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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_______________ 

 
C O M U N E  D I  C H I A V E R A N O  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 
 
OGGETTO: Approvazione  schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Chiaverano e 

l'Associazione Culturale  " A Night Like This "per l'organizzazione di un Festival 
musicale avente lo scopo di promuovere  e valorizzare il territorio comunale 

 
L’anno duemilasedici, addì cinque, del mese di febbraio, alle ore ventuno e minuti zero, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di * convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente Sì 
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco Giust. 
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere Sì 
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere Sì 
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere Sì 
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere Sì 
7. EBANIELE FRANCESCA - Consigliere Sì 
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore Sì 
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere Sì 
10. MIGNONE ERINO - Consigliere Sì 
11. GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Delibera del C.C. n. 3 in data 05/02/2016 ad oggetto  
“Approvazione  schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Chiaverano e l'Associazione 
Culturale  " A Night Like This "per l'organizzazione di un Festival musicale avente lo scopo di 
promuovere  e valorizzare il territorio comunale” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Il Sindaco fa presente quanto segue: 
 La convenzione in discussione al punto all’o.d.g. è già stata stipulata nel  triennio precedente. Obiettivo  
dell’Amministrazione comunale è quello di valorizzare il territorio , attraverso iniziative di carattere culturale , al 
fine di far conoscere il territorio per incrementare la ricettività turistica , la ristorazione, le attività culturali. Nel 
contempo, con tali iniziative ci si pone l’obiettivo, come amministrazione , di contrastare l’abbandono del paese e 
di contrastare il decremento demografico. Iniziative culturali sono  il Festival musicale in questione, il festival della 
fotografia,  l’attività teatrale che viene svolta all’interno del teatro Bertagnolio che l’Amministrazione supporta in 
quanto obiettivo del programma elettorale e ritenute  attività necessarie per far crescere il paese e creare nella 
popolazione il senso critico . Ogni evento, infatti ,può far crescere anche se non confacente con le proprie idee 
.Tutte le iniziative che sono state realizzate negli anni scorsi, quali l’Open Jazz Festival , il WILD Art FESTIVAL, 
il Festival degli artisti di strada, il Festival  A Night Like This , le attività teatrali delle Associazioni Morenica e 
Andromeda,  e che sono in programma anche  per il corrente anno hanno tutte lo stesso obiettivo ,che è quello di  incentivare la  
cultura in quanto ritenuto strumento  di crescita delle persone. Obiettivo molto difficile da raggiungere in questo periodo 
storico data la mancanza di contributi pubblici ma nonostante ciò i  piccoli Comuni organizzano , con risorse proprie Festival 
,anche se di nicchia, che danno impulso alle attività economiche . L’edizione del Festival ”A Night Like This “ prevede una 
serata il sabato ed un piccolo concerto che si terrà domenica sul lago Sirio con il coinvolgimento dell’Associazione del 
Carnevale per la somministrazione di alimenti e bevande mentre con le altre associazioni del territorio sono in corso trattative 
per la logistica. 
Nel corso degli anni sono state rese note le motivazioni sull’organizzazione di tale festival ed anche quest’anno 
sono stati coinvolti i cittadini attraverso la predisposizioni di questionari per suggerimenti ed osservazioni non solo 
su questo Festival ma anche su quelli che si intendono organizzare nel corso dell’anno (WILD ART FESTIVAL e  
Festival degli artisti di strada  ).Nella scorsa edizione il Festival A Night Like This ha avuto un calo di presenze , ma 
nella media di tutti i concerti , dato che nel 2015 l’attenzione del  pubblico è stato catalizzato dall’evento dell’anno che è stato 
EXPO 2015.In ogni caso il fatto che da quattro anni  viene organizzato tale evento ha dato visibilità al comune in particolare 
sui siti e giornali specializzati ed inoltre l’anno scorso la Regione Piemonte ha fatto partecipare il Festival al circuito “Serra 
Armonica” che prevedeva una serie di manifestazioni musicali nel Canavese  , dando quindi , ulteriore visibilità all’evento. 
Rispetto alla convenzione precedente sono state fatte tre modifiche e precisamente: 
all’art 2 aggiunto il punto d che riserva in via esclusiva all’associazione la gestione degli aspetti relativi alla  somministrazione 
di bevande  ed il punto s che prevede al possibilità per l’Associazione di organizzare anche eventi accessori in luoghi diversi 
posti nel territorio comunale  previa  preventiva approvazione dell’ente; 
all’art 3 il punto a che prevede la possibilità di estendere il Festival ai giorni antecedenti o successivi al  sabato ; 
l’art 7 che prevede che in caso di partecipazione congiunta a bandi l’eventuale erogazione di contributi dovrà essere ripartito 
tra l’Associazione e l’Ente in proporzione alle  spese dalle stesse rispettivamente sostenute. 
Come per gli anni precedenti all’Amministrazione compete la spesa per la logistica, (allestimento siti, transenne , parcheggi, 
bagni, energia elettrica, servizio protezione civile ,primo soccorso ecc… ) mentre all’Associazione spetta l’organizzazione 
della parte musicale(allestimento palchi, pagamento artisti ecc). 
 
