CITTA’ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 133 del 18/06/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “ CINEMA IN VILLA”

LA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA IN CONFORMITA’ ALLE LINEE
GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE N.62 dell’11.03.2020, HA
DELIBERATO:
1- DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2- DI APPROVARE IL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO demandando al Dirigente della Direzione III il
compito di predisporre apposito avviso pubblico per la presentazione, da parte dei gestori delle sale
cinematografiche del territorio comunale - di manifestazioni di interesse alla partecipazione all’iniziativa “
Cinema in Villa ” nonché la predisposizione, secondo le rispettive competenze degli uffici interessati, di
tutto quanto necessario per l’organizzazione dell’iniziativa “ Cinema in Villa ”, e degli eventi ad essa
connessi, ivi compresa la pubblicità dell’iniziativa
3- DI STABILIRE fin d’ora che gli eventi cinematografici che saranno realizzati nell’ambito dell’iniziativa “
Cinema in Villa ” usufruiranno dei seguenti servizi:
 Esenzioni e agevolazioni previste per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
 Agevolazioni previste in materia di affissione pubblica
 Il necessario ausilio da parte degli uffici comunali( ad eccezione del servizio di vigilanza
notturna)
 Corrente elettrica ove presenti i punti di erogazione
 Uso del logo
 Uso delle transenne(ove necessarie e/o disponibili)
 Promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali

4- DI DARE ATTO che sono a carico dei propositori in qualità di organizzatori e responsabili
dell’iniziativa i seguenti obblighi e adempimenti :
 Predisporre idoneo piano di sicurezza dei luoghi in relazione agli eventi da realizzare
 Garantire il pieno rispetto dei protocolli dell'emergenza in modo da assicurare la totale sicurezza
per gli spettatori in ogni fase dell'evento: dall'acquisto dei biglietti, alla regolamentazione dei flussi in
entrata e uscita, al controllo degli spazi dedicati
 Assicurare, nell’ambito della programmazione degli eventi spettacolari, alcune proiezioni gratuite
a favore del Comune di Bagheria.
 Curare l’allestimento degli eventi senza oneri a carico del Comune
 Garantire il servizio di sorveglianza dei luoghi e delle attrezzature durante le manifestazioni

 Garantire il servizio di sorveglianza dei luoghi anche nei giorni di mancata proiezione almeno
dalle ore 16 alle ore 20,00
 Sanificare i luoghi prima e dopo ogni manifestazione
 Garantire la presenza e l’uso di dispositivi di sanificazione per il pubblico
 Assumere le responsabilità in ordine allo svolgimento delle manifestazioni a garanzia della
salvaguardia dell’incolumità e dell’ordine pubblico
 Provvedere alle richieste agli Enti e alle autorità competenti per le autorizzazioni necessarie per
lo svolgimento degli eventi cinematografici e delle attività connesse, senza oneri a carico del comune.
 Provvedere alle richieste agli Enti e alle Autorità competenti per le eventuali autorizzazioni
necessarie per l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande senza oneri a carico del
Comune.
 Fornire personale tecnico abilitato secondo le disposizioni di legge in materia di sicurezza per
l'attività cinematografica di pubblico spettacolo
 Noleggiare films da regolare distribuzione cinematografica con Nulla-Osta Ministeriale per la
proiezione in pubblico.
 Posizionare le sedie per gli spettatori, secondo le linee guida emanate dal ministero e dal
comitato tecnico scientifico, in linea con le Ordinanze Regionali e come da normativa di sicurezza per i
locali di pubblico spettacolo. Si ipotizza un numero approssimativo di circa 200 posti a sedere da definire
a seguito di sopralluogo in presenza di un tecnico di entrambe le parti;


Predisporre tutte le relazioni tecniche ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in

sicurezza;
 Predisporre tutte le misure per l’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo
n.81/2008 e s.m.i.;
 Pagare oneri Siae;
 Predisporre copertura assicurativa a tutela di persone, luoghi e cose;
 Porre in essere tutte le Attività di controllo per il pieno rispetto della normativa vigente in merito al
contenimento del COVID-19, e nello specifico: installazione di colonnine dispenser disinfettanti, termoscanner, controllo contingentamento, fornitura di mascherine e guanti usa e getta per gli spettatori;
 Pulizie e sanificazione dei bagni.
 Eventuali attività residuali in relazione alle attività da svolgere

5 - DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell'art.12 L.r. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Proponente
Il Dirigente della Direzione III
F.to Dott.ssa Laura Picciurro*
*Firma autografata a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2 co.3 D-lgs 39/93

