
IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE tra le funzioni istituzionali del Comune di Cascina rientrano la valorizzazione, la cura e la salvaguar-

dia del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e culturale da esercitare, in conformità con le

finalità di cui al proprio statuto;

RICHIAMATO l’articolo 118 della Costituzione a norma del quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Co-

muni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,

sulla base del principio di sussidiarietà”;

- l’art. 119 del TUEL che, in applicazione dell’art. 43 della L.449/97, prevede la facoltà degli Enti Pubblici, al fine di favo-

rire una migliore qualità dei servizi prestati, di stipulare accordi di collaborazione nonché convenzioni con Soggetti pubbli-

ci o privati;

- lo Statuto del Comune di Cascina che all’art. 2) co. 1)  capoverso 1), individua tra gli obiettivi che si prefissa di persegui-

re “... lo sviluppo sociale, economico, civile e culturale della comunità”;

PREMESSO che:

- il Comune di Cascina, con Delibera di C.C. n. 117/1992, ha costituito la Fondazione Sipario Toscana dando vita, sul terri-

torio, ad un autonomo soggetto di produzione, programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali, culturali e di

spettacolo, rendendolo partecipe di più ampi e qualificati progetti di rinnovamento e rafforzamento del sistema complessivo

dei teatri della Provincia, pur preservandone una specifica identità di indirizzi e di politica culturale;

- gli spazi occupati dal Teatro (denominati "CITTA' DEL TEATRO E DELL'IMMAGINARIO CONTEMPORANEO"), di

proprietà - ognuno per la quota parte del 50% - del Comune di Cascina e della Provincia di Pisa, sono stati concessi in co-

modato d’uso alla Fondazione (Contratto Rep. 12609/1995);

CONSIDERATO che la Fondazione Sipario Toscana ONLUS, dal 1993, svolge attività di produzione e distribuzione di

spettacoli teatrali per il pubblico giovanile, ospita spettacoli teatrali e musicali, corsi di formazione per il pubblico e per gli

operatori del settore e della scuola, festival, attività convegnistiche ed espositive, rassegne e dal 2015, è riconosciuta dal

Ministero della Cultura come Centro di Produzione teatrale;

EVIDENZIATO che la stessa è l’unico Centro italiano di produzione e sperimentazione di attività culturali nell’ambito

dell’infanzia e della gioventù a non avere sede in un Capoluogo di Provincia e perciò rappresenta un’eccellenza a livello

nazionale;

CONSIDERATO CHE il Documento “Linee programmatiche di Mandato relative alle azioni ed ai progetti da realizzare

durante il mandato politico-amministrativo 2020-2025”, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 10/2021, sottolinea

l’importanza rivestita dal Teatro per la comunità sia locale che regionale e nazionale ed afferma l’impegno dell’Ammini-

strazione Comunale a sostenerne le attività;

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

8/2022, nel quale l’amministrazione rinnova l’interesse verso le attività svolte dal Teatro e prevede la necessità di interveni-

re con azioni a sostegno dello stesso;

RICONOSCIUTO Il ruolo della Fondazione Sipario Toscana ONLUS quale strumento del Comune di Cascina per la rea-

lizzazione di un progetto culturale avente caratteristiche di interesse regionale e nazionale;

VISTO

- il progetto artistico della Fondazione Sipario Toscana ONLUS, agli atti dell’Ufficio Cultura, di durata pluriennale formu-

lato nel rispetto delle finalità e delle esigenze dell’Amministrazione a che il Teatro di Cascina resti luogo di innovazione ar-

tistica, di formazione per le nuove generazioni, di sperimentazione di nuovi linguaggi, affermandosi sempre più quale pun-

to di incontro e condivisione;

- della capacità del progetto di  garantire il ruolo  della Fondazione Sipario Toscana ONLUS quale Centro di eccellenza per



la  produzione, la sperimentazione e la definizione  del sistema teatrale cittadino;

- della capacità del progetto di contribuire allo sviluppo della cultura teatrale cascinese e toscana, attraverso la realizzazione

di eventi attinenti ai propri ambiti di iniziativa, con particolare riferimento alla realizzazione di attività educative e di studio

destinate al mondo della Scuola ed alle nuove generazioni, in ambito teatrale, musicale e multimediale;

VISTA la quantificazione economica del progetto, agli atti dell’Ufficio Cultura;

RILEVATO quindi d’interesse dell’amministrazione contribuire a valorizzare le attività teatrali realizzate dal soggetto con-

venzionato  e sostenerne  l’attività di produzione  attraverso il concorso alle spese correnti ed ai costi di gestione degli spa-

zi;

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale:

- stipulare una Convenzione avente decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2030, che garantisca il raggiungimento dei predetti

obiettivi strategici di politica culturale in ambito teatrale perseguiti dal Comune di Cascina;

- riconoscere alla Fondazione Sipario Toscana ONLUS, per tutta la durata del rapporto convenzionale, un contributo annua-

le ordinario pari ad € 260.000,00, eventualmente aumentabile in base alle disponibilità finanziare dell’Ente comunque fino

ad un massimo di € 350.000,00;

DATO ATTO che la Commissione Consiliare Permanente “Pubblica istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili” riuni-

tasi in data 12/09/2022, ha esaminato la presente proposta esprimendo il parere di competenza, come risulta dal relativo

verbale conservato agli atti d’Ufficio;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49 co. 1 del

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal

Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali in all. A);

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso (ai sensi dell’art. 49 co. 1 del “Testo

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) dalla Re-

sponsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 – Risorse Finanziarie e Umane, in all. B);

UDITA LA DISCUSSIONE ...

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

1. DI APPROVARE la bozza di Convenzione in all. 1), denominata “Convenzione tra il Comune di Cascina e la Fon-

dazione Sipario Toscana per la definizione degli ambiti di competenza e collaborazione in materia di attività culturali”,

periodo 01/01/2023-31/12/2030;

2. DI RICONOSCERE alla Fondazione Sipario Toscana ONLUS un contributo annuale ordinario pari ad € 260.000,00

che, per gli anni 2023 e 2024, trova capienza al cap. di bilancio 114370 “Contributo a Fondazione Sipario Toscana” e sarà

opportunamente stanziato, per le annualità successive, in sede di approvazione dei relativi strumenti di programmazione

economico-finanziaria quale sostegno alle attività di produzione teatrale;

3. DI DARE ATTO che l’Ente si riserva la possibilità di incrementare tale contributo in base alle disponibilità finan-

ziare dell’Ente e comunque fino ad un massimo di € 350.000,00 annui;

4. DI DARE MANDATO al Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali di adot-

tare tutti gli atti necessari e conseguenti per dare esecuzione alla presente Deliberazione;

5. DI  DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Cascina  ai  sensi

dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

6. DI DISPORRE  la  pubblicazione del  presente  atto  nella  Sezione Amministrazione Trasparente  del  sito  Internet

dell’Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;



7. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribuna-

le Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni

dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa l’urgenza di provvedere, per consentire l'adozione degli atti correlati al presente deliberato,

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE

D E L I B E R A

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi  dell’art.  134, comma 4, del  “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integra-

zioni.


