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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 
del Funzionario delegato 

DAL DIRETTORE 

 

 
N. 161  del  16/12/2014 

 

 

Oggetto:  

 ASSEGNAZIONE SALE PROVE MUSICALI PRESSO LE 

EX SCUOLE ELEMENTARI DI MANDRIO.  CONFERMA 

ASSEGNAZIONE 4 SALE FINO AL 31/12/2015 E 

ASSEGNAZIONE 5^ SALA FINO AL 30/06/2015 
 

 

 

Ufficio Proponente: SPORT 
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PROVVEDIMENTO N.    161    del    16/12/2014 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SALE PROVE MUSICALI PRESSO LE EX SCUOLE  

ELEMENTARI DI MANDRIO.  CONFERMA ASSEGNAZIONE 4 SALE FINO AL 

31/12/2015 E ASSEGNAZIONE 5^ SALA FINO AL 30/06/2015 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata dalla n. 166 del 

04/10/2004; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n. 4359 

del 31/03/2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri 

settori comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n. 4356 del 

31/03/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al Dr. 

Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS; 

 

VISTA la Delibera CDA ISECS n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto “Modifica 

convenzione tra l’ISECS DEL Comune di Correggio e l’Associazione Sportiva Virtus Mandrio e 

proroga della gestione dei campi da calcio “Mandrio”, dei locali e dell’area ex Scuola Elementare di 

Mandrio con annessi spogliatoi fino al 30.06.2029.” 

 

TENUTO CONTO 

 

CHE, con Provvedimento n. 102 del 27/8/2012, avente per oggetto: “Assegnazione della sale prove 

musicali presso le ex-Scuole Elementari di Mandrio” si è provveduto ad assegnare, per tutta la 

durata della Convenzione 4 delle 5 sale;  

 

CHE, relativamente a queste quattro sale, fatta salva la prima assegnazione, per tutta la durata della 

Convenzione, i gruppi musicali devono confermare per iscritto la volontà di mantenere 

l’assegnazione dei suddetti spazi, entro il 30/11 di ogni anno; 

 

CHE entro il 30/11/2014  tre degli assegnatari delle quattro sale hanno espresso la volontà di 

conservare la titolarità dello spazio (Gaccioli Matteo per conto del Gruppo Quarter Dollar Blues 

Band, Mantovan Vittorio per conto del Gruppo Savatha, Tavernelli Fabrizio per conto del 

Gruppo Groove Safari); 

 

CHE un assegnatario (Cavallini Stefano per conto dei gruppi 2MX e Trichecum)) rinuncia a parte 

dello spazio che  condivideva con il gruppo UMA il cui rappresentante Costa Marco già 

utilizzatore nel 2013, conferma invece l’interesse a mantenere l’uso della Sala  in condivisione con 

il gruppo Mosquito; 
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TENUTO CONTO che nel corso della  precedente assegnazione, i summenzionati gruppi hanno 

tenuto un comportamento corretto e rispettoso dei Regolamenti, rispettando le scadenze per il 

pagamento delle tariffe e dei canoni; 

 

CHE, con Provvedimento n. 186 del 20/12/2013,  si è provveduto ad assegnare, la 5^ sala prove 

musicali messa a gara (bando approvato con provvedimento del Direttore ISECS nr. 151 del 

25.11.2013); 

 

CHE la quinta sala è riservata al possibile utilizzo di gruppi giovanili, inizialmente con assegnazioni 

semestrali che possono essere confermate qualora non vi siano altre richieste fondate e meritevoli, 

valutando anche la compatibilità di utilizzi plurimi; 

  

 VISTO, quindi, il Bando per l’assegnazione di questa quinta sala prove, approvato con 

Provvedimento del Direttore ISECS n. 135 del 16.10.2014, che stabiliva il termine del 28/11/2014, 

per la presentazione delle domande; 

 

 RICHIAMATA la Delibera Cda dell’ISECS avente ad oggetto “Definizione delle tariffe 

d’uso dei locali della ex Scuola Elementare di Mandrio: sale prova musicali” (n. 32 del 

25/11/2013); 

 

 CONSIDERATO che, entro la scadenza del 28/11/2014, ore 13, sono  pervenute  le seguenti 

domande: 

 

1) VALENTI RICCARDO – per conto dei Gruppi DARKEND e HATRED (pervenuta il 

30.10.2014 prot. 1958/IS) – già assegnatario per l’anno 2014 e disponibili alla condivisione 

di tale spazio 

 

2) MARCHI LUCA – per conto dei Gruppi KINTSUGI (pervenuta il 21.11.2014 prot. 

