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Oggetto
:

“Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Bande Musicali Comunali” -  
costituzione Albo.
 

PREMESSO CHE:

Con deliberazione di C.C. n° 87 del 20/11/2020 è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione 
dell’Albo delle Bande Musicali Comunali”, demandando al competente ufficio i necessari atti per 
l’adozione del Regolamento;

Con Determina Dirigenziale n° 4095 del 14.12.2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per 
l’iscrizione all’Albo delle Bande Musicali Comunali, il quale prevedeva la presentazione di 
apposita istanza entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul sito 
istituzionale del Comune di Civitavecchia, avente a tutti gli effetti di legge valore di notifica per gli 
interessati;

Nei termini previsti dall’avviso pubblico sono pervenute le richieste di iscrizione prot. 1064424 del 
30.12.2020 da parte di “Associazione Musicale Banda Musicale Amilcare Ponchielli” e prot. 1381 
del 11.01.2021 da parte di “Unione Musicale Civitavecchiese”;

Sono state successivamente richieste integrazioni di documentazione alle associazioni che hanno 
presentato le istanze;

Con Deliberazione n° 32 del 31.03.2021, il C.C. ha approvato un emendamento che sostituisce  il 
comma 1 lett. a) dell’art. 5, che  testualmente recitava “copia conforme all’originale dell’atto 
costitutivo della banda musicale o di documento che attesti inequivocabilmente il requisito di 
anzianità di cui all’art. 2 paragrafo c) e del relativo statuto vigente redatti in forma di atto pubblico 
o di scrittura privata registrata, aggiornati alla data di presentazione della domanda”,   con il nuovo 
testo che invece recita “ copia conforme all’originale dell’atto costitutivo della banda musicale e del 
relativo statuto vigente redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, aggiornati 



alla data di presentazione della domanda, oppure di qualunque documento che attesti 
inequivocabilmente, in capo alla Banda, il possesso del requisito di anzianità del precedente 
art. 2, paragrafo c);

Vista la relazione istruttoria prot n. 33214 del 27/04/2021 da cui si evince che le istanze e la 
documentazione presentati dalla Banda A. Ponchielli e dalla UMC per la Banda G. Puccini 
rispondono ai requisiti previsti nel vigente “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Bande 
Musicali comunali” e le domande di iscrizione possono pertanto essere accolte;  

Ritenuto opportuno  istituire l’Albo delle Bande Musicali comunali  per  ottemperare a quanto 
previsto dalle deliberazioni di C.C, citate ed iscrivere le  istanti nel costituendo “Regolamento”;

VISTI:
 il “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Bande Musicali Comunali”
 il  D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 il vigente Statuto comunale,

DETERMINA
1. prendere atto della Deliberazione n. 32 del 31.03.2021, con cui il C.C. ha approvato un 
emendamento al  “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Bande Musicali Comunali” (già 
approvato con  deliberazione di C.C. n° 87 del 20/11/2020) e  con cui si è modificato  il comma 1 
lett. a) dell’art. 5 del citato regolamento, prevedendo che: “copia conforme all’originale dell’atto 
costitutivo della banda musicale e del relativo statuto vigente redatti in forma di atto pubblico o di 
scrittura privata registrata, aggiornati alla data di presentazione della domanda, oppure di qualunque 
documento che attesti inequivocabilmente, in capo alla Banda, il possesso del requisito di anzianità 
del precedente art. 2, paragrafo c)”  facendo salve le procedure già in corso;
2. di prendere atto della relazione istruttoria prot. n. 33214 del 27/4/2021 agli atti d’ufficio e 
istituire l’Albo delle Bande Musicali comunali secondo l’allegato A) alla presente;

3. di dare atto che, secondo quanto previsto all’art. 3 quarto periodo del Regolamento, il presente 
Albo ha validità triennale a partire dall’adozione del presente atto e “l’iscrizione verrà rinnovata 
automaticamente solo a seguito di presentazione di apposita autocertificazione volta al rinnovo della 
richiesta di iscrizione, con la quale si confermi il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, da 
presentarsi  6 mesi prima della scadenza triennale dell’Albo, pena automatica cancellazione dallo 
stesso con perdita di tutti i benefici eventualmente concessi”

4. di demandare gli adempimenti consequenziali all’Ufficio iniziative culturali, compresa la 
trasmissione della presente determinazione alla Segreteria generale  per la presa d’atto, all’Ufficio 
messi per la pubblicazione all’albo Pretorio ed all’Ufficio Redazione sito per gli adempimenti di cui 
al Dlgs. 33/2013, all’Ufficio Patrimonio per eventuali adempimenti previsti nell’ambito del 
Regolamento per  l’istituzione delle bande  comunali
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