
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 168 DEL 13/05/2022

OGGETTO: ASSOCIAZIONE  CULTURALE  TERAMO  NOSTRA.  ANTEPRIMA XXVII  PREMIO
“GIANNI  DI  VENANZO”.  REALIZZAZIONE   SPETTACOLO  <<IL  PEGGIO  DI
CINZIA LEONE…NON FINISCE MAI>> - CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO
GRATUITO CINETEATRO COMUNALE PER IL GIORNO 20 MAGGIO 2022.

L’anno duemilaventidue, addì tredici, del mese di Maggio alle ore 09:50, 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 --

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA --

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 8   Assenti n° 2

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. CUPAIOLO FULVIO, 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.5 in
presenza (Sindaco, Ilaria De Sanctis, Valdo Di Bonaventura, Antonio Filipponi, Martina Maranella)
e n.3 in modalità videoconferenza (Giovanni Cavallari, Stefania Di Padova, Maurizio Verna)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n.1163 del 12/05/2022 presentata dal Dirigente dell’Area 5, Fulvio Cupaiolo, su
indirizzo dell’ Assessore competente, ANDREA CORE, che qui si riporta integralmente

PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2022 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2022/2024”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio
finanziario 2022/2024”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

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;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi l'Amministrazione Comunale, intende promuovere una
serie  di  iniziative che costituiranno un sicuro polo attrattore,  producendo un rilevante sostegno
economico per gli operatori dei vari settori;
- d'altro canto, le manifestazioni che il Comune intende sostenere, rientrano in senso stretto nella
proiezione  che  l'Ente  dà  all'esterno  della  propria  immagine,  con  un  ritorno  in  termini  di
considerazione del ruolo che il medesimo riveste nel contesto sociale e culturale;

VISTA la  nota,  Prot.  Com.le  n.28286  del  28/04/2022,  con  la  quale  l’Associazione  Culturale
“TERAMO NOSTRA”, con sede in via F. Romani, 1, 64100-Teramo, C.F.:92016910678, P.IVA
01904370671, ha chiesto il  Patrocinio del Comune di Teramo e la possibilità di usufruire di n.1
giornata di utilizzo gratuito del Cine-Teatro Comunale, in occasione, quale anteprima della XXVII
Edizione del  “PREMIO GIANNI DI VENANZO”, della realizzazione dello spettacolo di Cinzia
Leone dal titolo “IL PEGGIO DI CINZIA LEONE…non finisce mai”, che, come da programma
depositato agli atti del Comune, prevede il suo svolgimento a Teramo, il 20 maggio 2022;

TENUTO  CONTO  che  protagonista  della  serata  sarà  la   famosa  attrice  Cinzia  Leone,  il  cui
curriculum, agli atti dell’Ente, è di seguito per sintesi riportato:

Teatro
Ha mosso i primi assi come attrice in teatro, dove ha esordito nel 1981 con “Polvere di stress”. Tra i
suoi  spettacoli  teatrali  più famosi,  Rodimenti,  Poche idee  ma molte  confuse,  Outlet,  e  Nutella
amara, scritta con Corrado Guzzanti e Francesca Reggiani. E’ autrice dei suoi spettacoli;
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Televisione
Debutta in televisione nel  programma Laggiù qualcuno vi ama,  ma raggiunge il  successo nelle
fortunate trasmissioni di Serena Dandini come La TV delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi e
Tunnel, dove si produce in efficaci imitazioni di Francesca Dellera, Edwige Fenech, Anna Oxa,
Marisa Laurito e Sabrina Salerno.
Successivamente partecipa a Stasera mi butto, La posta del cuore e Facce da quiz. E’ stata attiva
anche nelle fiction con Senator e Ma il portiere non c’è mai?. Nel 2010 è nel cast del film TV,
Colpo di fulmine, per la regia di Roberto Malenotti, con Roberto Farnesi.
Nel 2018 prende parte al remake de La TV delle ragazze, intitolato La TV delle ragazze – Gli Stati
Generali 1988-2018, in onda su RAI 3 . Nel 2019 è ospite fisso del talk show di Rai 3 Photoshow,
condotto da Alberto Matano e torna a lavorare con la Dandini nel programma comico di Rai 3  Stati
Generali, nel novembre dello stesso anno.

Cinema
Nel cinema ha debuttato nel 1988 con Bachi da seta di Gilberto Visintin, e successivamente viene
diretta  da  registi  quali  Carlo  Vanzina,  Francesco  Nuti,  Mario  Monicelli,  Carlo  Verdone,  Lina
Wertmüller e molti altri. Si ricordano in particolare le sue partecipazioni in Parenti serpenti di Mario
Monicelli e Le finte bionde di Carlo Vanzina, divenuti nel tempo due ruoli cult. 
Nel 2007 esce Nero bifamiliare, opera prima di Federico Zamapaglione, leader del gruppo musicale
dei  Tiromancino.  Sempre  nel  2007  appare  a  fianco  di  Sabina  Guzzanti  nel  film  Le  Ragioni
dell’aragosta, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. 

