COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
3 MARZO 2015
N. 62 d’ord.

Oggetto:La Repubblica delle Idee - Udine 21 / 22 marzo.

Nell’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di marzo, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Raffaella BASANA,
Cinzia DEL TORRE, Gabriele GIACOMINI, Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Federico
Angelo PIRONE, Enrico PIZZA, Alessandro VENANZI, Assessori.

e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
P R E M E S S O CHE:
-

il Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., negli ultimi anni si è fatto promotore del Festival
del quotidiano La Repubblica, una iniziativa culturale di informazione che propone incontri,
dibattiti e spettacoli dal vivo su temi di attualità con il contributo delle principali firme del
giornale e con la presenza di alcuni protagonisti del mondo della cultura e dell’economia;

-

la manifestazione viene organizzata ogni anno in diverse città e quest’anno il Gruppo ha
proposto all’Amministrazione Comunale di organizzare il Festival a Udine, presso la Chiesa
di San Francesco nelle giornate del 21 e 22 marzo p.v.;

-

la manifestazione prevede inoltre l’allestimento di pannelli espositivi in piazza Venerio e
Largo Ospedale Vecchio con due mostre dedicate al quotidiano La Repubblica intitolate
“Prime Pagine” e “Galassia Repubblica”;

VISTA la comunicazione di Elastica S.r.l. dd. 23/02/2015 n. prot. 21395, che cura per conto del
Gruppo L’Espresso l’organizzazione e la logistica dell’evento, con la quale viene trasmessa la
relazione relativa agli allestimenti necessari per la realizzazione del Festival e precisato che è
previsto il collocamento di alcune strutture promozionali in piazza Libertà e piazzetta Lionello
ovvero:
-

una “ERRE” in vetroresina di dimensioni m. 9x6x10h da collocare sul terrapieno di Piazza
Libertà;

-

una torre layher per posizionamento videoproiettore di dimensioni m. 2x2,5x6h da collocare
in Piazza Libertà lato farmacia (la “ERRE” verrà illuminata nelle ore serali); sui lati della
torre verrà affisso il programma del Festival;

-

un corner espositivo per gli sponsor di dimensioni m.3x3x2,50h da collocare in Piazza
Libertà lato Loggia del Lionello;

-

due corner espositivi per gli sponsor di dimensioni m.3x3x2,50h da collocare in Piazzetta
Lionello;

-

un totem ad uso infopoint di dimensioni m.1,50x1,50x4h da collocare in Piazzetta Lionello;

Preso atto che le caratteristiche delle strutture mobili sono meglio descritte e precisate nella
relazione sopraccitata della Società Elastica S.r.l. a cui si rimanda;
Precisato inoltre che viene richiesta all’Amministrazione Comunale la collaborazione
all’organizzazione dell’evento tramite la concessione di una serie di agevolazioni che si possono
così sintetizzare:
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a) concessione gratuita della ex Chiesa di San Francesco, comprese le pulizie;
b) personale AGE e di sala nel corso del Festival;
c) concessione gratuita di n. 380 sedie di proprietà dell’Amministrazione;
d) utilizzazione dei bagni dell’Anagrafe da parte del pubblico e dello staff;
e) accesso ai bagni dell’Accademia Nico Pepe per gli ospiti;
f) concessione gratuita del suolo pubblico per il posizionamento della mostra e delle strutture;
g) allaccio e fornitura gratuita corrente elettrica (piazza Libertà, Chiesa San Francesco, Largo
Ospedale Vecchio);
h) gratuità/riduzione imposta pubblicità e pubbliche affissioni;
i) supporto della Polizia Locale per permessi per accesso mezzi pesanti, permessi di sosta per
gli allestimenti, cartellonistica di servizio per gli allestimenti, i divieti di sosta, le chiusure
temporanee;
j) 50 transenne a titolo gratuito;
k) una casetta da utilizzare quale info point in Largo Ospedale Vecchio;
l) autorizzazione al rimando audio esterno degli eventi;
Ritenuto,

in

considerazione

del

particolare

interesse

culturale

dell’opportunità offerta ai cittadini udinesi di partecipare agli incontri

dell’iniziativa,

a titolo gratuito, della

rilevanza degli ospiti che parteciperanno al Festival, nonché delle tematiche in chiave di attualità
quali la “nuova grammatica della convivenza” che verranno affrontate, di attribuire al progetto il
riconoscimento del carattere istituzionale con la conseguente decisione di accordare la
collaborazione istituzionale dell’Amministrazione Comunale alla realizzazione dell’iniziativa
attraverso una pluralità di interventi di sostegno;
Sentito per le vie brevi in relazione alle attività richieste dagli organizzatori, nel corso di un
incontro di coordinamento, il parere di competenza del Servizio Polizia Locale;
Dato atto che l’Associazione Civica Accademia d’Arte drammatica Nico Pepe ha dato la
propria disponibilità per l’utilizzo dei bagni dell’Accademia stessa;
Vista l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del
FVG n. prot. 2342 del 26/02/2015 in relazione agli allestimenti da realizzarsi in Piazza Libertà;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Integrato Musei e Biblioteche, dott. Romano Vecchiet e dalla Responsabile del
Servizio Finanziario, dott. Marina Del Giudice e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
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1)

di prendere atto che nelle giornate 21 e 22 marzo si realizzerà a Udine la manifestazione La
Repubblica delle Idee;

