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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL  25/05/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1140 
 

   
 
OGGETTO I SALOTTI MUSICALI 2016 disponibilità giard ini della sede 

consortile e relativo impegno di spesa. 
 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
NARDONI           Antonio     -    Componente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assente il  Sig.  CELEBRIN  Pietro Gregorio      
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1140/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 
PREMESSO CHE 
 

- l’Associazione culturale Eleomai, con nota acquisita al protocollo consortile 
n.5558 del 29/04/2016, ha richiesto al Consorzio la disponibilità e l’uso gratuito degli 
spazi dei giardini interni della sede di Latina per lo svolgimento dell’edizione 2016 
della manifestazione culturale “I SALOTTI MUSICALI”, oltreché la disponibilità di 
allaccio di energia elettrica, circa 15kW, per i carichi necessari all’illuminazione del 
palco e dell’impianto audio; 

 
- che la manifestazione culturale si svolgerà nel prossimo mese di luglio (dal 

01/07 al 29/07), con orario di inizio alle ore 21.00 e di fine alle ore 24.00, nelle 
seguenti date: 

Venerdì 1 – Sabato 2; 
Venerdì 8; 
Venerdì 15 
Venerdì 22; 
Venerdì 29/07, giornata di conclusione; 

 
- l’Associazione culturale Eleomai provvederà all’acquisizione di tutte le 

autorizzazioni/nulla osta di legge per le attività/manifestazioni per pubblico 
spettacolo e intrattenimento – ex artt.68 e 69 TULPS (Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza), per l’indagine fonometrica (impatto/inquinamento acustico 
art.17 LR n.18/2001) – c/o Ufficio SUAP/Ambiente del Comune di Latina Comune 
di Latina, ed ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa di riferimento; 

 
- l’Associazione culturale Eleomai, inoltre, nei giorni di svolgimento della 

manifestazione, provvederà a: 
� installare il palco con personale specializzato, adeguatamente formato ed 

informato, nel rispetto di quanto stabilito dal “Decreto Palchi”, relativo alle 
OP (Opere temporanee) e previsto dall’aggiornamento del D.Lgs. 81/08 e 
istruzioni del Ministero del Lavoro del 2014; 

� realizzare idoneo quadro elettrico di derivazione e distribuzione della 
potenza elettrica pari a circa 15kW, sufficiente per i carichi necessari 
all’illuminazione del palco e dell’impianto audio, e si farà carico di ottenere 
tutte le certificazioni di legge (DM n.37/2008, CEI 17-13/4 e grado minimo 
di protezione IP44); 

� predisporre il piano di sicurezza ed evacuazione, a firma di tecnico abilitato, 
nel rispetto del D.Lgs.81/08 ss.mm.ii.; 

� ottenere l’autorizzazione S.I.A.E., per l'intermediazione dei diritti d'autore, 
dal competente ufficio per la zona di svolgimento dell'evento; 

� allestimento/montaggio del palco, a norma di legge, con idonea 
perimetrazione che verrà messa in opera il 1 luglio 2016 e smontato il 29 
dello stesso mese; 

� installare, ad ogni fine serata/evento, idonea recinzione dell’area concessa in 
uso gratuito dal Consorzio, al fine di evitare ogni eventuale interferenza con 
le attività dell’Ente; 

� installazione dei servizi igienici per il pubblico in spazi da concordarsi con il 
Consorzio;  

� installazione struttura  da adibire a camerino per gli artisti in spazi da 
concordarsi con il Consorzio; 
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� garantire la presenza di proprio personale per la sorveglianza degli ingressi 

della sede del Consorzio; 
�  garantire un presidio sanitario per il primo soccorso (per il pubblico, gli 

artisti e per il personale tecnico); 
� provvedere alla pulizia degli spazi concessi; 

 
 

CONSIDERATO che l’organizzazione delle serate richiede l’impiego di un 
solo dipendente consortile per la apertura e chiusura della sede di Latina, con orario 
di inizio dalle ore 21.00 e di fine alle ore 24.00, nel prossimo mese di luglio 2016 
nelle serate 01-02-08-15-29 (giornata di conclusione); 

 

RITENUTO di concedere all’Associazione culturale Eleomai l’uso gratuito 
degli spazi dei giardini interni dell’area cortilizia della sede di Latina per lo 
svolgimento dell’edizione 2016 della manifestazione culturale “I SALOTTI 
MUSICALI”, oltreché l’allaccio di energia elettrica sufficiente per i carichi necessari 
all’illuminazione del palco e dell’impianto audio; 

 
 

  VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

A voti unanimi: 
D E L I B E R A 

 
           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI  aderire all’edizione 2016 de “I SALOTTI MUSICALI” concedendo 
all’Associazione culturale Eleomai l’uso gratuito dei giardini dell’area consortile 
oltreché l’allaccio di energia elettrica per le necessità sopra evidenziate, previo 
ottenimento, da parte dell’Associazione stessa  di tutte le autorizzazioni/nulla osta di 
legge, nulla osta S.I.A.E., approvazione piano di sicurezza ed evacuazione, etc.,  da 
presentare in copia al Consorzio almeno 7 (cinque) giorni prima dell’inizio della 
manifestazione; 

DI  imputare la somma complessiva di € 1.017,61, per le spese a carico dell’Ente 
del Bilancio di Previsione esercizio 2016, di cui € 107,37 (Iva compresa) sul Cap. 
10301 per le spese di Energia Elettrica ed € 910,24 sui Capitoli di spesa della UPB2 – 
spese per il personale -  del Bilancio di Previsione esercizio 2016 che presenta  
capienza; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                                    IL PRESIDENTE  

                    F.to Carlo CROCETTI   
IL SEGRETARIO  

   F.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO        
                                            


