
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 288 DEL 14/10/2021

OGGETTO: ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ART  &  .  REALIZZAZIONE  DELLA  MOSTRA
DENOMINATA:"TERAMO.  FRAMMENTI  URBANI"  DI  ARMANDO  DI  ANTONIO.
CONCESSIONE  PATROCINIO  E  UTILIZZO  GRATUITO  DEI  LOCALI  DELLA
STRUTTURA MUSEALE DELL'ARCA.

L’anno duemilaventuno, addì quattordici, del mese di Ottobre alle ore 09:10, si è riunita presso la
SEDE DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e
dallo  Statuto,  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Dott.  D'ALBERTO
GIANGUIDO, in modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA SI

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA --

ASSESSORE FALINI SARA --

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 8   Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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Si dà atto che,  come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n.7 Assessori di cui n.7 in
presenza (Sindaco, Giovanni Cavallari, Andrea Core, Ilaria De Sanctis, Antonio Filipponi, Martina
Maranella, Maurizio Verna) e n.1 in modalità video-conferenza (Valdo Di Bonaventura).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  proposta  n.2154  del  8/10/2021  presentata  dal  Dirigente  dell’Area  5,  Dott.  Fulvio
Cupaiolo,  su  indirizzo  dell’Assessore  competente,  ANDREA  CORE,  che  qui  si  riporta
integralmente:
         
PREMESSO che:                        
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio
finanziario 2021/2023”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023; 

PREMESSO, inoltre, che:
-questa Amministrazione Comunale intende sostenere iniziative che valorizzino e promuovano il
Comune  di  Teramo  sotto  il  profilo  culturale,  turistico  e  commerciale,  oltre  a  rappresentare
momenti di forte aggregazione sociale che vedano protagonisti i cittadini di Teramo e Provincia e
quelli di altre Regioni d'Italia;
-ai sensi degli artt.3 e 13 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il Comune è l'Ente a finalità
generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le
funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;
-tra le finalità che il Comune di Teramo si è dato, nell'esercizio della sua autonomia, ai sensi degli
articoli 10 e 14 dello Statuto Comunale, si evidenzia quanto segue:
●di  valorizzare  il  patrimonio  culturale  della  Città  in  tutte  le  sue  forme,  di  favorire  iniziative
fondate sulla tradizione storica locale  e di promuovere, nel rispetto delle reciproche autonomie, la
più ampia collaborazione con le istituzioni culturali;
●di sostenere le attività di supporto al turismo;
 -dopo ogni evento negativo, e soprattutto dopo quegli eventi,  che con il loro peso di tragedie
incidono profondamente sulla vita e sulle aspettative di una intera collettività, come l’emergenza
COVID 19, l’aspetto principale da prendere in considerazione, quali gestori di politiche pubbliche
culturali-sociali-turistiche e di promozione del territorio, è proprio quello della “ripartenza”;
-dopo i ripetuti eventi sismici e atmosferici degli ultimi anni, che hanno colpito dolorosamente il
nostro  territorio  e  che  hanno  cambiato  la  vita  di  un’intera  collettività,  l’Amministrazione
Comunale intende ancor di più continuare a promuovere iniziative a conferma della volontà di
riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro, che aiutino anche ad una rinascita
psicologica dei cittadini e che permettano una valorizzazione concreta del territorio e della cultura;

VISTE la  nota  Prot.  Com.le n.46315 del  30/07/2021,  e  successive  note integrative,  Prot.  Com.le
n.48785 del 13/08/2021 e Prot. Com.le n.59630  del 05/10/2021, con le quali l’Associazione Culturale
Art &, con sede in Teramo, Via Felice Barnabei, 104–  Cod. Fiscale: 92027370672, ha richiesto il
Patrocinio del Comune di Teramo e la disponibilità dei locali della struttura museale dell’A.R.C.A.,
siti  in  Largo  S.Matteo,  per  la  realizzazione  di  una  mostra  fotografica  dell’artista  teramano
Armando Di Antonio, dal titolo: “TERAMO. FRAMMENTI URBANI”, che si svolgerà dal 19 al 31
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ottobre 2021, escluso allestimento e disallestimento, come da programma e relazione depositati agli
atti dell’Ente e secondo gli orari comunicati e concordati con l’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATA valida l’idea progettuale proposta dalla suddetta Associazione che realizzerà una
inedita documentazione artistica attraverso la fotografia di Armando Di Antonio, con la quale farà
emergere  una  visione  personale  della  città  e  delle  sue  trasformazioni  urbanistiche  dal  titolo
appunto  i  “frammenti  urbani”  che  si  ricompongono  in  una  particolare  rappresentazione della
identità cittadina e che l’utilizzo del bianco e nero d’autore permetterà di evidenziare in modo
peculiare le forme e i volumi delle architetture e dei paesaggi urbani;