 
 
Il consigliere Mignone Erino legge un intervento scritto che si trascrive integralmente: 
 
Precisiamo che alla fine di questo intervento, e comunque prima della votazione,  presenteremo a  
questo Consiglio Comunale alcuni   emendamenti alla proposta di deliberazione, non prima di aver  
fatto, però, un passo indietro. 

W il Festival e W i Festival.. siano essi organizzati da Associazioni del paese, sia essi organizzati nel nostro paese da altre 
Associazioni; insomma, ben venga tutto ciò che porti cultura, turismo e benessere.. tutto ciò che porti lavoro per le attività 
commerciali del territorio e rechi giovamento alle famiglie di Chiaverano. 
Lo ripetiamo  per l'ennesima  volta: non siamo contrari   al A Night Like This Festival, anche se  
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abbiamo la forte percezione che ai Chiaveranesi poco importi di questo Festival e del genere musicale che lo contraddistingue; 
un Festival che non ci sembra portare nessun beneficio reale, nel tempo, al Comune; 

Domande: 
Il trend degli avventori del Festival genera una curva di crescita? 
di quanto sono aumentati i giri di affari delle nostre attività commerciali dall'avvento del Festival? 
Quanti turisti in più, all'anno, campeggiano al Camping? 
Quante persone vengono nei fine settimana a visitare Chiaverano? 
Questi, ed altri, sono i dati che bisognerebbe analizzare per capire se continuare ad investire su  questo, su un altro o su nessun 
festival; è stato fatto? 

Qui vengono usati soldi pubblici e nessuno si è ancora davvero  preso la briga di capire se l'investimento  stia maturando i 
tanto  attesi  interessi...  si  fanno  le  cose tanto  per  fare,  senza programmazione, pianificazione  o logiche alcune; lo scorso 
anno abbiamo contattato le strutture ricettive convenzionate con il Festival per capire quale fosse il loro riscontro.. qualcuno ha 
lavorato, la stragrande maggioranza era deserta ;invece di criticarci, avete almeno avuto lo stesso scrupolo e lo avete fatto per 
le edizioni precedenti, così da paterne confrontare i dati? Perché, come ama ricordare il nostro Sindaco, sapete qual è il male 
più grande del mondo? L'ignoranza. Gli ignoranti hanno la convinzione di sapere tutto ma in realtà non sanno un caxxo! 

Sono i risultati a determinare se un investimento è proficuo o meno, ma se non li conosciamo, siamo ignoranti; dopo 3 edizioni 
del Festival, avete dei dati concreti per dimostrarci che le migliaia di euro spesi, ogni anno, dei nostri contribuenti stanno 
producendo risultati? 

Perché, oggi, ci state proponendo di rinnovare nuovamente la Convenzione, per altri tre anni e  
magari per più giorni ad edizione.. con il forte dubbio, che stiano anche aumentando i costi  a  
carico del Comune; quindi ci state proponendo di spendere altri soldi.. soldi pubblici, non soldi vostri; 
cosa facciamo, votiamo tutti alla cieca? o magari guardiamo qualche dato e su questi facciamo, 
insieme, dei ragionamenti? Perché vedete, non siamo ottusi per partito preso.. siamo elefanti dalle grosse orecchie, pronti ad  
ascoltare e valutare; non voteremo contrari solo perché ci chiamiamo Minoranza; ci piacerebbe  
essere convinti sulla bontà del progetto, ma senza dati alla mano ne nutriamo forti dubbi. 
 
Vi state assumendo un'importante responsabilità.. una responsabilità davanti all'anziana del paese  
o del lavoratore saltuario a cui dovete spiegare che avete abbassato la soglia di esenzione Irpef,  
che avete aumentato  le aliquote IMU sulle seconde case, e che state per aumentare, ma non si sa di 
quanto, l'investimento economico nel Festival. 

In merito alla bozza di Convenzione, vi chiediamo se sia stata posta all'attenzione  di un legale,  
dato che non è nient'altro che un contratto che vincola le parti al rispetto di doveri e di obblighi; 
perché, vedete, un conto è concedere gratuitamente  l'uso degli spazi del Comune, un altro è dover  
rispettare tutta una serie di obblighi che mettono in serio rischio   la responsabilità  del Comune. In questa  bozza  di  
Convenzione  ci sono  moltissimi  doveri  del  Comune  e tantissimi  diritti dell'Associazione. 

