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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3800 del 16/11/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione per richiesta 
utilizzo Teatro Comunale Traiano – Stagione Teatrale 2021/2022 - Associazioni 
Culturali, Compagnie locali, Scuole di ogni ordine e grado, Onlus - Art. 1 del vigente 
Regolamento Comunale per l’uso del Teatro Traiano. 

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 
            con Deliberazione di C.C. n. 77 del 24.06.2021, l’Amministrazione Comunale ha approvato 
la convenzione, sottoscritta in data 15 Luglio 2021, tra il Comune di Civitavecchia e l’ATCL, 
(Associazione Teatrale Comuni del Lazio), avente ad oggetto “Gestione dei servizi culturali presso 
gli immobili destinati a pubblico spettacolo” per la realizzazione delle Stagioni 2021/2022, 
2022/2023 e 2023/2024;
 
            con deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2017 è stato approvato il “Regolamento d’uso 
del Teatro Comunale Traiano”;
        
         con delibera GM n. 160 del 26/10/2021 è stato  approvato il cartellone per la  stagione teatrale 
2021/2022;
 
Ritenuto che:
            è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere l’esibizione delle realtà 
presenti sul territorio  quali: Associazioni Culturali, Compagnie locali, Scuole di ogni ordine e 
grado, Onlus, Scuole di danza, Associazioni sportive dilettantistiche ecc.., che intendono 
realizzare i propri spettacoli teatrali/musicali presso il Teatro Comunale Traiano, durante la 
programmazione della Stagione Teatrale 2021/2022, dal mese di  Gennaio 2022 al mese di 
 Maggio 2022, così come stabilito dal vigente Regolamento Comunale d’uso del Teatro Traiano;
 
Verificato che:



            a tal fine, è intento di questa Amministrazione Comunale consentire la realizzazione di tali 
eventi, per la promozione della cultura e delle professioni artistiche locali coinvolte;
 
Ritenuto opportuno,
            procedere all’approvazione di un avviso pubblico rivolto alle  Associazioni Culturali, alle 
Compagnie locali, alle Scuole di ogni ordine e grado, Onlus ecc., per il periodo Gennaio 2022 – 
Maggio 2022, al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni a carattere culturale, 
proposte dalle stesse;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento d’uso del Teatro Comunale Traiano”;

DETERMINA
Per le motivazioni suesposte

1.      Approvare l’allegato avviso pubblico (Allegato A) e relativo schema di 
domanda (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 
per l’adesione dei soggetti

 interessati alla realizzazione di  propri spettacoli teatrali/musicali presso il 
Teatro Comunale Traiano, durante la programmazione della Stagione Teatrale 
2021/2022, per il periodo Gennaio 2022 – Maggio 2022, finalizzati alla 
predisposizione della relativa calendarizzazione, secondo le condizioni presenti 
nel vigente Regolamento d’uso del Teatro Traiano;

2.      Dare atto che i soggetti interessati a tale iniziativa, oltre a curare l’organizzazione e la 
gestione del progetto artistico, dovranno garantire, in qualità di referenti Covid 
dell’Amministrazione, il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19, come stabilito 
dalla vigente normativa e dal RSPP del Comune di Civitavecchia;

 
3.      Dare atto, altresì, che le somme che saranno introitate nel Cap. 145 “Contributo d’uso del 

Teatro” e nel Cap. 199 “Aiuti Tecnici”, andranno a finanziare il progetto obiettivo 
autofinanziato, approvato con delibera GM n. 173 del 12/11/2021, che permetterà 
l’implementazione e la realizzazione di tutte le iniziative che verranno calendarizzate, secondo 
le condizioni presenti nel vigente Regolamento d’uso del Teatro Traiano;

 
4.      Demandare al   Servizio 3 le spese relative all’igienizzazione della struttura teatrale al 

temine di ogni spettacolo;
 

5.      Pubblicare detto Avviso sul sito istituzionale del Comune, fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle proposte, stabilita alla data del 03 Dicembre 2021;

 
6.      Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio redazione sito per gli adempimenti di cui 

al Decreto Trasparenza e all’ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Ufficio 
LL.PP Servizio 3 per quanto di competenza.
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