COMUNE DI CHIANNI
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del 31.03.2009

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA RETE PROVINCIALE MUSICASTRADA FESTIVAL
PER IL TRIENNIO 2009 - 2011 - APPROVAZIONE
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1 - Mancini Francesca
2 - Niccolai Alessia
3 - Bacci Maurizio
4 - Fattorini Massimo
5 - Lombardi Marco
6 - Agostini Francesca
7 - Martinoli Bruno

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

8 - Arrighi Doriano
9 - Ilardi Lucia
10 - Bocci Luca
11 - Ferretti Daniela
12 - Cappelli Simone
13 - Ansaldi Miriam

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale presenti 9
Totale assenti 4
PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE: DOTT. Maurizio Salvini

La Sig.ra Francesca Mancini assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
.
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso all’Ordine del
Giorno della presente riunione.

Delibera di C.C. n. 8 del 31.03.2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 4 del 16.01.2006 ad oggetto: “Approvazione convenzione
Rete Provinciale Musicastrada Festival - Triennio 2006 - 2008”;
Dato atto che, con la convenzione sopra citata, numerosi comuni del territorio provinciale hanno
costituito una rete territoriale denominata “Musicastrada Festival”, per la promozione di rassegne
musicali estive;
Atteso che l’esperienza di Musicastrada in questi anni si è rilevata assolutamente positiva come
opportunità di scoperta delle diverse tendenze nel campo della musica moderna, in particolare folk,
popolare;
Evidenziato il valore artistico dei gruppi che si sono esibiti a Chianni negli ultimi tre anni ed in
particolare la band “Antidotum Tarantulae” a Chianni il 21 agosto 2006 , il cui nome si rifà alla
tarantella, la tammuriata il saltellu marchigiano, e poi il gruppo Qbeta del 20 agosto 2007 con
sonorità funky, pop, afro ed est Europa per finire con il concerto di “Belli Tamburi” del 18 agosto
2008, interpreti della tradizione lucana più antica particolarmente abili nelle sonorità antiche e
moderne;
Valutata la volontà di proseguire l’esperienza di Musicastrada anche per il triennio 2009-2011;
Vista la nota del Comune di Montopoli (capofila) con cui si trasmette la bozza di convenzione
allegata alla presente sotto la lettera A) nella quale vengono fissati i criteri e le modalità di
attuazione del festival;
Presa visione dell’art. 4) della convenzione sopra citata “Compiti dei Comuni e degli enti aderenti
alla rete” si evidenzia che la programmazione degli eventuali spettacoli ed i relativi atti di impegno
e liquidazione, per ciascuna annualità, sarà valutata ed attuata dall’Amministrazione nei limiti delle
disponibilità di bilancio;
Ritenuto, quindi, di voler attuare la Rete Provinciale Musicastrada-Festival anche per il triennio
2009/2011;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di stipulare la convenzione per la Rete provinciale “Musicastrada Festival”per il triennio
2009/2011 che prevede il Comune di Montopoli quale Comune capofila, dando atto che la
programmazione degli eventuali spettacoli ed i relativi atti di impegno e liquidazione, per
ciascuna annualità, sarà valutata ed attuata dall’Amministrazione nei limiti delle
disponibilità di bilancio

2. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, lo schema di convenzione allegato al
presente atto, ALLEGATO A, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al responsabile del settore Amministrativo/Finanziario la stipula della
convenzione allegata e tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione della stessa e del
progetto;
4. di inviare copia del presente atto al Comune di Montopoli, Capofila del progetto in parola.

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Provincia di Pisa

CONVENZIONE PER LA Rete provinciale Musicastrada Festival PER IL
TRIENNIO 2009/2011
************
In data , presso la sede del Comune di Montopoli in Val d’Arno, Via Guicciardini n. 61,
TRA
- L’Amministrazione Comunale di Montopoli in Val d’Arno, con sede in Montopoli in Val d’Arno, Via
Guicciardini n. 61, codice fiscale 82000270502 e partita IVA 00360290506, rappresentata dal dott. MICHELE
VALORI, nato a Pisa il 04.12.1966, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede comunale in qualità di
Responsabile del Settore Amministrativo così come da Ordinanza Sindacale n° del e in applicazione del
DPR 267/2000;

- L’Amministrazione Comunale di Buti, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della Deliberazione
n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L’Amministrazione Comunale di Calcinaia, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;;
E
- L’Amministrazione Comunale di Capannoli, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della Deliberazione n°
del , Partita IVA/C.F.;;
E
- L’Amministrazione Comunale di Casale Marittimo, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L’Amministrazione Comunale di Casciana Terme, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E

