
         COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

GIUNTA COMUNALE
*copia*

       

 Delibera di Giunta Comunale  N. 174 del 29/06/2017

OGGETTO: Manifestazione Orvieto4ever 2017:  4 Luglio Piazza Duomo - Determinazioni

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di GIUGNO    alle ore 09:00, nella Residenza Comunale si è 
riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
   

Presente/Assente

GERMANI GIUSEPPE  Sindaco  Presente 

CROCE CRISTINA  Vice Sindaco  Presente 

GNAGNARINI MASSIMO  Assessore  Presente 

CANNISTRA' ALESSANDRA  Assessore  Assente 

CUSTOLINO FLORIANO  Assessore  Presente 

VINCENTI ANDREA  Assessore  Presente 

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Assiste il Segretario PERALI Dott.ssa MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Giuseppe Germani nella 
qualità di SINDACO e dichiara aperta la Seduta.

Il SINDACO – PRESIDENTE

Mette in approvazione, per alzata di mano, il seguente schema di atto deliberativo, proposto dal
singolo assessore, omessane la lettura. 
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 Proposta deliberativa ufficio: 1.4 - Servizio Associato Servizi Turistici -  

OGGETTO: Manifestazione Orvieto4ever 2017 4 Luglio Piazza Duomo - Determinazioni

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con propria precedente deliberazione n° 46 del 14/03/2017 la Giunta Comunale ha autorizzato lo 
svolgimento  della  4^  edizione  della  manifestazione  “ORVIETO 4EVER 2017” in  programma il 
prossimo 4 luglio, concedendo all’iniziativa il patrocinio del Comune;

-  la  manifestazione,  che  si  svolge in  occasione  della  festività  statunitense  del  4  luglio,  lega 
simbolicamente la città di Orvieto ai valori proclamati nella Dichiarazione di Indipendenza degli 
Stati  Uniti  d’America,  valori  condivisi  anche  dalla  Costituzione  Italiana  e  dalla  Dichiarazione 
Internazionale dei Diritti dell’Uomo, richiamando i rapporti tra Italia e U.S.A. storicamente risalenti 
all’epoca della dichiarazione di indipendenza americana, che fu elaborata e sottoscritta nel 1776 
da Thomas Jefferson e dall'italiano Filippo Mazzei;

- all’evento, patrocinato dalla stessa Ambasciata Americana di Roma, parteciperanno esponenti 
diplomatici e personaggi rappresentativi della società statunitense;

 
- l’edizione in programma prevede lo svolgimento in Piazza Duomo di un concerto di alto livello 
artistico e musicale con l’esibizione del tenore di fama mondiale Andrea Bocelli,  accompagnato 
dall’ Independence Orchestra, composta di 110 elementi e diretta dal Maestro Carlo Bernini;

-  la  manifestazione,  che ha una grande risonanza sulle  testate e sui  media nazionali,  è stata 
intensamente  pubblicizzata  negli  Stati  Uniti  attraverso televisioni,  marketing  digitale,  utilizzo  di 
strutture visive: in particolare negli schermi giganti presenti a New York in Times Square e nella  
7th Avenue, a cui si è allegata la press-release del Wall Streeet Journal e di numerose agenzie 
giornalistiche internazionali;

VISTO che:
- la programmazione iniziale del concerto prevedeva 2017 posti, poi ridotti di circa 300 in ragione 
della necessità di osservare le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio dell’Umbria a tutela del sagrato e della scalinata della Cattedrale;

-nel frattempo è stata emanata la circolare n° 555/OP/0001991/2017/1 cd “direttiva Gabrielli” che 
ha  riscritto  le  regole  della  gestione  delle  manifestazioni  pubbliche,  distinguendo  tra  safety 
(responsabilità  di  Comune,  Vigili  del  fuoco,  Polizia  municipale,  Prefettura,  organizzatori),  e 
security, compito esclusivo delle forze dell'ordine; 

-  le nuove stringenti prescrizioni, che fanno seguito anche alla successiva circolare del 19 giugno 
u.s. del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, hanno determinato, oltre a nuovi oneri aggiuntivi a 
carico degli organizzatori, relativamente alla presenza in loco di un servizio di VV.FF. e di primo 
soccorso, una ulteriore restrizione dei posti paganti di circa 100 unità, determinata dalle esigenze 
di  compartimentazione  della  platea  e  dalla  necessità  di  assicurare  vie  di  esodo  e  di  afflusso 
conformi alle nuove disposizioni,  con previsione finale di 1590 posti ammissibili, come verificati dal 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Terni;

-dette  circostanze  sopravvenute  rispetto  alla  programmazione  iniziale  della  manifestazione  ne 
pongono  a  rischio  lo  svolgimento  stesso,  determinando  alterazioni  sostanziali  degli  aspetti 
organizzativi in carico alla Società  Dream Loud Srl;

