
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 324 DEL 12/11/2021

OGGETTO: CASA  EDITRICE  RICERCHE&REDAZIONI.  INIZIATIVA  DENOMINATA:
PRESENTAZIONE  DEL  LIBRO  DELLO  STILISTA  FILIPPO  FLOCCO  “ANIMA
NUDA”.27/11/2021.CONCESSIONE  PATROCINIO  E  UTILIZZO  GRATUITO  SALA
IPOGEA.

L’anno duemilaventuno, addì dodici, del mese di Novembre alle ore 13:55, 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 SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 10   Assenti n° 0

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.9 Assessori di cui n.4 in
presenza (Sindaco, Ilaria De Sanctis, Stefania Di Padova, Maurizio Verna) e n. 6 in modalità video-
conferenza  (Giovanni  Cavallari,  Andrea  Core,  Valdo  Di  Bonaventura,  Sara  Falini,  Antonio
Filipponi, Martina Maranella).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  proposta  n.2379  del  9/11/2021  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;

VISTA la nota, Prot. Com.le n.65205 del 29/10/2021 con la quale la Casa Editrice Ricerche &
Redazioni, con sede in Via Francesco Franchi, 25, 64100 Teramo, P.IVA:00906420674 ha chiesto il
patrocinio del Comune di Teramo e l’utilizzo gratuito della sala Ipogea per la presentazione del
libro di Filippo Flocco dal titolo “Anima Nuda”,  che si terrà il giorno 27 novembre 2021, dalle ore
16.00 alle ore 20.00, come da programma e relazione depositati agli atti dell’Ente;

CONSIDERATO che il libro è stato pubblicato nel 2020, in pieno lockdown, e la scelta di uscire
nella primavera del 2020, quando erano in atto le più forti restrizioni dovute alla pandemia, era stata
presa proprio per lanciare un messaggio forte di speranza, in un momento storico tra i peggiori
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vissuti dall’intera nazione ed ora, a circa un anno e mezzo dalla sua uscita, si concretizza finalmente
la possibilità di una presentazione del volume dello stilista nella sua città;

CONSIDERATO, inoltre, che il libro:
-è il romanzo autobiografico dello stilista Filippo Flocco,  un’opera prima che sbalordisce  sin dal
suo incipit, un libro piacevole, divertente, a tratti esilarante, come a volte duro, commovente con
storie e ricordi difficili da mandare giù;
-si struttura come una conversazione confidenziale, dove l’autore, stilista di caratura internazionale
con all’attivo esperienze straordinarie con i maggiori brand della moda mondiale, “Ambasciatore
dell’Abruzzo nel mondo”, impegnato da sempre in importanti progetti di solidarietà,  si racconta
con una straordinaria sensibilità e genuinità, senza filtri, mettendo davvero a nudo la sua anima;

CONSIDERATO, anche, che Filippo Flocco, racconta con leggerezza la sua esperienza, partendo
dai  ricordi  dei  suoi  avi  per  arrivare ai  numerosi  successi  nel  campo della  moda internazionale
viaggiando attraverso successi, delusioni, amori, sentimenti, incontri, rivelazioni;

CONSIDERATO  infine che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza si rivolge al vasto pubblico
degli appassionati di  cultura teramana, moda, lifestyle e che si attende un pubblico proveniente
dall’Abruzzo, Marche e Lazio;

ACCERTATO che  è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere la presentazione
del libro, in quanto sempre disponibile a tutto ciò che arricchisce l’animo, e non solo, dei
propri cittadini ed è sempre  disponibile alla realizzazione di iniziative culturali, oltre che
ad avere particolare riconoscimento per l’autore, vera  icona della città;

RICHIAMATI  i  “Criteri  per  l’utilizzo  pubblico  e  temporaneo  della  sala  IPOGEA di  Piazza
Garibaldi”,  approvati  al  Punto 1 del  dispositivo della  Deliberazione di  Giunta Comunale n.158
dell’1/06/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  così  come modificata  con Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.328 del 9/12/2020;

ATTESO che, come stabilito al Punto VI dei summenzionati Criteri, come sopra deliberati, e come
modificati  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.328  del  9/12/2020  “l’Amministrazione
Comunale può comunque concedere a soggetti esterni, Istituzioni, Associazioni pubbliche o private,
Enti, Organismi e soggetti che organizzano iniziative socio-culturali di interesse per la comunità,
l’uso e la tariffa ridotta della “Sala Ipogea”, per lo svolgimento di iniziative socio-culturali, di
convegnistica e di spettacolo compatibili con l’uso della struttura, aventi finalità prevalentemente
non commerciali e che tale concessione, nel caso in cui i servizi di “assistenza tecnica” siano svolti
a spesa del richiedente, non è dovuta alcuna somma”, in luogo della tariffa d’uso di €.600,00, per
ogni  giorno  o  frazione  di  giorno  di  utilizzo,  ridotta  ad  €.350,00  in  caso  di  concessione  del
patrocinio;

CONSIDERATO che la suddetta Casa Editrice Ricerche & Redazioni, giusta nota acquisita al Prot.
Com.le con il n.65205 del 29/10/2021, ha richiesto l’utilizzo gratuito della sala IPOGEA di Piazza
Garibaldi per l’iniziativa in oggetto,  ad ingresso libero,   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 o sospendere l’utilizzo …”; 

