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DETERMINAZIONE N. 173 del

12/12/2018

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SALE PROVE MUSICALI PRESSO LE EX SCUOLE
ELEMENTARI DI MANDRIO.
IL 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;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
-

Delibera di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 1 del 23/01/2018 ad oggetto:
“Proposta di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e della nota integrativa e
s.m.i.;
Delibera di Consiglio Comunale del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2018-2019-2020 e s.m.i.;
Delibera di C.d.A. n. 2 del 28/02/2018 con cui è stato approvato il PEG per gli
esercizi finanziari 2018/2020 e s.m.i..

RICHIAMATI, ALTRESI’, I SEGUENTI ATTI:
- Delibera di CDA ISECS n. 17 del 17/5/2012 con cui si è approvato lo Schema di
Convenzione per la gestione dei campi da calcio “Mandrio”, dei locali e dall’area ex scuola
elementare di Mandrio con annessi spogliatoi – periodo 1/7/2012 – 30/6/2017, salvo rinnovo
espresso;
- Provvedimento del Direttore ISECS n. 66 del 21/06/2012 con cui si è provveduto ad
assegnare l’impianto all’U.S.D. VIRTUS MANDRIO;
- Delibera di CDA ISECS n. 22 del 29/7/2014 avente ad oggetto “Modifica Convenzione tra
l’SECS del Comune di Correggio e l’Associazione Sportiva Virtus Mandrio e proroga della
gestione dei campi da calcio di Mandrio, dei locali e dell’area ex Scuola Elementare di
Mandrio con annessi spogliatoi – fino al 30/6/2029”;
RICHIAMATA, nello specifico, la SEZIONE B), art. 4, della summenzionata Convenzione
(“Sale prova musicali”), per l’assegnazione triennale di 4 sale prova musicale e l’assegnazione
semestrale della quinta sala, come di seguito precisato.
RICHIAMATA la Delibera CDA ISECS n. 41 del 15/11/2018 con cui sono stati approvati i
canoni di utilizzo delle sale in vigore a partire dal 1/1/2019 e con cui si prevede, altresì, per gli anni
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successivi un aumento pari all’indice ISTAT dell’anno precedente, fatte salve diverse successive
deliberazioni.
DATO ATTO CHE
con Determinazione n. 144 del 13/11/2018, è stato approvato il bando per l’assegnazione
delle 5 sale prova presso le ex scuole elementari di Mandrio;
che il suddetto bando era in scadenza il 4/12/2018, alle ore 13;
che, entro la scadenza, sono pervenute 5 domande, e precisamente:
 domanda presentata dal sig. Costa Marco (prot. 26098 del 23/11/2018)
 domanda presentata dal sig. Fabio Barbieri (prot. 26100 del 23/11/2018)
 domanda presentata dal sig. Valenti Riccardo (prot. 25891 del 21/11/2018)
 domanda presentata dal sig. Tavernelli Fabrizio (prot. 26896 del 3/12/2018)
 domanda presentata dal sig. Mantovan Vittorio (prot. 26697 del 29/11/2018)
 domanda presentata dal sig. Gaccioli Matteo (prot. 26836 del 3/12/2018)
PRESO ATTO CHE
- i richiedenti sono i medesimi soggetti già assegnatari degli spazi negli anni recedenti;
- il sig. Costa Marco e Fabio Barbieri, in nome e per conto – rispettivamente – dei
gruppi musicali “UMA” e “Los Validos” richiedono, come in passato, di occupare
insieme una sala (identificata nella planimetria allegata al bando con il n. 2);
- il sig. Valenti Riccardo ed il sig. Fabrizio Tavernelli in nome e per conto –
rispettivamente – dei gruppi musicali “Darkend/Demiurgon” e “Fabrizio Tavernelli
Complesso” richiedono, come in passato, di occupare insieme una sala (identificata
nella planimetria allegata al bando con il n. 3);
- il signor Mantovan Vittorio chiede di continuare ad occupare la sala identificata nella
planimetria allegata al bando con il n. 5)
- il signor Matteo Gaccioli chiede di continuare ad occupare la sala – già a lui stesso
assegnata in passato – per il gruppo “Quartet Dollar Blues Band” (sala identificata
con il n. 4 nella planimetria allegata al bando)
RICORDATO 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;
PRESO ATTO CHE nessuno ha presentato domanda per la quinta sala;
RITENUTO
- di procedere all’assegnazione delle 4 sale prova per le quali sono state ricevute le summenzionate
richieste di assegnazione, dando atto che sono comunque soddisfatti i criteri di residenza dei
richiedenti, della continuità di utilizzo e della presenza sul territorio e del comportamento tenuto in
precedenti assegnazioni;
- di non assegnare la quinta sala;
FATTE PROPRIE le motivazioni e dei criteri indicati nell’istruttoria citata per determinare le
relative assegnazioni;
DETERMINA
1)