CONSIDERATO , inoltre, che il noto fotografo teramano Di Antonio è conosciuto proprio per il
suo bianco e nero artistico che lo ha portato in diverse città italiane a esporre in diversi musei con
collezioni  permanenti  e  la  sua  arte  è  stata  più  volte  trasmessa  attraverso  corsi,  seminari  e
workshop;

CONSIDERATO,  ancora,  che  l’esposizione  della  mostra  fotografica  sarà  realizzata  con  27
fotografie stampate fine art  su carta baritata di  alta  qualità montate su passpartout e  relativa
cornice in legno, delle quali 24  in formato cm. 80X110 e 3 in formato cm.100X150;

CONSIDERATO,  infine,  che  l’impatto  atteso  sul  territorio  è  di  estrema  portata,  candidandosi
l’evento a rappresentare una felice occasione di confronto e dibattito sul presente e sul futuro dello
sviluppo urbanistico e sociale della città e, la visione artistica di Di Antonio,  fungerà da sicuro
stimolo per l’espressione di prospettive e progettualità sul futuro della città;

TENUTO CONTO inoltre che il contesto di riferimento è quello urbano della città di Teramo, del
quale si vuole offrire una visione artistica del tutto nuova e inedita, che evidenzi i contrasti tra le
antiche  espressioni  architettoniche  e  le  nuove  linee  urbanistiche,  il  mezzo  fotografico  scelto  è
l’unico capace di restituire, con immediatezza, la realtà e le sue trasformazioni nel tempo;

TENUTO CONTO che i destinatari della mostra saranno tutti i cittadini teramani e non solo, anche
turisti  e visitatori,  ma soprattutto saranno i  giovani a essere i  principali  destinatari,  per i quali
l’Associazione  ha  previsto  in  proposito  di  organizzare,  in  collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche, adeguati percorsi di visita e formativi, con la partecipazione dell’autore che fungerà da
speciale guida alla mostra;

RICHIAMATI   i  “Criteri  per  l’utilizzo  pubblico  e  temporaneo  della  struttura  museale  de
L’A.R.C.A. - Laboratori Arti Contemporanee Abruzzo di Largo S. Matteo (Te)”, approvati  con
Deliberazione di Giunta Comunale n.328 del 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge; ; 

ATTESO che,  come stabilito  con la citata  Deliberazione di  Giunta Comunale n.328 del
09/12/2020,    “…la tariffa  per  l’utilizzo de  L’Arca è  fissata in €100,00 per  ogni  settimana (o
frazione  di  essa)  di  utilizzo  in  caso  di  mostre  espositive,  fermo  restando  che  al  servizio  di
accoglienza  provveda  il  richiedente.  Nel  caso  di  concessione  di  patrocinio  da  parte
dell’Amministrazione Comunale, la tariffa viene ridotta ad €75,00 per ogni settimana di utilizzo (o
frazione di essa). L’Amministrazione Comunale laddove ritenga che l’iniziativa proposta non abbia
finalità prevalentemente commerciale  e sia di  indiscusso valore per il  territorio e  per il  rilancio
culturale  dopo  l’emergenza  sisma  e  l’emergenza  Covid-19,  può  concedere  l’utilizzo  gratuito  de
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L’ARCA, fermo restando che  il  soggetto richiedente dovrà farsi  carico delle  spese  di  assistenza
tecnica e del servizio di accoglienza”;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione Culturale Art &,  giusta nota acquisita al
Prot. Com.le con il n.59630 del 05/10/2021, ha richiesto l’utilizzo gratuito de L’A.R.C.A. dal
19/10/2021 al 31/10/2021, escluso montaggio e smontaggio, attestando che  “…i servizi di
assistenza tecnica e di accoglienza saranno svolti a proprie spese”e nella consapevolezza “del
fatto che il Comune di Teramo può per sopravvenute e accertate cause di forza maggiore, ovvero per
urgenti motivi di pubblico interesse, revocare l’autorizzazione all’utilizzo della struttura Museale
de L’A.R.C.A.”;