RIMARCATA l’importanza che l’iniziativa riveste per la Città di Orvieto, oltre che nell’ambito delle 
relazioni  istituzionali  internazionali,  sotto  lo  specifico  profilo  degli  interessi  economici  della 
collettività amministrata in grado di beneficiare di un importante ritorno sul mercato statunitense, 



fondamentale per la nostra economia turistica;

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende consolidare lo svolgimento della manifestazione, 
inserendola  permanentemente  nel  calendario  annuale  degli  eventi,  rinviando  a  successivi  atti 
quanto alle modalità attuative;  

RITENUTO, in particolare, che la manifestazione rappresenti una valida occasione per realizzare 
un efficace intervento di potenziamento del processo di espansione della comunità americana, già 
presente numerosa nel  nostro territorio  in  ragione  del  suo patrimonio  archeologico,  storico ed 
artistico;

CONSIDERATO che dette ragioni giustificano, a garanzia dello svolgimento della manifestazione, 
un  intervento  straordinario  di  carattere  economico  del  Comune  a  sostegno  che  si  sostanzia 
nell’esenzione dal  pagamento della  Tosap per l’occupazione degli  spazi  pubblici  di  Piazza del 
Duomo  e  nella  concessione  di  un  contributo  alla  società  pari  a  Euro  18.500,00  inteso  a 
compensare la riduzione dei posti conseguente le misure di safety e security;  

DATO ATTO che l’iniziativa:
- riguarda  attività  che  rientrano  nelle  competenze  del  Comune al  quale  spetta,  ai  sensi 

dell’art.3 del TUEL e dell’art.  118 della Costituzione,  la promozione dello  sviluppo della 
propria comunità;

- riveste  interesse  generale,  dal  momento  che  determina  un  beneficio  concreto  per  la 
comunità amministrata in  quanto mira a realizzare gli  interessi  economici  connessi  allo 
sviluppo dell’economia turistica del territorio, in conformità alla sua principale ed essenziale 
vocazione;

- è sussidiaria  alle  funzioni  gestite  dal  Comune dal  momento che consente,  se  pur  con 
l’intermediazione di un soggetto privato, di estendere qualitativamente, in virtù della portata 
della pubblicizzazione dell’evento, l’attività di promozione turistica sul mercato statunitense, 
in funzione di incrementare un settore di presenze già significativo in città, rafforzando e 
rendendo stabile un legame strategico in grado di determinare ricadute positive in ambito 
economico-commerciale;       

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti interessati ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. Di concedere, ai sensi di quanto esposto in premessa, alla Società Dream Load Srl, per lo 
svolgimento  della  4^  edizione  della  manifestazione  “ORVIETO  4EVER  2017” in 
programma il 04 luglio 2017 e patrocinata da questo Comune, l’ esenzione dal pagamento 
della  Tosap per l’occupazione degli  spazi pubblici  di  Piazza Duomo unitamente ad  un 
contributo economico di €. 18.500,00;

2.  La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per gli uffici competenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata,
visto il parere tecnico espresso dal responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;
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visto il parere contabile espresso dal responsabile del Settore Finanza Cassa e Bilancio , 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

APPROVA

 La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle 
forme legali.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione alla suindicata proposta la

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000, con voti unanimi  
favorevoli. 

Deliberazione di G. C. n. 174 del 29/06/2017, letto, confermato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
      F.to GERMANI  GIUSEPPE F.to PERALI   MARIA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 -1.4 - Servizio Associato Servizi Turistici - 

OGGETTO: Manifestazione Orvieto4ever 2017 4 Luglio Piazza Duomo - Determinazioni 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: FAVOREVOLE

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili. 

Orvieto, 29.06.2017 IL DIRIGENTE DI SETTORE

  DOTT. SSA MARIA PERALI 
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 -1.4 - Servizio Associato Servizi Turistici -  

OGGETTO: Manifestazione Orvieto4ever 2017 4 Luglio Piazza Duomo - Determinazioni

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Orvieto, lì 29/06/2017 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. DINO BRONZO



PUBBLICAZIONE

   
      Si rende noto che:

Ø la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  124  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n°  267,  e 
successive modificazioni e integrazioni è pubblicata all’Albo Pretorio on–line di questo Comune 
dal 06/07/2017,  per quindici giorni consecutivi, fino al 21/07/2017;

E’ stata comunicata, con lettera n. prot.  23458   del 06.07.2017  ai Sigg.  capi-gruppo consiliari  
ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Orvieto, 06/07/2017
L’ISTRUTTORE

 DI SEGRETERIA DI GIUNTA

F.to Anna Antonini

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

x La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il  29/06/2017 (art.  134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.); 

x La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni  consecutivi  a partire dal 06/07/2017 fino al 21/07/2017, (come prescritto dall’art.  124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.); 

Orvieto, 06/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PERALI   MARIA

Per copia conforme all’originale.
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Orvieto, lì 06/07/2017 IL SEGRETARIO GENERALE

PERALI Dott.ssa MARIA
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