VISTE le prescrizioni di utilizzo della struttura IPOGEA, indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale
con e-mail del 24/10/2018 – Prot. Com.le n.59774 del 25/10/2018 e successiva e-mail di rettifica,
Prot. Com.le n.64116 del 20/11/2018, come aggiornate dalle Linee Guida di comportamento presso
IPOGEO – COVID 19, rilasciate dal R.S.P.P. dell’Ente, Prot. Com.le n.66448 del 04/11/2021; 
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PRESO ATTO che la struttura viene concessa:
●alle condizioni di cui al Punto 1 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n.158
dell’1/06/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  così  come modificata  con Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.328 del  9/12/2020,  e  che  la  stessa viene  assegnata  gratuitamente,  con una  minore
entrata per il Comune di €.600,00, nell’ottemperanza dello svolgimento dei servizi di “assistenza
tecnica”; 
●alle prescrizioni di utilizzo indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota e-mail del 24/10/2018
– Prot. Com.le n.59774 del 25/10/2018 e successiva e-mail di rettifica, Prot. Com.le n.64116 del
20/11/2018, come aggiornate dalle Linee Guida di comportamento presso IPOGEO - COVID 19,
rilasciate dal R.S.P.P. dell’Ente, Prot. Com.le n.66448 del 04/11/2021; 
 
TENUTO CONTO che l’iniziativa rientra nelle competenze del Comune e che la concessione del
Patrocinio e dell’uso gratuito della struttura museale IPOGEA, che si intende accordare alla Casa
Editrice Ricerche & Redazioni,   consente che essa venga esercitata in forma mediata, nel rispetto
dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTA la disposizione dell’Assessore competente, ufficializzata in calce alla richiesta come sopra
inoltrata  dalla Casa Editrice  Ricerche & Redazioni,  Prot.  Com.le   n.  65205 del  29/10/2021,  di
procedere alla formalizzazione della proposta di concessione del Patrocinio, del logo e dell’utilizzo
gratuito  della  sala  IPOGEA di  Piazza  Garibaldi,,  per  la  giornata  del  27  novembre 2021 in
occasione della presentazione del libro di Filippo Flocco dal titolo “Anima Nuda”;

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, n.33;

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 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;
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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; 

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

  DELIBERA

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

1_DI ADERIRE alla richiesta prodotta dalla Casa Editrice Ricerche & Redazioni con sede in Via
Francesco Franchi, 25, 64100 Teramo, P.IVA:00906420674, mediante la concessione del Patrocinio
del  Comune di  Teramo,  dell’utilizzo del  Logo e della  messa  a  disposizione  gratuita  della  Sala
Ipogea di Piazza Garibaldi, in occasione della realizzazione dell’iniziativa di presentazione del libro
di Filippo Flocco dal titolo “Anima Nuda”, che si terrà il 27 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore
20.00, come da programma e relazione depositati agli atti dell’Ente, a condizione che venga fatta
rilevare l’adesione del Comune di Teramo nel materiale promozionale dell’iniziativa;

2_DI STABILIRE che in caso di richiesta di spostamento della giornata di utilizzo della struttura
museale, adeguatamente motivata, il suo eventuale accoglimento sarà disposto dall’Assessore alla
Cultura, competente, a cui è demandato il coordinamento del calendario di utilizzo delle strutture
museali ed espositive;

3_DI DARE ATTO che la struttura viene concessa:
●alle condizioni di cui al Punto 1 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n.158
dell’1/06/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  così  come modificata  con Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.328 del  9/12/2020,  e  che  la  stessa viene  assegnata  gratuitamente,  con una  minore
entrata per il Comune di €.600,00, nell’ottemperanza dello svolgimento dei servizi di “assistenza
tecnica”; 
●alle prescrizioni di utilizzo indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota e-mail del 24/10/2018
– Prot. Com.le n.59774 del 25/10/2018 e successiva e-mail di rettifica, Prot. Com.le n.64116 del
20/11/2018, come aggiornate dalle Linee Guida di comportamento presso IPOGEO - COVID 19,
rilasciate dal R.S.P.P. dell’Ente, Prot. Comunale n.66448 del 04/11/2021; 

4_DI  DARE  ATTO  inoltre  che  il  Comune  di  Teramo  può  non  concedere  o  revocare
l’autorizzazione all’utilizzo della struttura comunale per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e
che il soggetto richiedente non potrà avere diritto a pretese, ristoro e/o risarcimenti, come accettato
dalla  suddetta Casa Editrice Ricerche &  Redazioni, con sede a Teramo, con nota Prot. Com.le
n.65205 del 29/10/2021;

5_DI DARE ATTO altresì  che la suddetta iniziativa sarà curata direttamente dalla Casa Editrice
Ricerche & Redazioni, 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 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
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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 della manifestazione a strutture, persone (compresi i
diretti partecipanti agli eventi previsti in programma) e/o cose/animali;

6_DI  DARE  ATTO,  ancora,  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;

7_DI DARE ATTO, pure, 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;

8_DI DARE ATTO, infine, 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.

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  della  data  per  la  quale  è  stata  prevista  la  realizzazione  dell’iniziativa  e  la
necessità da parte della “Casa Editrice Ricerche & Redazioni”, 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 2379 del 09/11/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  GRECO DOMENICA in data 10/11/2021.

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 2379 del 09/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 10/11/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 2379 del 09/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente  COZZI DANIELA in data 11/11/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2959

Il 22/11/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 324 del 12/11/2021 con oggetto:
CASA EDITRICE  RICERCHE&REDAZIONI.  INIZIATIVA DENOMINATA:  PRESENTAZIONE
DEL LIBRO DELLO STILISTA FILIPPO FLOCCO “ANIMA NUDA”.27/11/2021.CONCESSIONE
PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO SALA IPOGEA.

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 22/11/2021. .

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