VISTE  le  linee  di  indirizzo  rilasciate  dal  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione dell’Ente, Prot. Com.le n. 52075 del 29/09/2020 e i criteri di utilizzo pubblico e
temporaneo  della  struttura  stabiliti  dalla  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.328  del
09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che la struttura viene concessa alle condizioni fissate dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n.328 del 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge e alle linee di indirizzo
rilasciate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, Prot. Com.le
n.52075 del 29/09/2020;

VISTA  la  disposizione  dell’Assessore  competente,  ufficializzata  in  calce  alla  richiesta
inoltrata dall’Associazione Culturale Art &,  giusta nota acquisita al Prot. Com.le con il
n.48785  del 13/08/2021, atteso l’indiscusso valore dell’iniziativa presentata per il territorio
e  per  il  rilancio  culturale  e  di  promozione  del  territorio  dopo  l’emergenza  sisma  e
l’emergenza COVID-19;

ACCERTATO  che,  è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  sostenere  la  mostra
fotografica  del  fotografo  teramano   Armando  Di  Antonio  dal  titolo  “  TERAMO.
FRAMMENTI  URBANI”,  evento  di  sicuro  interesse  socio-culturale,  mediante  la
concessione del  Patrocinio,  dell’utilizzo  del  Logo  e  dei  locali  della  struttura  museale
dell’A.R.C.A  dal  19  al   31  ottobre  2021,  escluso  montaggio  e  smontaggio,  come  da
programma  e  relazione  depositati  agli  atti  dell’Ente  secondo  gli  orari  comunicati  e
concordati  con  l’Amministrazione  Comunale,  a  condizione  che  venga  fatta  rilevare  la
compartecipazione dell’Ente nel materiale promozionale dell’iniziativa;

DATO  ATTO  che   l’Associazione  Culturale  ART  &,  con  sede  in  Teramo,  Via  Felice
Barnabei, 104 –  Cod. Fiscale: 92027370672, ha dichiarato di non essere titolare di posizione
INAIL né di posizione INPS, in quanto la stessa non si avvale di personale dipendente, né
di  personale  per  cui  si  rende  necessario  l’apertura  di  posizioni  previdenziali  ed
assicurative obbligatorie, giusta autodichiarazione  Prot. Com.le n.59630 del 05/10/2021;

DATO  ATTO  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  della  concessione  del  presente
vantaggio economico, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 
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TENUTO CONTO che l’iniziativa di che trattasi rientra nelle competenze del Comune e
che  la  concessione  in  uso  gratuito  della  struttura  museale,  che  si  intende  accordare
all’Associazione Culturale Art &, consente che essa venga esercitata in forma mediata, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, offrendo alla cittadinanza anche
un’importante occasione di sviluppo e promozione culturale e turistica;

VISTO il  “Regolamento  per  la  disciplina  della  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art.12 della Legge 7
agosto  1990,  n.241”,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.10  del
17/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO  il  T.U.  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs.
18.08.2000, n.267;

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile dell’Area 5 “MUSEI – CULTURA – TURISMO
–  COMMERCIO  -  SUAP”  ha  personalmente  verificato  il  rispetto  dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

DATO ATTO, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lett. e)
della  Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area 5, Dott. Fulvio Cupaiolo, in
ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce
all’atto;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come
riportato e inserito in calce all'atto;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del
Documento Unico di Programmazione nonché con il Bilancio di Previsione e con il Piano
Esecutivo  di  Gestione,  approvati  rispettivamente  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.92  del  30/12/2020  e  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.80  del
19/03/2021,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.77  del  vigente  Regolamento  di
Contabilità; 

RITENUTA, pertanto,  da  parte  del  Sindaco  ammissibile  e  procedibile  la  proposta
medesima;
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Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

Per le  motivazioni  indicate in  premessa,  che  si  intendono integralmente riportate  nel  presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l’effetto:

1.DI ADERIRE alla richiesta prodotta e inoltrata dall’Associazione Culturale Art &, con
sede  in  Teramo,  Via  Felice  Barnabei,  104  –    Cod.  Fiscale:  92027370672,   mediante  la
concessione del Patrocinio del Comune di Teramo, dell’utilizzo del Logo e dell’utilizzo
gratuito  dei  locali  della  struttura  museale  dell’A.R.C.A.,  siti  in  Largo  S.  Matteo, in
occasione della realizzazione della mostra fotografica dell’artista  Armando Di Antonio
dal titolo :“ TERAMO. FRAMMENTI URBANI”, che si svolgerà dal 19 al 31 ottobre 2021,
escluso montaggio e  smontaggio,   come da programma e relazione depositati  agli  atti
dell’Ente e secondo gli orari comunicati e concordati con l’Amministrazione Comunale, a
condizione  che  venga  fatta  rilevare  l’adesione  dell’Ente  nel  materiale  promozionale
dell’iniziativa;