Ma andiamo per passi.. Come in premessa di Convenzione, ci è stato detto che l'investimento del Comune viene fatto con lo  
scopo di promuovere il turismo e far conoscere il nostro territorio... questa è una cosa bella e nobile, ma poi, viene davvero 
fatto? 
Qualcuno dell'Amministrazione  ha controllato se, ed in che modo, venga effettivamente promosso il nostro territorio? 
Perché qualche dubbio noi ce l'abbiamo.. vogliamo far conoscere il nostro territorio e promuovere   
il turismo utilizzando il Festival come viatico, ma poi il Comune compra 1.000 copie della Sentinella per pubblicizzare  il 
Festival.. siamo quasi certi che i lettori della Sentinella conoscano  già Chiaverano ed allora, che senso ha spendere quei soldi? 
. Il Comune paga  per far pubblicità al festival, non per far conoscere il territorio...E queste sono due cose molto diverse!!! 
 
Allora  ci  siamo  concentrati  sull'Associazione,   nella  speranza  che  almeno  loro  si  prodighino  a promuovere,  a  dovere,  
la  nostra  terra...  ed  ecco  l'amara  verità:  sul  sito  del Festival,  alla  voce Location, dove dovrebbero  esaltare il nostro 
Comune,  i nostri laghi, i nostri prodotti tipici, le nostre strutture ricettive, la nostra Serra, il nostro Anfiteatro Morenico, le 
nostre attività commerciali ecc. ecc. a fondo  pagina,  dopo  tutta  una serie  di articoli  che  nulla  c'entrano  con  Chiaverano,  
troviamo  la massima esaltazione del nostro territorio, che qui replichiamo fedelmente: 
"Chiaverano è  un antico paese del Duecento,  con poco più di 2.000 abitanti, nascosto come un  
segreto nel cuore della Serra Morenica, alle porte di Ivrea. A Night Like This Festival occupa una  
grande e suggestiva area verde nel centro del paese, nei pressi del Lago Siria, dove si può fare il  
bagno in acque pulitissime" il tutto corredato da ben tre fotografie, di cui una è un albero, un'altra è un particolare del 
Campanile e la terza una vista dall'alto di Chiaverano; tutto questo è lì presente da ben 3 anni!! 
siamo certi che un qualsiasi turista, di fronte a queste meravigliose parole ed a questa carrellata di emozioni  fotografiche non 
potrà che riempire  il baule  della macchina  di valige,  mettere i  bimbi sul seggiolone e partire a razzo per venire a soggiornare 
a Chiaverano. 
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Dove? 
Al Campeggio.. che così viene descritto sul sito dell'Associazione: 
Il campeggio del Comune di Chiaverano, a due passi dalla location del Festival e di fronte al lago 
Sirio, è la soluzione ideale consigliata da A Night Like This: economico e suggestivo. Sono disponibili anche posti camper. 
 
Quindi, immaginiamo  nuovamente il turista di prima  che, ad agosto, carica il baule della macchina, mette i figli sui 
seggioloni, la tenda sul portapacchi e si precipita a campeggiare   sulle sponde del lago Sirio.. saremo curiosi di vedere la sua 
faccia nello scoprire che il  Campeggio  è solo un'area Camper e non un'area tende!! 
 
Insomma, cerchiamo  di essere sinceri e onesti con noi stessi: qui di propaganda  e promozione  del  
nostro territorio  non c'è davvero traccia..  d'altronde,  secondo  quanto messo  nero su bianco  sulla bozza di Convenzione,  
l'Associazione  non ha nessun  obbligo al riguardo,  a parte un  piccolissimo articolo che recita quanto segue: 
 
l'Associazione  si  obbliga  a  pubblicizzare  in  ogni  modo  e  forma  attraverso  ogni   mass-media  il Festival,  anche   
tramite  uffici  stampa  specializzati   ed  appositi   siti  web   dedicati,  cercando   di sottolineare e diffondere gli aspetti 
turistici dei luoghi e degli eventi  legati al Festival; cercando di sottolineare e diffondere gli aspetti turistici dei luoghi??? 
Ma come? Concediamo tutto gratuitamente, spendiamo parte dei soldi dei nostri contribuenti e non ci tuteliamo nemmeno 
obbligando l'Associazione a promuovere ed    esaltare il nostro territorio a dovere??? 
In questa bozza di convenzione sono elencati, tra gli altri, una serie di obblighi a carico del Comune che generano un costo in 
termini economici e di questo ne siamo ormai tutti consapevoli; 
ciò che ci lascia davvero perplessi è scoprire dalla pagina facebook del Comune di Chiaverano che è 
già stata stabilita la data per l'edizione 2016, che su internet è partita una raccolta fondi  
promossa dall'Associazione per raddoppiare il numero delle date già  dall'edizione 2016 e  che il Sindaco Fiorentini sta anche 
facendo pubblicità a questa iniziativa. .ma come, dobbiamo ancora votare in  Consiglio Comunale la  Convenzione, e  nel 
frattempo macchina, irrispettosa di questo Consiglio Comunale, si è già messa in moto? 
 
