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COMUNE DI AYEZZANO

Servizio Politiche Culturali

Avezzano 15.02.2019
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Spett.!e sig. Antonio Pontesilli
rappresentante r

Ass. Scommettitori "LOCO"

CONCESSIONE DELL'USO DEI LOCALI DEL CASTELLO ORSINI.COLONNA

PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "Omaggio a Federico Fellini".

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE CULTURALI

Vista

la richiesta d'uso del Castello Orsini, acquisita al Protocollo t1el Comune in data

03.01 .2019 n. 237, presentata dal sig. Antonio Pontesilli in qualità di

rappresentante dell'Associazione culturale Scommettitori "LOCO", per la

rappresentazione dell"'Omaggio a Federico Fellini", che prevedeva l'adattamento

in forma teatrale del film lVitelloni, da svolgersi in data 05.03.2019 dalle 16:00

alle 20:00;

Vista

la successiva richiesta dell'Associazione culturale Scommettitori "LOCO",

protocollo n,1338/2019 del 10.01 .2019, con la quale si chiedeva di sostituire

l'Evento "Omaggio a Federico Fellini - ! Vitelloni" con un concerto del gruppo

The Rivers;

rilevato

che locandine affisse per la città pubblicizzano Io svolgimento di attività di

animazione non indicate nella richiesta presentata;
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che espressamente il richiedente ha dichiarato che la manifestazione sarà svolta

nell'area esterna del Castello qualora la situazione meteo lo consentisse e che

l'attività è soggetta a ricerca di sponsorizzazioni che potrebbe far figurare I'attività

come economicamente definita senza che la richiesta ne faccia alcuna

menzione;

sentita la Segreteria del Sindaco che ha incarico di indicare quali siano gli eventi

da autorizzare e che in proposito ha espresso parere contrario;

evidenziato che l'attività di animazione indicata selle locandine, ma non nella

richiesta, risulta comunque non coerente con la tipologia di eventi per i quali e

possibile utilizzare gli spazi del Castello, conformemente a quanto stabilito dal

Regolamento d'uso dei locali del Castello Orsini-Colonna, approvato con

deliberazione di C,C. n. 26 del 26.03.2001, anche in quanto non viene riportato

alcun riferimento a questioni inerenti la sicurezza;

NON CONCEDE IN USO

gli spazi del Castello Orsini-Colonna per lo svolgimento
del gruppo The Rivers - attività di animazione varie" pp
dalle 16:00 alle 20:00. 
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l! sottoscritto
Antonio Pontesilli
ln qualità di Rappresentante
dell'Associazione culturale Scommettitori "LOCO"

dell'evento: "Concerto

vlsto oer il 05.03.2019
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Sig. Antonio Pontesilli
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