TENUTO CONTO inoltre che lo spettacolo “IL PEGGIO DI CINZIA LEONE…non finisce mai” ,
scritto da Cinzia Leone, Fabio Mureddu, GianLuca Giugliarelli, Emanuele Martorelli con foto di
Jurek Kralkowsky è ad ingresso gratuito;

VISTA la  disposizione  dell’Assessore  competente,  ufficializzata  in  calce  alla  richiesta  inoltrata
dall’Associazione Teramo Nostra,  Prot. Com.le  n.28286 del 28/04/2022;

ATTESO che, in conformità agli obiettivi e alle direttive dell’Ente si ritiene di aderire, per quanto
sopra,  alla  richiesta  dell’Associazione  Culturale  “Teramo  Nostra”  di  Teramo,  concedendo
all’iniziativa  proposta, che risponde pienamente alla strategia di promozione culturale, sociale e di
sviluppo delle attività creative e della vita culturale del territorio,  a condizione che venga fatta
rilevare l’adesione dell’Ente nel materiale promozionale dell’iniziativa: 
●il Patrocinio del Comune di Teramo e l’utilizzo del Logo; 
●n.1 giornata di utilizzo gratuito del Cine-Teatro Comunale per il giorno 20 maggio 2022, tra le
n.25 annue (1 luglio 2021 - 30 giugno 2022), riservate all’Amministrazione Comunale, ai sensi
dell’art.8 “Obblighi del Concessionario”, della Convenzione – Rep. n.5726 del 30 maggio 2017,
stipulata con l’Associazione “A.C.S. Abruzzo Circuito Spettacolo”, con sede in Teramo, Via Fedele
De Paulis, 9/A, che risulta disponibile giusta PEC inviata dalla stessa Associazione, Prot. n.31756
del 12/05/2022;

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;
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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;

DATO ATTO che non è stato richiesto 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 non 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.5 del 28/02/2022
e  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.84  del  30/03/2022,  esecutive  ai  sensi  di  legge,  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  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  “TERAMO
NOSTRA”, con sede in via F. Romani, 1, 64100-Teramo, C.F.:92016910678, P.IVA 01904370671,
mediante la concessione, a condizione che venga fatta rilevare l’adesione dell’Ente nel materiale
promozionale dell’iniziativa,  del Patrocinio del Comune, dell’utilizzo del Logo e di una giornata di
utilizzo gratuito del Cine-Teatro Comunale, tra le n.25 annue (1 luglio 2021 - 30 giugno 2022),
riservate all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.8 “Obblighi del Concessionario”, della
Convenzione – Rep. n.5726 del 30 maggio 2017, stipulata con l’Associazione “A.C.S. Abruzzo
Circuito Spettacolo”, con sede in Teramo, Via Fedele De Paulis, 9/A, che risulta disponibile, giusta
PEC inviata dalla stessa Associazione, Prot. n.31756 del 12/05/2022, in occasione dello spettacolo
“IL PEGGIO  DI  CINZIA LEONE…non  finisce  mai”  ,  che,  come  da  programma  e  relazione
depositati agli atti del Comune, prevede il suo svolgimento, a Teramo, il 20 Maggio 2022;

2.DI STABILIRE che in caso di richiesta di spostamento della data di utilizzo della giornata gratuita
del Cine-Teatro Comunale, adeguatamente motivata, il suo eventuale accoglimento sarà disposto
dall’Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Teramo  a  cui  è  demandato  il  coordinamento  delle
giornate gratuite del Cineteatro Comunale;
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3.DI DARE ATTO che la suddetta iniziativa sarà curata direttamente dalla richiamata Associazione
Culturale “TERAMO NOSTRA”, che dovrà garantire il rispetto delle vigenti prescrizioni in tema di
contenimento dell’epidemia da Covid-19 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
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;

4.DI DARE ATTO, inoltre, che essendo l’iniziativa curata direttamente dall’Associazione Culturale
“TERAMO  NOSTRA”,  i  successivi  rapporti  per  la  fruizione  del  Cineteatro  Comunale,
intercorreranno direttamente con il concessionario della struttura, Associazione “A.C.S. Abruzzo
Circuito Spettacolo”;

5.DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione non autorizza la richiedente Associazione
Culturale “TERAMO NOSTRA”, con sede in via F. Romani, 1, 64100-Teramo, C.F.:92016910678,
P.IVA 01904370671, 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;

6.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.

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 dello spettacolo e la
necessità, da parte dell’Associazione “Teramo Nostra”, 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 1163 del 12/05/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  GRECO DOMENICA in data 12/05/2022.
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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 1163 del 12/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 12/05/2022

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott. CUPAIOLO FULVIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1374

Il 16/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 168 del 13/05/2022 con oggetto:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERAMO NOSTRA. ANTEPRIMA XXVII PREMIO “GIANNI DI
VENANZO”.  REALIZZAZIONE   SPETTACOLO  <<IL  PEGGIO  DI  CINZIA  LEONE…NON
FINISCE  MAI>>  -  CONCESSIONE  PATROCINIO  E  UTILIZZO  GRATUITO  CINETEATRO
COMUNALE PER IL GIORNO 20 MAGGIO 2022.

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. CUPAIOLO FULVIO il 16/05/2022. .

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

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 168 del 13/05/2022


