COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

4

DEL

09/01/2016

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - CULTURA - U.O. CULTURA - TURISMO TEMPO LIBERO E COMUNICAZIONE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA E MODULISTICA RICHIESTA DEL
TEATRO COMUNALE “GIACOMO PUCCINI”.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

CONSIDERATO CHE:
- il Teatro Comunale "Giacomo Puccini" di Altopascio, dove da cinque anni si svolge
regolarmente la Stagione di Prosa, è ormai diventato punto di riferimento anche per diverse realtà
professionali, dilettantistiche e associazionistiche di ambito regionale;
–più volte è stata fatta richiesta di utilizzo del teatro, che è stato concesso sempre tenendo
conto non solo del valore artistico-culturale delle rappresentazioni allestite, ma anche del loro
eventuale impatto sociale;
DATO ATTO:
- che è stato redatto un Regolamento del Teatro Comunale "Giacomo Puccini", approvato con
Deliberazione CC n. 55 del 30.11.2015, che disciplina nel dettaglio l'utilizzo dello stesso;
- che la Giunta Comunale ha inoltre fissato le tariffe d’uso del Teatro Comunale –
Deliberazione GM n. 157 del 30.10.15;
- che è stata predisposta una scheda tecnica delle dotazione dello stesso teatro per facilitare
l'utilizzo da parte di terzi;
- della necessità di predisporre, ai fini della richiesta di utilizzo di un modulo apposito;
Visto il T.U.E.L. - D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 21 e ss. del Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici,
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 408 del 19 giugno 2000, esecutiva;
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DETERMINA
1. DI APPROVARE la scheda tecnica e il modulo di richiesta da parte di terzi relativi al Teatro
Comunale “Giacomo Puccini”, documenti che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte
integrante e sostanziale.
Trasmettere copia del presente provvedimento a :
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SPORTELLO UNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO E POLIZIA
AMMINISTRATIVA
U.O. SCOLASTICHE E SOCIALE
U.O. SERVIZI MANUTENTIVI ED AMBIENTE
U.O. CULTURA - TURISMO - TEMPO LIBERO E COMUNICAZIONE
U.O. URP
********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.
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Il Responsabile
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