E' un fatto grave, che mette in forte dubbio il concetto di democrazia che dovrebbe essere il  caposaldo di questa aula che 
questa sera prende il nome di Consiglio Comunale. E' un atto irrispettoso verso i Consiglieri di Minoranza, una chiara 
dimostrazione di come non siamo mai presi in considerazione ed ascoltati.. la stessa scarsa considerazione che abbiamo avuto  
all'ultimo Consiglio Comunale, in cui vi abbiamo invitato a non stipulare la Convenzione SUAP con  lo sportello di Ivrea (per 
far risparmiare migliaia di euro al Comune) ma a farlo direttamente con la Camera di Commercio di Torino.. ci avete quasi riso 
in  faccia, dicendo che era una  cosa non proponibile.. salvo poi, solo 30 giorni dopo, cambiare il tiro ed adeguarvi alla nuova 
decisione dello sportello di Ivrea... che, guarda caso, punta sulla Camera di Commercio di Torino. 
Avete perso un'altra buona occasione per imparare che non siamo qui per demonizzare ogni cosa facciate.. 
 
Allora, vi chiediamo: perché non provate a sedervi al tavolo e ad ascoltarci? O come in questo  
caso, perché prima di fare uscire date, raddoppi di date e raccolte fondi non vi siete nemmeno  degnati di aspettare che la 
Convenzione passasse in Consiglio o non ci avete convocati per leggerla e studiarla insieme? 
Semplicemente perché non vi interessa. Un parere diverso dal vostro non vi interessa.. 
a noi, invece, adesso interessa capire quanti e quali costi ci sono in più raddoppiando o triplicando le date del festival.. o 
magari quadruplicandole o quintuplicandole... potremmo andare avanti a moltiplicare all'infinito, dato che nella bozza di 
convenzione non vi siete nemmeno resi conto che è stato scritto (art.3 a)): 
L'associazione  ha la facoltà, per una o più edizioni, di valutare l'opportunità di organizzare   
ulteriori giornate di svolgimento del festival, da tenersi nei giorni antecedenti o successivi al  
sabato 
 
In pratica, possono organizzare il Festival anche nei 364 giorni prima del sabato o nei successivi  
364 giorni.. e noi, come Comune, avremmo comunque l'obbligo di coprire le spese presenti nella  
Convenzione!!! 
Ovviamente ciò non accadrà ,ma poniamo il caso che il prossimo anno si presenti qui il responsabile 
dell'Associazione e comunichi che, avendo reperito uno sponsor importantissimo, devono per forza  
far durare il Festival 7 giorni... allo stato attuale, e senza colpo ferire, il Comune sarebbe obbligato ad acconsentire e a 
sobbarcarsi i costi che normalmente sostiene per un giorno e a moltiplicarli per sette: una follia!!! 
 
Ma se di follia vogliamo parlare, ecco che vi presentiamo il piatto principale della portata: si chiama responsabilità  civile!! 
Evidentemente un concetto poco chiaro all'attuale amministrazione  
ma chiaramente disciplinato nella convenzione.. questi i passi più significativi: 
 
art 2 lett e) l'Ente (il Comune) si obbliga a provvedere alla sottoscrizione di apposite polizze di responsabilità civile e a favore 
di terzi idonee ad esonerare comunque l'Associazione da ogni e  qualsiasi  responsabilità  relativa  ad  incidenti  ed   eventi  
dannosi  di  qualsivoglia  natura che intervengano prima, durante o al termine del Festival, precisato altresì che dette polizze  
saranno strutturate sulla scorta del progetto unico di sicurezza realizzato dal "service" fornitore  
dell'Associazione e approvato come conforme dalla commissione di vigilanza appositamente nominata dall'Ente stesso; 
 
art 4 l'Associazione non potrà mai essere considerata responsabile per qualsivoglia infortunio, malattia, danno di qualsivoglia 
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natura o specie causato, originato e/o occorso ai volontari, sia dell'Ente sia dell'Associazione, nell'ambito di svolgimento dei 
compiti ad essi affidati nel Festival  

Art 5 L'Ente si obbliga a stipulare adeguate polizze assicurative e comunque a fare tutto quanto  
possibile affinché nel luogo ove si svolgerà il Festival siano adottate le più opportune misure atte ad assicurare l'incolumità 
degli artisti, del pubblico e la protezione degli impianti e/o  delle strumentazioni. 
 