2139/IS), BLASTEMA (pervenuta il 21.11.2014 prot. 2140/IS) e DAMNED SPRING 

FRAGRANTIA (pervenuta il 21.11.2014 prot. 2141/IS) disponibili ad un uso a rotazione 

condividendo lo stesso spazio 

 

3) MOSER ROLAND – per conto del Gruppo NACHO (pervenuta il 25.11.2014 prot. 2185/IS)  

 

4)FERRARI DAVIDE – per conto del Gruppo I FRIENDS (pervenuta il 1.12.2014 prot. 

2222/IS) 

 

          VISTA l’istruttoria per l’assegnazione sale prove musicali, presso l’edificio delle ex-Scuole 

Elementari di Mandrio, allegata al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso; 

 

  PRESO ATTO e FATTE PROPRIE le motivazioni e dei criteri indicati nell’istruttoria citata 

per determinare le relative assegnazioni; 

          

DISPONE 

 

1)   di assegnare la quinta sala prove (Sala contrassegnata con il nr. 1 nella planimetria allegata) 

al Sig. MARCHI LUCA per conto dei 3  gruppi musicali: KINTSUGI – BLASTEMA e 
DAMNED SPRING FRAGRANTIA)  in quanto disponibili alla condivisione di tale 

spazio e di dare atto che, come da dichiarazione del richiedente, i  gruppi sono già in 

possesso di tutta la strumentazione necessaria, per cui l’Amministrazione Comunale non 
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fornirà per tutto il periodo in cui questi gruppi rimarranno assegnatari di questa 5° sala la 

strumentazione di base;  

 

2) che scadenza di questa quinta assegnazione, per le motivazioni di cui sopra, è fissata al 

30/6/2015 (salvo proroga di ulteriori sei mesi in caso in cui non ci siano ulteriori richiesta per 

il medesimo spazio); 

 

3) di confermare l’assegnazione delle 4 sale rimanenti, ai gruppi richiedenti già assegnatari, 

unitamente a nuovi gruppi musicali in quanto disponibili alla condivisione di tali spazi, come 

segue: 

 

• SALA 2 (indicata nella planimetria allegata) – Assegnazione a: 

 

-  COSTA MARCO in nome e per conto dei Gruppi UMA e MOSQUITO e 

-  MOSER ROLAND – per conto del Gruppo NACHO 

 

• SALA 3 (indicata nella planimetria allegata)  – Assegnazione a: 

 

- TAVERNELLI FABRIZIO- per conto del Gruppo GROOVE SAFARI -  

-  VALENTI RICCARDO – per conto dei Gruppi DARKEND e HATRED 

 

• SALA 4 (indicata nella planimetria allegata) – Assegnazione a: 

 

 - GACCIOLI MATTEO – per conto del Gruppo QUARTER DOLLAR 

 BLUES BAND 

 

• SALA 5 (indicata nella planimetria allegata) – Assegnazione a: 

 

- MANTOVAN VITTORIO – per conto del Gruppo SAVATHA  
 

4) di comunicare ai richiedenti gli spazi e al Gestore della ex Scuola Elementare di Mandrio 

l’avvenuta assegnazione degli spazi stessi; 

  

5) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Resp. Servizio Sport ISECS. 

 

Il Funzionario Delegato dal Direttore 

              Dott. Dante Preti 
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I.S.E.C.S. 

Via della Repubblica, 8 

42015 CORREGGIO  
P.IVA 00341180354 

 

 

 

 

ISTRUTTORIA PER L’ ASSEGNAZIONE SALE PROVA MUSICALI  

PRESSO L’EDIFICIO DELLE EX-SCUOLE ELEMENTARI DI MANDRIO  

 
 La regolamentazione delle Sale prova musicali, site presso l’edificio delle ex-Scuole 

Elementari di Mandrio, è contenuta nella convenzione sottoscritta fino al 30/06/2029,  tra l’ISECS 

del Comune di Correggio e l’Associazione Sportiva “Virtus Mandrio” deliberata con atto del CDA 

nr. 22 del 29/7/2014. 

