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DETERMINAZIONE N. 175 DEL 24/12/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE SALA PROVE MUSICALI PRESSO LE EX SCUOLE
ELEMENTARI DI MANDRIO. CONFERMA ASSEGNAZIONE 4 SALE FINO AL
31/12/2020 E ASSEGNAZIONE 5^ SALA FINO AL 31/07/2020
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la
quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi
Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio
comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al
Regolamento Istitutivo stesso;
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, e l’art. 23
per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la
quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità
2019/2021 e s.m.i.;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio
di previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i.;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021
attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio 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;
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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 01/01/2019 e con cui si prevede, altresì, per gli anni
successivi un aumento pari all’indice ISTAT dell’anno precedente, fatte salve diverse successive
deliberazioni;
DATO ATTO CHE con determinazione del Direttore numero 146 del 14/11/2018 è stato approvato
il bando per l’assegnazione delle 5 sale prova presso le ex scuole elementari di Mandrio il quale
aveva scadenza al 04/12/2018 alle ore 13 e che, entro la scadenza, sono pervenute cinque domande
ritenute ammissibili;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

Determinazione del Direttore n. 173 del 12/12/2018 con la quale si è provveduto
all’assegnazione delle sale prova musicali presso le ex scuole elementari di Mandrio come
segue:
1. 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
2. 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
3. SALA 4 (indicata nella planimetria allegata) – Assegnazione a:
GACCIOLI MATTEO – per conto del Gruppo QUARTER DOLLAR BLUES
BAND
4. SALA 5 (indicata nella planimetria allegata) – Assegnazione a:
MANTOVAN VITTORIO – per conto del Gruppo FAKE BLUES

-

Determinazione del Direttore n. 23 del 31/01/2019 con la quale si è provveduto
all’assegnazione della sala prove n. 1 presso le ex scuole elementari di Mandrio per il
periodo 01/02/2019 – 31/07/2019 con possibilità di conferma al sig. Davolio Stefano, in
nome e per conto dei gruppi D.A.V.O. e FOR MUCH MORE (4MM);

-

Determinazione del Direttore n. 76 del 03/07/2019 con la quale si è giunti ad una proroga
dell’assegnazione della sala prove n. 1 alle band sopra indicate per il periodo 01/08/2019 –
31/01/2020;

-

Determinazione del Direttore n. 140 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il bando
per l’assegnazione della sala prova n. 1 presso le ex scuole elementari di Mandrio per il
periodo 01/02/2020 – 31/07/2020;

DATO ATTO CHE la scadenza indicata sul bando per presentare la richiesta di assegnazione era al
16/12/2019 alle ore 12;
EVIDENZIATO CHE entro il suddetto termine sono pervenute due domande:
- domanda presentata dal sig. Giovanni Gasparini (prot. 28594/2019) per la band GIAN
BATTISTA VICO;
- domanda presentata dal sig. Davolio Stefano (prot. 28596/2019) per le band D.A.V.O. e FOR
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MUCH MORE (4MM);
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 i criteri indicati nell’istruttoria citata per
determinare l’assegnazione al sig. Davolio Stefano, in quanto rappresentante due gruppi musicali
composti in prevalenza da residenti a Correggio, di recente formazione e avendo fatto un corretto
utilizzo dello spazio precedentemente assegnato;
DATO ATTO:
- CHE, relativamente alle quattro sale ad assegnazione triennale, 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 30/11/2019 tutti gli assegnatari hanno confermato l’intenzione di mantenere
l’assegnazione dei suddetti spazi fino al 31/12/2020;
- 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;
DETERMINA
1) di assegnare la quinta sala prove (Sala contrassegnata con il nr. 1 nella planimetria allegata)
al Sig. DAVOLIO LUCA per conto dei due Gruppi Musicali: D.A.V.O. e FOR MUCH
MORE (4MM) per il periodo 01/02/2020 e 31/07/2020, secondo i criteri di assegnazione
richiamati in istruttoria;
2) che l’assegnazione avrà inizio dal 01/02/2020 e scadenza fissata al 31/07/2020 (salvo proroga
di ulteriori sei mesi);
3) di confermare l’assegnazione delle 4 sale rimanenti, ai gruppi richiedenti già assegnatari,
come segue:
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 MATTEO – per conto del Gruppo QUARTER DOLLAR BLUES
BAND
SALA 5 (indicata nella planimetria allegata) – Assegnazione a:
MANTOVAN VITTORIO – per conto del Gruppo FAKE BLUES
4) di comunicare ai richiedenti gli spazi e al Gestore della ex Scuola Elementare di Mandrio
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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 Direttore
Dott. DANTE PRETI
(firmato digitalmente)
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I.S.E.C.S.