- L’Amministrazione Comunale di Cascina, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L’Amministrazione Comunale di Castellina Marittima, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza
della Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Val di Cecina, rappresentata da , nat a il , in qualità di in
forza della Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Chianni, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Montecatini Val di Cecina, rappresentata da , nat a il , in qualità di in
forza della Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Monteverdi Marittimo, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza
della Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L’Amministrazione Comunale di Pontedera rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Pomarance, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Riparbella, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di San Miniato, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza

della Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Santa Luce, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Terricciola, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- L'Amministrazione Comunale di Vicopisano, rappresentata da , nat a il , in qualità di in forza della
Deliberazione n° del , Partita IVA/C.F.;
E
- Il sig. Davide Mancini, nato a Pontedera il 01/10/1974, Presidente dell'Associazione Culturale Musicastrada
e il sig. Andrea Lupi, nato a Pontedera il 23/09/1967, Vice-Presidente dell'Associazione Culturale
Musicastrada, domiciliati per la carica nella sede di tale Ente, i quali intervengono e stipulano il presente atto,
non in proprio ma in nome e per conto e nell’interesse dell’Associazione Musicastrada con sede in Libbiano
di Peccioli (PI) Podere Torretta n° 1, (P.IVA 01535300501) che rappresenta quale soggetto attuatore;

PREMESSO CHE
- A partire dall’anno 1999, tra numerosi comuni del territorio provinciale, è stata costituita una rete territoriale,
denominata Musicastrada Festival, finalizzata ad ampliare e diffondere la fruizione della cultura musicale e
delle arti visive in generale al più vasto pubblico possibile;
- Preso atto che rientra nelle finalità istituzionali e statutarie dei Comuni favorire lo sviluppo culturale delle
proprie comunità anche attraverso attività culturali e di spettacolo volte a sviluppare forme di aggregazione
sociale e culturale della popolazione interessata e che consentano di offrire opportunità di miglioramento
qualitativo della vita e assicurino la fruizione generalizzata dello spettacolo;
- Ritenuto di sostenere e valorizzare la musica moderna e tutte le forme di rappresentazione artistica della
stessa quali foto e video mediante la cooperazione e la messa in comune delle risorse patrimoniali,
tecnologiche, umane mettendo in risalto i singoli luoghi (teatri - piazze - centri culturali);
- Preso atto che i Comuni firmatari la presente convenzione hanno in questi anni aderito alla Rete al fine di
promuovere e realizzare insieme il progetto MUSICASTRADA FESTIVAL tendente alla produzione e
circuitazione di spettacoli musicali, promozione di festival, di mostre fotografiche e realizzazione di

documentazione visiva e rassegne di qualità;
- Preso, altresì, atto che il suddetto Progetto, attento alle diversità economiche e culturali di ciascun comune
aderente alla rete, sostiene le singole realtà locali favorendo lo sviluppo del turismo culturale presente in tale
area;
- Visto il protocollo d’intesa approvato con Deliberazione G.C. n° 191 del 19.06.2001 del comune di
Pontedera che regolava analoga attività già dal biennio 1999-2000;
- Viste le convenzioni che hanno regolato l’attività oggetto del presente atto fino al triennio 2006-2008;
- Vista la volontà dei comuni firmatari la presente convenzione di proseguire nella realizzazione del
MUSICASTRADA FESTIVAL anche per il triennio 2009-2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. del

con la quale è stato approvato lo schema

della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Premessa e finalità
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2
Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i Comuni aderenti alla Rete e al progetto
“Musicastrada Festival” e definire le attività relative all’organizzazione, alla gestione dei programmi di
spettacolo da realizzare nel territorio dei Comuni coinvolti al fine di contribuire allo sviluppo culturale delle
rispettive comunità e di concorrere alla promozione unitaria dell’immagine del territorio dei Comuni
interessati.
Il Comune di Montopoli in Val d’Arno è individuato come Comune capofila.
Art. 3

Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha una durata di anni tre con decorrenza dal gennaio 2009. Alla
scadenza potrà essere prorogata per un ulteriore periodo, previo atto espresso dalle parti.
I soggetti aderenti che intendano recedere prima della scadenza della presente
convenzione possono presentare richiesta motivata che deve essere inoltrata all’Ente

Capofila entro il mese di dicembre e avrà effetto a partire dall’anno successivo.
Art. 4
Compiti dei Comuni e degli enti aderenti alla rete
I Comuni e gli altri enti pubblici e privati, firmatari della presente convenzione,
quantificano la loro partecipazione in termini economici e di strutture e si impegnano a
mettere a disposizione locali e/o spazi idonei e quant’altro concordato con l’Ente gestore
del progetto per lo svolgimento delle iniziative ed esibizioni musicali previste nel
programma di massima. Tale programma redatto in accordo tra l’ente gestore e i singoli
enti partecipanti al Progetto sarà presentato al Comitato di Coordinamento entro Aprile
dell’anno di riferimento.
A decorrere dall’anno 2009 ciascun Comune aderente è tenuto a predisporre atto di impegno e liquidazione
di importo che va da € 1.000,00 a € 2.500,00 secondo le iniziative concordate tra singolo Comune e
Associazione entro il mese di Maggio. Tale importo sarà detratto da quanto previsto nella programmazione
annuale.
Il Comune di Montopoli in Val d’Arno, come comune capofila, si impegna a sostenere la ricerca, nel quadro finanziario
di finanziamenti Provinciali, Regionali, Statali e Comunitari, di fondi utili alla realizzazione dei programmi individuati.
I singoli comuni potranno ricercare finanziamenti presso Enti pubblici e privati per incrementare le attività sul
proprio territorio.