di assegnare le 4 sale ai gruppi richiedenti già assegnatari, ancora disponibili alla
condivisione di tali spazi, come segue:
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•

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

-

COSTA MARCO in nome e per conto del Gruppo UMA e
FABIO BARBIERI – per conto del Gruppo LOS VALIDOS

•

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

-

TAVERNELLI FABRIZIO- per conto del Gruppo FABRIZIO TAVERNELLI
VALENTI RICCARDO – per conto dei Gruppi DARKEND e DEMIURGON

•

SALA 4 (indicata nella planimetria allegata) – Assegnazione a:
- GACCIOLI
BLUES BAND

MATTEO

–

per

conto

del

Gruppo

QUARTER

DOLLAR

•

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

-

MANTOVAN VITTORIO – per conto del Gruppo FAKE BLUES

2)

di comunicare ai richiedenti gli spazi e al Gestore della ex Scuola Elementare di Mandrio
l’avvenuta assegnazione degli spazi stessi;

3)

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 Direttore ISECS, dott. Dante Preti.

Il Direttore ISECS
Dr. Preti Dante
(firmato digitalmente)
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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). Dopo il nuovo Bando Comunale,
in conformità a quanto previsto nella convenzione, le assegnazioni 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 4.12.2018 ore
13 (come da bando pubblicato il 16.11.2018 )
L’istruttoria del Servizio Sport di ISECS deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2018 con
provvedimento del Direttore.
ASSEGNAZIONE QUINTA SALA
Non sono pervenute domande
ASSEGNAZIONE QUATTRO SALE







domanda presentata dal sig. Costa Marco (prot. 26098 del 23/11/2018)
domanda presentata dal sig. Fabio Barbieri (prot. 26100 del 23/11/2018)
domanda presentata dal sig. Valenti Riccardo (prot. 25891 del 21/11/2018)
domanda presentata dal sig. Tavernelli Fabrizio (prot. 26896 del 3/12/2018)
domanda presentata dal sig. Mantovan Vittorio (prot. 26697 del 29/11/2018)
domanda presentata dal sig. Gaccioli Matteo (prot. 26836 del 3/12/2018)
si propone

la conferma dell’assegnazione degli spazi ai gruppi richiedenti sopracitati, disponibili alla
condivisione degli spazi (già espressa nelle rispettive domande acquisite ai summenzionati
protocolli), come segue:
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•

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

-

COSTA MARCO in nome e per conto del Gruppo UMA e
FABIO BARBIERI – per conto del Gruppo LOS VALIDOS

•

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

-

TAVERNELLI FABRIZIO- per conto del Gruppo FABRIZIO TAVERNELLI
VALENTI RICCARDO – per conto dei Gruppi DARKEND e DEMIURGON

•

SALA 4 (indicata nella planimetria allegata) – Assegnazione a:
- GACCIOLI
BLUES BAND

MATTEO

–

per

conto

del

Gruppo

QUARTER

•

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

-

MANTOVAN VITTORIO – per conto del Gruppo FAKE BLUES

Correggio lì 12/12/2018
F.to in originale
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Preti Dante
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