  

 Le sale prova sono complessivamente in numero di 5 (cinque). Per quattro di esse 

(contrassegnate dai numeri 2, 3, 4, 5, nella planimetria allegata) i gruppi assegnatari indicati, 

dovevano confermare per iscritto la volontà di mantenere l’assegnazione dei suddetti spazi, entro il 

30 novembre 2014  per l’anno 2015. (come da invito in data  21.10.2014 prot.1759/IS) 

 

 Successivamente (entro il 31 dicembre 2014) ISECS provvede con proprio atto alla 

conferma delle assegnazioni per l’anno solare successivo. 

 

 Tale modalità è applicata annualmente fino al 31.12.2017. 

 

 Dopo tale data,  in conformità a quanto previsto nella nuova convenzione,  le assegnazioni, a 

seguito di regolare bando avranno durata triennale.   

 

 La quinta sala (contrassegnata dal nr. 1 nella planimetria allegata) viene riservata 

all’utilizzo di gruppi giovanili inizialmente con assegnazioni semestrali che possono essere 

confermate nel caso in cui non vi siano altre richieste fondate e meritevoli. 

 

 Le domande per l’assegnazione della sala dovevano essere presentate entro il 28.11.2014 

ore 13 per il 1° semestre 2015 (come da bando pubblicato il 16.10.2014 ) 

 

 L’istruttoria del Servizio Sport di ISECS deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2014 con 

provvedimento del Direttore. 

 

ASSEGNAZIONE QUINTA SALA  

 
 Le domande di assegnazione pervenute sono le seguenti: 

 

1) VALENTI RICCARDO – per conto dei Gruppi DARKEND e HATRED (pervenuta il 

30.10.2014 prot. 1958/IS) – già assegnatario per l’anno 2014 e disponibili alla condivisione 

di tale spazio 

2) MARCHI LUCA – per conto dei Gruppi KINTSUGI (pervenuta il 21.11.2014 prot. 

2139/IS), BLASTEMA (pervenuta il 21.11.2014 prot. 2140/IS) e DAMNED SPRING 
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FRAGRANTIA (pervenuta il 21.11.2014 prot. 2141/IS) disponibili ad un uso a rotazione 

condividendo lo stesso spazio 

3) MOSER ROLAND – per conto del Gruppo NACHO (pervenuta il 25.11.2014 prot. 

2185/IS)  

4) FERRARI DAVIDE – per conto del Gruppo I FRIENDS (pervenuta il 1.12.2014 prot. 

2222/IS) 

 

Esaminate le domande si esclude quella presentata da Ferrari Davide perché pervenuta fuori 

termine. 

 

Si tiene conto della disponibilità ad utilizzi plurimi e dei criteri e priorità previsti nel Bando nel 

seguente ordine: 

 

Richiedenti:                                             Ordine criteri e priorità: 

 Residenza 

Richiedente 

(preferenza per 

residenza a 

Correggio)  

Nr.componenti 

e residenza a 

Correggio 

(preferenza per 

i gruppi con 

maggior 

numero di 

residenti a 

Correggio)  

 

Assegnazione 

anni 

precedenti 

(preferenza 

per chi non 

ha ottenuto 

alcuna 

assegnazione) 

Anno di 

formazione 

del gruppo 

(preferenza 

per i gruppi 

di nuova 

formazione) 

Corretto uso 

dello spazio 

in passato 

VALENTI 

RICCARDO 

(Darkend e 

Hatred)  

 

Correggio  Nr. 6 di cui 1 a 

Correggio 

SI dal 2012 2004 SI 

MARCHI 

LUCA 

(Kintsugi) 

 

Correggio Nr. 3 di cui 2 a 

Correggio 

NO 2014 ---- 

MARCHI 

LUCA 

(Blastema)  

 

Correggio Nr. 4 di cui 2 a 

Correggio 

NO 2003 ------ 

MARCHI 

LUCA 

(Damned 

Spring 

Fragrantia)  

 

Correggio Nr. 5 di cui 1 a 

Correggio 

NO 2007 ------- 

MOSER 

ROLAND 

Correggio  Nr. 3 di cui 3 

di Correggio 

NO 2007 -------- 

 

Dalle condizioni soprariportate, emerge: 

 

1)  il Sig. MARCHI LUCA presenta domanda per tre gruppi musicali che sono disponibili ad 

un uso plurimo dello spazio.  