Questa è  follia pura...  solitamente gli  enti pubblici fanno  i salti mortali per  fare  lo  scarico  di responsabilità, esattamente 
come nel Regolamento per l'utilizzo dei beni del Comune, che all'art 1O recita: Responsabilità e risarcimento danni 
..Il concessionario  è  pertanto  responsabile  del  corretto  uso,  conservazione,  igiene  e   
custodia del  locale utilizzato  e  delle  attrezzature,  impianti  ed  arredi ivi  esistenti.  È   
responsabile  di  tutti i  danni  cagionati  in relazione a fatti accaduti all'interno de/locale  durante l'uso e si assume pertanto 
ogni responsabilità civile e penale  per  incidenti  di  qualsiasi  genere  occorsi  durante  o  in relazione  all'uso  del  locale,  
tanto  se  a lui personalmente imputabile, quanto se prodotti da terzi partecipanti, sollevando il Comune concedente da ogni e  
qualsiasi  onere  nei  confronti  di  terzi danneggiati  per  furti,  incidenti  o  inconvenienti  di  sorta verificatisi durante l'uso e 
in relazione all'uso in particolare il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente 
subiti durante l'uso o in relazione all'uso, anche dal materiale di proprietà non comunale utilizzato o depositato da terzi nei 
locali concessi  

In questa Convenzione, contraria al regolamento del Comune,  succede l'esatto contrario.. siamo  
responsabili dei palchi, del pubblico, dei volontari, degli espositori, degli stendisti, dei musicisti e pure dei loro strumenti.. 
ovviamente la cosa ci ha sempre creato forti perplessità e più volte ve lo abbiamo fatto presente; abbiamo altresì chiesto di 
vedere queste apposite polizze stipulate dal Comune ma ci avete detto che non sono mai state stipulate in quanto bastava la 
polizza generale del Comune e così, per le tre edizioni passate, non avete fatto nessuna polizza: follia!!! 
 
Vi facciamo una semplicissima domanda: ma questa convenzione l'avete mai inoltrata al broker  
assicurativo, per chiedere un suo parere? Per sapere se davvero l'Assicurazione del Comune copre tutte queste responsabilità 
che ci stiamo accollando? 

La risposta è NO, non lo avete fatto!!! E non è un nostro pensiero, ma una certezza; 
ma tranquilli, abbiamo inviato noi la Convenzione al  Broker!!! Questa è  la risposta del Broker, 
ricevuta questa mattina: 

Egr. Sig. Mignone, 

sono spiacente ma Le devo purtroppo segnalare che non mi è possibile fornire un riscontro scritto  
al Suo  quesito  poiché,  a  seguito  di  un  confronto  con  gli  Uffici  del  Comune,   tale  azione  
 non rispecchierebbe      le     procedure      previste      ne1     rapporti      con      i Fornitori dell'Ente.   

Intanto vi facciamo i complimenti per non aver permesso al Broker di scriverei un suo parere...la  
cosa avrebbe dovuto interessare anche voi.. invece vi siete attaccati a non sappiamo quale cavillo  
procedurale per evitare che il broker mettesse nero su bianco il suo parere; 
ma voi, volete solo lo scontro con la minoranza o volete il bene di Chiaverano? Avreste dovuto  
essere felici che qualcuno si sia interessato ad un problema così serio e grave, invece fate i burocrati nel deserto dei Tartari... 
 
Ma la cosa davvero grave è la seconda parte della sua mail: 
Se la richiesta mi verrà inoltrata dagli Uffici preposti e nei tempi consoni, Le confermo fin d'ora  
che sarà  mio  preciso  impegno  fornire  all'Amministrazione   un  parere  sull'impostazione  della Convenzione. 
 
Non lo avete mai fatto!!!!! Non solo non avete mai stipulato le polizze che vi vengono imposte nella Convenzione, ma non 
avete nemmeno mai chiesto se l'assicurazione del Comune sia idonea a coprire tutte le responsabilità che l'Associazione ci 
impone!!! Che figuraccia!!! Sapete come si fa? Si invia una mail al Broker con la Convenzione in allegato e gli si chiede, per 
iscritto, un parere sull'impostazione della Convenzione. 

Ad ogni modo, vi semplifichiamo la vita... per come è impostata la Convenzione, allo stato attuale  
l'assicurazione coprirebbe quasi nulla di ciò che c'è scritto e, comunque, non prima di un     dispendioso quanto lungo 
contenzioso legale. Vi facciamo un esempio: Si fa male un volontario dell'Associazione, magari rompendosi una 
gamba...chiede il risarcimento dei danni... la polizza non compre...chi paga? Il Comune!!! ..e non sono monetine, ma migliaia 
di euro. 

