di terzi dell'area di spettacolo sita in piazza Nazzari per il periodo
intercorrente tra il 18 agosto e il 19 settembre, allegati al presente atto per farne parte
integrale e sostanziale;
2) di dare atto che
-tutte le spese di allestimento, di organizzazione dello spettacolo sono a carico
dell'organizzatore (spese per pulizia, custodia, oneri di sicurezza e igiene, ecc).
-per utilizzo dell’area spettacoli gli operatori dovranno corrispondere direttamente alla
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari le spese relative all’assistenza tecnica necessaria per le
giornate di spettacolo (e per le giornate di allestimento/disallestimento) sulla base della
scheda tecnica allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3)

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa nè diminuzione
di entrata e viene pubblicato all’albo pretorio comunale online ai fini della generale
conoscenza;

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: alessandro cellini
Estensore:
SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO
La Dirigente
(Antonella Delle Donne)
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