2) I componenti complessivamente sono nr. 10  (il richiedente fa parte dei 3 gruppi). 
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3)  I residenti a Correggio sono complessivamente nr.3 (il richiedente è considerato una sola 

volta).  

4) I gruppi non hanno  avuto in assegnazione alcun spazio in passato. 

5)  Un gruppo dei 3 richiedenti (Kintsugi) è quello di più recente costituzione. 

 

 

Tenuto conto di quanto sopra, si propone l’assegnazione della quinta sala (contrassegnata con il nr. 

1 nella planimetria allegata) al Sig. MARCHI LUCA per conto dei 3 Gruppi Musicali: KINTSUGI 

– BLASTEMA e DAMNED SPRING FRAGRANTIA) per il periodo 1° Gennaio 2015 – 30 

Giungo 2015. 

 

ASSEGNAZIONE QUATTRO SALE 
 

E’ pervenuta in data 17.11.2014, prot. 2082/IS, la rinuncia dello spazio da parte del Sig. 

CAVALLINI STEFANO già assegnatario della Sala nr. 2 per conto dei 3 Gruppi: 2MX  - 

TRICHECUN e UMA. I Gruppi che rinunciano sono 2MX e TRICHECUM, mentre resta 

interessato alla conferma dell’assegnazione il Sig. COSTA MARCO subentrante  in nome del 

Gruppo UMA.  

 

Le domande pervenute che confermano la volontà di utilizzare gli spazi assegnati nel 2014, sono le 

seguenti: 

 

1) GACCIOLI  MATTEO  – per conto del Gruppo QUARTER DOLLAR BLUES BAND 

(pervenuta il 17.11.2014 prot. 2081/IS) – già assegnatario per l’anno 2014 della Sala nr. 4 

 

2) MANTOVAN VITTORIO – per conto del Gruppo SAVATHA (pervenuta in data 

24.11.2014 prot. 2181/IS) – già assegnatario per l’anno 2014 della Sala nr. 5 

 

3) COSTA MARCO – per conto dei Gruppi UMA e MOSQUITO (pervenuta in data 

25.11.2014 prot. 2186/IS)  - già assegnatario (come gruppo UMA)  per l’anno 2014 della 

Sala nr. 2  

 

4) TAVERNELLI FABRIZIO- per conto del Gruppo GROOVE SAFARI (pervenuta in data 

28.11.2014 prot. nr. 2213/IS) – già assegnatario per l’anno 2014 della Sala nr. 3 

 

Poiché nell’ambito dei criteri previsti nell’atto amministrativo che regolamenta l’assegnazione 

delle sale prova ( delibera n. 22 del 29/07/2014), si privilegia l’uso plurimo degli spazi,  tenuto 

conto: della rinuncia di parte dei gruppi musicali assegnatari delle 4 sale; della dimensione 

delle sale prova e dei pareri positivi richiesti ed espressi dai gruppi musicali interessati alla 

seconda fase di assegnazione, a conclusione di istruttoria e di esame delle domande;  

 

si propone 

 

 

la conferma dell’assegnazione degli spazi ai gruppi richiedenti sopracitati, condividendo tale 

assegnazione con i nuovi gruppi musicali come segue: 
 

 

• SALA 2 – Assegnazione a: 

 

-  COSTA MARCO in nome e per conto dei Gruppi UMA e MOSQUITO e 
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-  MOSER ROLAND – per conto del Gruppo NACHO 

-  

• SALA 3 – Assegnazione a: 

 

- TAVERNELLI FABRIZIO- per conto del Gruppo GROOVE SAFARI -  

-  VALENTI RICCARDO – per conto dei Gruppi DARKEND e HATRED 

 

• SALA 4 – Assegnazione a: 

 

 - GACCIOLI MATTEO – per conto del Gruppo QUARTER DOLLAR BLUES BAND 

 

• SALA 5 – Assegnazione a: 

 

- MANTOVAN VITTORIO – per conto del Gruppo SAVATHA  

 

 

 

 

Correggio lì 16 dicembre 2014 

 

        F.to in originale 

       Il Responsabile del Procedimento 

                     Dr. Preti Dante  

 

 

             

 