3.DI STABILIRE che in caso di richiesta di spostamento del periodo  di utilizzo della struttura
museale, adeguatamente motivata, il suo eventuale accoglimento sarà disposto dall’Assessore alla
Cultura del Comune di Teramo a cui è demandato il coordinamento del calendario di utilizzo delle
strutture museali ed espositive;

4.DI DARE ATTO che il Comune di Teramo può non concedere o revocare l’autorizzazione
all’utilizzo della struttura museale per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e che il
soggetto  richiedente  non  potrà  avere  diritto  a  pretese,  ristoro  e/o  risarcimenti,  come
accettato dalla citata  Associazione Culturale   Art  & con nota Prot.  Com.le  n.59630 del
05/10/2021;

5.DI DARE ATTO  che la struttura museale viene concessa, per il  tramite del Dirigente
dell’AREA 5, competente in materia:
alle condizioni di cui Deliberazione di Giunta Comunale n.328 del 09/12/2020, e che la
stessa viene assegnata gratuitamente, con una minore entrata per il Comune di €.200,00,
nell’ottemperanza dello svolgimento dei “… servizi di assistenza tecnica e di accoglienza...”,
servizi attestati dalla dichiarazione del responsabile dell’iniziativa, Prot. Com.le n.59630
del 05/10/2021; 
alle Linee Guida di comportamento presso la struttura museale de L’A.R.C.A. -  COVID
19,  rilasciate dal R.S.P.P. dell’Ente, prot. comunale n.52075 del 29/09/2020; 

6.DI  DARE ATTO che  la  suddetta  iniziativa  sarà  curata  direttamente  dalla  richiamata
Associazione Culturale Art &, che dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni in tema di
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  e  gli  adempimenti  tecnici  ed  operativi
necessari  ai  fini dell’istruttoria e del rilascio della licenza di  spettacolo o trattenimento
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pubblico ove richiesta, oltre ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa
vigente, comprese quelle da rilasciare a cura di questo Ente, e che la stessa dovrà dotarsi,
se necessario, della copertura in materia di assicurazioni per responsabilità civile verso
terzi, in materia sanitaria e se richiesti  ad accollarsi gli oneri SIAE, i contributi INPS e
quant’altro  necessario,  sollevando  quest’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi
responsabilità ed oneri in merito, ivi compresi eventuali danni che si dovessero verificare
durante lo svolgimento dell’iniziativa a strutture, persone (compresi i diretti partecipanti
agli eventi previsti in programma) e/o cose/animali;

7.DI DARE ATTO, inoltre, che la presente deliberazione non autorizza il richiedente allo
svolgimento dell’iniziativa, soggetta a preventiva autorizzazione, licenza, concessione, etc.,
da emanarsi a cura dei Settori, degli Uffici, degli Enti e delle Autorità competenti;

8.DI  DARE ATTO,  ancora,  che  si  provvederà  alla  pubblicazione della  concessione  del
presente vantaggio economico, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

9.DI  DARE ATTO, infine,  che l’adozione dei  conseguenti  provvedimenti  di  gestione,  è
affidata ai Dirigenti delle Aree e degli Uffici competenti, a norma del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n.267.

INDI, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito
di appello nominale;

DELIBERA  

DI DICHIARARE,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  TUEL,  approvato  con D.Lgs.  18
agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente
eseguibile,  stante  l’imminenza  delle  date  per  le  quali  è  stata  prevista  la  realizzazione
dell’iniziativa  e  la  necessità,  da  parte  dell’Associazione  Culturale  Art  &  di  avviare  le
attività.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2154 del 08/10/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  PORRINI GIOIA in data 08/10/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 2154 del 08/10/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 08/10/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Il  Dirigente  dell'area  Economico Finanziaria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000 art.  151 c.  4,  in  ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 2154 del 08/10/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente  FERRETTI MORENA in data 08/10/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2687

Il 20/10/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 288 del 14/10/2021 con oggetto:
ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ART  &  .  REALIZZAZIONE  DELLA  MOSTRA
DENOMINATA:"TERAMO.  FRAMMENTI  URBANI"  DI  ARMANDO  DI  ANTONIO.
CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO DEI  LOCALI  DELLA STRUTTURA
MUSEALE DELL'ARCA.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 20/10/2021. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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