Semplifichiamo: crolla il palco, muoiono delle persone, la polizza non compre, chi paga? il Comune, poi la Corte dei Conti si 
rivale sul Sindaco e sui Consiglieri Comunali, tutti in solido... e non sono monetine, ma centinaia di migliaia di euro; e il 
Comune rimarrebbe sul lastrico!! Perché forse non vi è chiaro: se l'assicurazione non paga, i soldi vengono presi in solido a 
tutti voi che volete firmar questa follia.. su questo la legge è chiara, cristallina!!! 
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Vi possiamo dire una cosa?  vergogna.. è questo che dovete provare.. una profonda vergogna per aver messo in serio pericolo il 
Comune; vergogna per riproporci di mettere in serio pericolo il Comune, vergogna per non aver permesso al Broker di fornirci 
un suo parere  e vergogna per non ammettere che non siete in grado di amministrare 
 
Vi ricordiamo che stiamo parlando di soldi veri, di soldi dei nostri concittadini, non di soldi del 
Monopoli! 
 
E il Vice Sindaco ed Assessore Tentarelli si è anche preso la briga di scrivere, riferito al Consiglio Comunale di questa sera  
che"... ai consigli comunali bisognerebbe partecipare sempre soprattutto quando si parla di argomenti ben più seri." 
Se questo argomento non è troppo serio, confidiamo nell'acquisto di case e alberghi in Viale dei 
Giardini e in Parco della Vittoria, senza passare dal Via.... 
Lasciamo a voi il compito di capire se questo Consiglio deve andare avanti, passando ai vari  
emendamenti o se preferite, in un lampo di umiltà e genialità, rivedere la Convenzione con il  
Broker ,con l'Associazione, o se nel frattempo, preferite dimettervi. 

 
 
Il Sindaco rispondendo al consigliere Mignone fa presente quanto segue: 
 L’affermazione che nelle scorse edizioni non ci siano state ricadute positive sulle attività economiche non risponde alla  realtà  
, in quanto tutte le attività economiche e commerciali esistenti sul territorio hanno avuto benefici economici dallo svolgimento 
del Festival  dato che tutte le strutture ricettive del territorio erano piene .Inoltre, con tale manifestazione è stata data visibilità 
al paese a livello internazionale. In ogni caso l’obiettivo è quello di ottenere che le persone che vengono a Chiaverano per il 
Festival tornino per visitare le bellezze naturalistiche che offre il territorio e che lo faccia conoscere ad altri. 
. 
Per ciò che concerne l’impegno economico , lo stesso ,quantificabile in circa 7.500,00 euro è ben  inferiore rispetto a quello 
dell’Associazione.   
Il fatto che in convenzione sia prevista la possibilità di aumentare i giorni in cui si potrà realizzare il Festival non significa che 
il Comune dovrà sostenere spese aggiuntive; se quest’anno si faranno giorni aggiuntivi, saranno a costo zero per 
l’Amministrazione Comunale. 
 
La raccolta fondi dell’Associazione , iniziata prima dell’approvazione della convenzione da parte del Consiglio, definita 
irrispettosa, è regolare in quanto tutte le Associazioni si attivano con proprie iniziative  prima di ottenere  le autorizzazioni 
comunali. In effetti il  Comune avrebbe dovuto approvare la convenzione precedentemente ma per motivi diversi non è stato 
possibile e pertanto, l’Associazione si è attivata con la raccolta fondi per finanziare la spesa relativa all’eventuale seconda 
giornata. 
 
Per ciò che concerne l’assicurazione , tale problema era già stato sollevato l’anno scorso , pertanto l’ente aveva trasmesso la 
convenzione al broker per la verifica sulle coperture assicurative che dallo stesso era stato prontamente effettuato . 
E’ censurabile il comportamento del consigliere Mignone per aver richiesto  parere al broker assicurativo violando il segreto 
d’ufficio  non avendo alcun diritto di trasmettere allo stesso copia della convenzione ancora da approvare. 
 
 
Il consigliere Verdoja Pietro fa presente quanto segue: 
 Il Comune dovrebbe comportarsi come il padre di famiglia che prima di programmare spese fa una verifica  sulle possibilità 
economiche e, pertanto,  se è costretto a ridurre le fasce di  esenzioni dell’addizionale  Irpef ed aumentare  l’Imu per le seconde 
case per pareggiare il bilancio , è inutile continuare a finanziare tale evento  in considerazione anche del fatto   che la 
convenzione prevede troppi obblighi a carico del Comune mentre quelli a carico dell’Associazione sono troppo generici. 
 