Via della Repubblica, 8
42015 CORREGGIO
P.IVA 00341180354

ISTRUTTORIA PER L’ ASSEGNAZIONE DELLA SALA PROVA MUSICALE N. 1
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) i gruppi assegnatari indicati, dovevano confermare per iscritto
la volontà di mantenere l’assegnazione dei suddetti spazi, entro il 30 novembre 2019 per l’anno
2020.
Successivamente è previsto che ISECS provveda con proprio atto alla conferma delle
assegnazioni per l’anno solare successivo.
Tale modalità è applicata annualmente fino al 31.12.2021.
Dopo tale data le assegnazioni, a seguito di regolare bando, avranno durata triennale.
La quinta sala (contrassegnata dal nr. 1) 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 16/12/2019
ore 12 come da bando approvato con determinazione del Direttore n. 140 del 15/11/2019;
L’istruttoria del Servizio Sport di ISECS deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2019 con
provvedimento del Direttore.
ASSEGNAZIONE QUINTA SALA
Le domande di assegnazione pervenute sono le seguenti:
1) domanda presentata dal sig. Giovanni Gasparini (prot. 28594 del 25/11/2019) per la band
GIAN BATTISTA VICO;
2) domanda presentata dal sig. Davolio Stefano (prot. 28596 del 25/11/2019) per due band,
disponibili a condividere la sala, D.A.V.O. e FOR MUCH MORE (4MM);
Entrambe le domande sono considerate ammissibili in quanto pervenute entro il termine indicato e
con la documentazione richiesta.
Si tiene conto della disponibilità ad utilizzi plurimi e dei criteri e priorità previsti nel Bando nel
seguente ordine:
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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

Giovanni
Correggio
Gasparini
(Gian Battista
Vico)

Nr. 5 di cui 2 a NO
Correggio

1970

---

Davolio
Stefano
(D.A.V.O.)

Correggio

Nr. 3 di cui 3 a SI dal 2019
Correggio

2010

SI

Davolio
Correggio
Stefano (FOR
MUCH MORE
4MM)

Nr. 4 di cui 3 a SI dal 2019
Correggio

2016

SI

Dalle condizioni soprariportate, emerge:
1) il Sig. Davolio Stefano, residente a Correggio, presenta domanda per due gruppi
musicali, disponibili ad un uso plurimo dello spazio. Il sig. Giovanni Gasparini è residente
a Correggio e presenta la domanda per un gruppo;
2) I componenti dei due D.A.V.O. e 4MM sono complessivamente nr. 7, di cui 6 sono
residenti a Correggio. I componenti del gruppo musicale Gian Battista Vico sono in totale 5,
di cui 2 residenti a Correggio;
3) Il gruppo musicale Gian Battista Vico non ha avuto assegnazione di uno spazio in
precedenza, mentre i gruppi di D.A.V.O. e 4MM hanno avuto la sala prove in
assegnazione dal 2019;
4) I gruppi D.A.V.O. e 4MM sono di recente formazione (2010 e 2016), mentre il gruppo
Gian Battista Vico è stato fondato negli anni ’70;
5) I gruppi D.A.V.O. e 4MM hanno utilizzato lo spazio in maniera corretta nell’anno di
assegnazione.
Tenuto conto di quanto sopra,
si propone
l’assegnazione della quinta sala (contrassegnata con il nr. 1 nella planimetria) al Sig. DAVOLIO
LUCA per conto dei due Gruppi Musicali: D.A.V.O. e FOR MUCH MORE (4MM) per il periodo
01/02/2020 e 31/07/2020, in quanto rappresentante due gruppi musicali composti in prevalenza da
residenti a Correggio, di recente formazione e avendo fatto un corretto utilizzo dello spazio
precedentemente assegnato, come previsto dai criteri di assegnazione richiamati.
Correggio lì 23 dicembre 2019
F.to in originale
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giulia Berni
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