ART. 5
Compiti dell’Ente gestore
La gestione del progetto come la Direzione Artistica per tutta la durata della convenzione, è affidata
all’Associazione Culturale “Musicastrada” perché ha promosso, organizzato ed attuato il festival da nove
edizioni con i positivi risultati richiamati nella premessa e nell’atto deliberativo.
L’Associazione Culturale Musicastrada a fronte delle risorse assegnate, si impegna a operare per la
realizzazione del progetto annuale di iniziative, corredato dal quadro economico, il cui programma di
massima sarà presentato al Comitato Coordinamento, Art 6, entro il mese di aprile di ogni anno, tenendo
conto degli indirizzi espressi e delle risorse finanziarie messe a disposizione dai Comuni firmatari e dagli enti
pubblici e primati aderenti al Progetto.
L’Associazione si impegna a organizzare e gestire il progetto, assumendo a proprio carico tutti i rapporti con i
terzi ed in particolare la programmazione degli spettacoli facenti parte del progetto.
L’Associazione si farà carico della chiusura di ogni rapporto con i gruppi artistici e singoli musicisti coinvolti e

con la Siae.
L’Associazione, inoltre, provvederà direttamente, salvo diverso accordo con il singolo soggetto e, in ogni
modo, riportato nel programma ratificato dal Comitato di Coordinamento, a quanto di seguito elencato:
Progetto grafico, stampa e diffusione del materiale pubblicitario del Progetto annuale e iniziative previste con
utilizzo di strumenti informatici (mailing e sito internet); manifesti, locandine e inviti secondo quanto
concordato nel programma. Affissione e/o distribuzione – Ufficio stampa. I Comuni, al fine di ottenere un
maggior coinvolgimento della popolazione presente sul territorio, possono collaborare nell’attività di
promozione delle iniziative ospitate mediante propria diffusione dei materiali pubblicitari, nonché creare
incontri ed “eventi” ad integrazione e valorizzazione degli spettacoli stessi.
Allestimento scenico, impianto audio – luci, accoglienza artisti, attuazione di tutte le pratiche e autorizzazioni,
previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell’evento musicale o iniziativa musico-culturale
programmata.
Rassegna stampa e predisposizione di una relazione di verifica delle attività svolte contenenti dati contabili ed i risultati
ottenuti nei termini di partecipazione e di ricaduta sul territorio.
Art. 6
Comitato di Coordinamento
Al fine di garantire una gestione efficace del programma sarà costituito un Comitato di Coordinamento
composto da n. 1 rappresentante per ogni Comune e da n. 2 rappresentanti dell’Associazione Culturale
Musicastrada, oltre a rappresentanti dei soggetti pubblici firmatari della presente convenzione.
I soggetti privati che sostengono, con risorse economiche, la realizzazione del Festival possono, su loro
richiesta, far parte del comitato di Coordinamento.
Il comitato ha il compito di sovrintendere al progetto, di concordare le linee di indirizzo e garantire la
partecipazione al programma da parte dei rispettivi Comuni, esprimere pareri e stabilire le soluzioni tecniche
e organizzative più adeguate alla realizzazione degli obiettivi del progetto, verificare l’attuazione del progetto
acquisendo la documentazione relativa ai dati quantitativi e qualitativi delle iniziative svolte. Promuove azioni
di raccordo tra gli enti partecipanti alla rete e l’Associazione Musicastrada.
Il Comitato ha inoltre il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo del festival, comprendente i
contributi economici deliberati da ciascun comune aderente.
Le funzioni di segreteria, ivi compresa la verbalizzazione delle sedute del Comitato Tecnico sono svolte dal
Comune capofila.
Art.7
Adesioni

Nel caso in cui altri Comuni o Enti Pubblici, chiedano l’adesione alla Rete di cui alla presente convenzione,
essi potranno essere accolti previo assenso di tutti gli aderenti e con un atto aggiuntivo fra il Comune
Capofila e i Comuni e gli Enti richiedenti.
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto.
FIRME PARTECIPANTI
Buti____________________________________
Calcinaia________________________________
Capannoli_______________________________
Casale Marittimo__________________________
Casciana Terme__________________________
Cascina_________________________________
Castellina Marittima________________________
Castelnuovo Val di Cecina___________________
Chianni__________________________________
Montecatini Val di Cecina____________________
Monteverdi Marittimo________________________
Montopoli V/Arno ___________________________
Pomarance________________________________
Pontedera ________________________________
Riparbella_________________________________
San Miniato _______________________________
Santa Luce________________________________
Santa Maria a Monte ________________________
Terricciola_________________________________
Vicopisano_________________________________

Delibera di C.C. 8 del 31.03.2009
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SNDACO
Francesca Mancini

ATTESTAZIONE

Dr. Maurizio Salvini

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data . .
……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'



Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio Salvini

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 28.08.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio Salvini