 
Il Sindaco rispondendo  al consigliere Verdoja Pietro fa presente quanto segue: 
Tagliare le spese sulla cultura costituisce una politica miope dato che , come già detto,  questa Amministrazione ritiene la  
cultura elemento formativo della persona ed un investimento sul futuro .  Per ciò che concerne gli aumenti dell’aliquota  IMU 
sulla seconda abitazione e la riduzione della soglia di esenzione Irpef sono misure che si sono rese necessarie per garantire il 
pareggio del bilancio a seguito del taglio dei trasferimenti da parte dello Stato. Chiede  come mai l’attenzione della minoranza 
si concentra solo sul Festival e non invece sulle spese che il Comune sta  sostenendo per riparare opere pubbliche quali il 
Teatro, il Pluriuso  realizzate da precedenti amministrazioni che presentano difetti di costruzione. 
 
Il consigliere Ponzetto Enrico Capogruppo di maggioranza  fa presente quanto segue:  
Ferisce l’intervento del consigliere Mignone nella parte in cui asserisce “non sapete amministrare “ in quanto si può riferire a 
tutta l’attività dell’Ente . Tale affermazione è priva di fondamento e denota mancanza di rispetto nei confronti dei componenti 
del Consiglio comunale ed  inoltre non tiene in alcuna considerazione l’impegno che i consiglieri profondono nel partecipare 
all’organizzazione  di eventi o attività   a favore della collettività percependo per l’attività consiliare somme veramente 
modeste (circa 36,00 euro per la partecipazione alle sedute consiliari dell’anno 2015 ) mentre la minoranza si è sempre vantata 
di rinunciare al gettone di presenza. 
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Quando il Sindaco ha dichiarato che bisogna approvare la  convenzione  voleva dire che si approva un contratto (obbligazione 
tra le parti ) che esprime la volontà di addivenire alla stipula .Quindi se si vuole modificare tale contratto occorre sentire la 
controparte .La maggioranza approverà tale convenzione in quanto condivisa dal gruppo. Per ciò che concerne l’aumento della 
tassazione locale per circa 75.000,00 euro ,poiché per la cultura , nel bilancio 2015 erano stati previsti circa 21.000,00 euro , 
evidentemente l’aumento non era finalizzato al finanziamento delle attività culturali ed  in sostanza il costo del festival pari a 
circa 7.500,00 ha un costo pro capite di circa € 3,48. 
 
Il Consigliere Ebaniele Francesca (maggioranza) fa presente quanto segue: 
 riferisce di aver letto  in modo approfondito la convenzione e ritiene che sia carente da parte dell’Associazione l’attività di 
promozione del territorio in quanto sul sito della stessa esistono solo poche foto del Comune, non sufficientemente esaurienti 
sulle caratteristiche del territorio e che bisognerebbe obbligare l’Associazione ad inserire un maggior numero di foto e che 
alcuni punti della convenzione non sono convincenti quali quelli che riguardano  le responsabilità dell’Ente e 
dell’Associazione.  
Dichiara quindi il proprio voto contrario. 
. 
Il Sindaco in riposta al consigliere Ebaniele Francesca fa presente quanto segue. 
L’Associazione non può espletare le funzioni di  Azienda del Turismo ma, pubblicizzando l’evento  promuove il territorio. 
Non è condivisibile il comportamento del consigliere Ebaniele che tradendo il mandato elettorale , assume posizioni non 
conformi al gruppo consiliare , come peraltro si è già verificato in altre sedute consiliari in cui si è astenuta su argomenti 
importanti, pertanto, se non condivide più le scelte del gruppo  in cui è stata eletta dovrebbe trarne le conseguenze . 
Inoltre, dichiara che la consigliera Ebaniele, è stata per tre anni responsabile del Festival e, quindi, è inconcepibile che solo ora 
affermi di avere letto la convenzione. 
 
Il consigliere Mignone Erino presenta emendamenti al testo della convenzione; 
 
Il Sindaco fa presente che gli emendamenti non possono essere approvati in quanto sugli stessi il Responsabile del servizio 
deve esprimere il parere di regolarità tecnica ed inoltre , trattandosi di rapporto convenzionale , deve essere sentita la 
controparte; 
 
Il consigliere Mignone ribadisce  che il regolamento prevede che i consiglieri possano presentare emendamenti . 
 
Il Segretario comunale conferma che il regolamento del Consiglio prevede la possibilità per i Consiglieri di presentare 
emendamenti ma è molto generico sull’argomento , in quanto non ne regolamenta le modalità di presentazione ,e pertanto nel 
prossimo Consiglio comunale sarà opportuno modificare tale articolo per colmare tale lacuna . 
 
