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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1912 del 21/11/2019

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

Oggetto
:

Approvazione avviso pubblico per richiesta utilizzo Teatro Comunale Traiano – 
Stagione Teatrale 2019/2020 – SCUOLE DI DANZA – Art. 1 del vigente 
Regolamento Comunale per l’uso del Teatro Traiano. 

IL DIRIGENTE
Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2017 è stato approvato il “Regolamento 
d’uso del Teatro Comunale Traiano”;

l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’attività delle Scuole di Danza presenti 
sul territorio che intendono realizzare i propri Saggi di Danza presso il Teatro Comunale Traiano, 
nel corso della programmazione della Stagione Teatrale 2019/2020, al di fuori del cartellone 
approvato dall’Amministrazione Comunale, per il periodo 1 giugno 2020 – 15 luglio 2020 
(domeniche escluse);

che deliberazione di G.M. n. 161 del 16.09.2019 si è demandato all’Ufficio Teatro Traiano 
l’approvazione di appositi avvisi pubblici per l’utilizzo della struttura teatrale da parte delle 
compagnie locali e scuole di danza, secondo il vigente Regolamento d’uso;

Ritenuto opportuno;
procedere all’approvazione di un avviso pubblico, rivolto alle scuole di danza locali, al fine 

di consentire lo svolgimento dei saggi di danza di fine anno;

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) che forma parte integrante del presente 
provvedimento, per l’adesione dei soggetti interessati che intendono realizzare i propri saggi 
di danza presso il Teatro Comunale Traiano, durante la programmazione della Stagione 
Teatrale 2019/2020, per il periodo 1 giugno 2020 – 15 luglio 2020 (domeniche escluse), 
finalizzato alla predisposizione della relativa calendarizzazione, secondo le condizioni presenti 
nel vigente Regolamento d’uso del Teatro Traiano;

2. Pubblicare detto Avviso sul sito istituzionale del Comune, fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle proposte, stabilita alla data del 13 Dicembre 2019;

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

4. 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.
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