2)

di attribuire al progetto in parola, per le motivazioni illustrate in premessa, il riconoscimento
del carattere istituzionale, con la conseguente decisione di accordare la collaborazione
dell’ente alla realizzazione dell’iniziativa attraverso una pluralità di interventi di sostegno;

3)

di dare atto che le dimensioni e le caratteristiche delle strutture previste, le occupazioni di
suolo pubblico, le facilities richieste all’Amministrazione e il piano di lavoro degli
allestimenti sono specificate nella Relazione Allestimenti trasmessa da Elastica S.r.l. citata in
premessa;

4)

di precisare inoltre che per la realizzazione dell’evento in parola, stante la rilevanza
istituzionale ad esso attribuito, beneficerà delle seguenti forme di collaborazione e di
agevolazione:
a)

concessione gratuita della Chiesa di San Francesco, pulizie comprese;

b)

personale AGE e di sala nel corso del Festival;

c)

concessione e movimentazione gratuita di n. 380 sedie di proprietà
dell’Amministrazione;

d)

accesso ai bagni dell’Anagrafe ad uso del pubblico e dello staff ;

e)

allaccio e fornitura gratuita corrente elettrica (piazza Libertà, Chiesa San
Francesco, Largo Ospedale Vecchio);

f)

concessione gratuita di una casetta dal 17 al 22 marzo; (fatto salvo il
versamento della relativa cauzione);

g)

concessione e movimentazione n. 50 transenne;

h)

la riduzione del 50% dell’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni
ai sensi degli artt. 31 e 38 del relativo Regolamento su tutto il materiale
promozionale che sarà realizzato per l’occasione,

i)

la riduzione del 90% delle tasse di occupazione suolo pubblico per tutte le
strutture mobili che verranno posizionate sul territorio cittadino ai sensi dell’art. 27
c.3 del relativo Regolamento , con l’esclusione di quelle adibite alle attività degli
sponsor;

j)

autorizzazione al rimando audio esterno degli eventi;

k)

supporto della polizia locale per i permessi di transito in deroga e per la
gestione della viabilità (ordinanze di limitazione del traffico, apposizione segnaletica
provvisoria ed eventuali relativi servizi di competenza);
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5)

di richiedere eventuali momentanee deviazioni delle linee bus durante l'allestimento della
scenografia in Piazza Libertà;

6)

di accordare inoltre ogni altra forma di collaborazione istituzionale volta a supportare
l’organizzazione dell’evento e a garantirne la migliore fruizione da parte dei

cittadini,

demandando al Dirigente competente l’adozione di eventuali atti amministrativi;
7)

di precisare che l’utilizzo dell’ex Chiesa di San Francesco sarà disciplinato da apposito atto
di concessione predisposto dagli uffici dei Civici Musei;

8)

di disporre, mediante apposito provvedimento predisposto dal Comando di Polizia Locale:
-

l’interdizione al traffico veicolare (con istituzione del divieto di transito e sosta) e
l’interdizione degli stalli di sosta a pagamento nell’area di Largo Ospedale Vecchio
nell’area antistante la ex Chiesa di San Francesco;

-

di autorizzare il transito e la sosta, limitatamente alle operazioni di allestimento e
disallestimento nell’area di piazza Libertà, piazza Venerio e Largo Ospedale Vecchio
agli allestitori e ai mezzi delle ditte incaricate nelle giornate delle fasi di montaggio e
smontaggio, previa esibizione degli appositi pass rilasciati dalla Polizia Locale,

in conformità a quanto indicato nel piano di lavoro di cui alla relazione trasmessa dalla
Soc. Elastica S.r.l. malfatti salvi ulteriori diversi accordi;
9)

di prevedere l’apertura nella giornata di domenica di uno o più parcheggi in struttura previ
accordi con SSM per il tramite del Servizio Viabilità;
10) di precisare che gli oneri presunti a carico del Comune vengono quantificati come segue:
-

allacci elettrici € 500,00 circa

-

personale per Chiesa di San Francesco € 2.500, circa

-

personale per apertura festiva bagni Anagrafe € 809,00

-

pulizia bagni € 31,00 più IVA,

e troveranno copertura nei presunti capitoli del Bilancio di Previsione 2015 in corso di
formazione;
11) di precisare che il mancato introito derivante dalla concessione delle agevolazioni
soprariportate viene ad essere così determinato:
-

ex Chiesa san Francesco € 1.200,00 più IVA (€ 200/giorno in regime di
collaborazione);

-

OSAP € 108,00
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-

agevolazione imposta pubblicità e pubbliche affissioni € 420.00

-

casetta € 700,00 più IVA (€ 100/giorno per 7 giorni)

-

sedie € 400 più IVA (8 lotti – 2 giorni).

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Furio Honsell)
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