A questo punto il Consigliere Mignone Erino dichiara di ritirare gli emendamenti, nonostante l’invito del Sindaco a procedere 
alla  lettura degli stessi ed insieme ai consiglieri di minoranza Gastaldo Brac Alessandro e Verdoja Pietro abbandona l’aula 
consiliare  per cui il numero dei presente passa da 10 a 7 . 
 
Il consigliere Ponzetto Enrico (Capogruppo della maggioranza ) fa presente quanto segue: 
Esprime , a nome del gruppo il parere favorevole all’approvazione della convenzione ma si dichiara contrariato 
dall’atteggiamento del consigliere Ebaniele in quanto non concordato con il gruppo .Ricorda che i Consiglieri sono pubblici 
ufficiali che devono espletare le proprie funzioni con disciplina ed onore come peraltro previsto dalla  Costituzione. 
 
 
 
Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad  
oggetto :Approvazione schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Chiaverano e l’Associazione Culturale ”A Night 
Like This “ per l’organizzazione di un Festival musicale avente lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio comunale. 
 
 
Ritenutola meritevole di approvazione ; 
 
Con voti  favorevoli n.6  n. 1 contrario (Ebaniele Francesca) 
 

DELIBERA 
 
 
 
 Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale . 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  C.C. N.3 DEL 28/01/2016 

 
OGGETTO : Approvazione  schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Chiaverano e 
l'Associazione Culturale  " A Night Like This "per l'organizzazione di un Festival musicale avente lo 
scopo di promuovere  e valorizzare il territorio comunale 
 
 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 
Premesso che  
La legge 7.12.2000 n. 383 recante: ”Disciplina delle associazioni di promozione sociale ”riconosce il 
valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione , solidarietà e 
pluralismo , promuovendo lo sviluppo del territorio , nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo 
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale; 
 
L’Amministrazione comunale , ai fini della promozione sociale, culturale e turistica , individua nella 
realizzazione di eventi, manifestazioni ,iniziative culturali ,momenti importanti di valorizzazione del 
territorio , per i quali la collaborazione tecnica dell’ Associazione A Night Like This ’risulta importante 
nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, culturale e della promozione 
locale; 
 
l’Associazione è stata costituita ed opera al fine di promuovere, tra le altre, la diffusione della cultura 
musicale, anche attraverso l’organizzazione di eventi, concerti e altre manifestazioni musicali in Italia ed 
all’estero; 
 
Il Comune di Chiaverano intende affidarle il compito di  organizzare direttamente  un evento musicale  da 
svolgersi indicativamente   nella seconda metà del mese di luglio negli anni 2016, 2017e 2018 (di seguito 
“Festival”); 
Rilevato che : 
Si rende pertanto necessario disciplinare i rapporti tra l’amministrazione e l Associazione A Night Like 
This’ volti a dare attuazione agli obiettivi sopra esposti ; 
 
Ritenuto conseguentemente di procedere all’approvazione di apposito schema di convenzione , elaborato 
dagli uffici competenti e condiviso dall’  Associazione A Night Like This’,  
 
L’art 42 comma 2 lettera i del Dlgs n. 26772000 prevede che  rientra tra le competenze del Consiglio 
comunale le  spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle   relative   alle   
locazioni   di   immobili    ed    alla  somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere 
continuativo;  
 
Dato atto che con successivo provvedimento si provvederà a quantificare la spesa necessaria per 
l’organizzazione di tale evento da imputare sul bilancio pluriennale 2016/2018; 
 
  
                                                            PROPONE AL CONSIGLIO  

 

-Di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Chiaverano e l’ Associazione A Night Like This’ nel 
testo  che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale .   
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Il sottoscritto Amministratore competente propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di 
deliberazione sopraesposta. 
 
Chiaverano   27/01/2016                                              L'AMMINISTRATORE COMPETENTE 

Il Sindaco  
    Fiorentini Maurizio  

 
 
 
PARERI PREVENTIVI  
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 
18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di 
formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 
 
Chiaverano 27/01/2016                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
                                                                                                                    Furnari dott.ssa Margherita 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 
18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la 
presente proposta di deliberazione. 
 
 Chiaverano 27/01/2016                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 
                                                                                                               Furnari dott.ssa Margherita 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

______________________   
______________________ 

 
 

 
Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

_______________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
lì 10/02/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

______________________ 
 

 
 

  
  
  

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
( Art.  134 D.Lgs  18. 08. 2000  n. 267 ) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________________  
 
      Perché dichiarata  immediatamente  eseguibile  ( c. 4 ) 

X Per la scadenza  del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( c. 3). 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

____________________________ 
 


