
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITERBO E:
LA TANA DEGLI ORCHI

AUCS ONLUS
ASS.CULT. MUSICA E TERRITORIO

F.I.T.A. COMIT.PROV.VT
ARCI VITERBO

COM. FESTEGG. PIANOSCARANO
ASSOCIAZIONE TETRAEDRO

VITERBO CON AMORE ONLUS
ASSOC. LETTERARIA MARIANO ROMITI

OMNIARTS VITERBO
ASSOCIAZIONE MOTO PERPETUO

GPAL (GRUPPO PROMOTORE ATTIVITA' LOCALI)
Premesso che:
  è obiettivo comune dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti sopra citati promuovere culturalmente la

città di Viterbo attraverso manifestazioni e rassegne di livello, che servano da promozione all'immagine della
città sui vari media;

  tali  rassegne,  inoltre,  collocate  all'interno  del  centro  storico  cittadino,  contribuiscono  da  vari  anni  a
valorizzare monumenti e ambiti di grande rilevanza storica, urbanistica ed artistica, richiamando numerosi
turisti nella nostra città;
  con deliberazione n.462 del 20.11.2015, la Giunta Comunale ha attivato procedure per l'ampliamento delle

convenzioni  ad  eventuali  ulteriori  iniziative  consolidate  sul  territorio  comunale,  per  le  quali  siano state
realizzate negli anni precedenti almeno 5 edizioni e riferibili a teatro, musica, danza, arti visive e nuove
tecnologie, letteratura, poesia e scienze umane”;
Rilevato che la medesima deliberazione demandava al Settore III l'emanazione di apposito avviso pubblico
in materia mirante unicamente alla predisposizione di una graduatoria di iniziative/progetti
finanziabili con fondi che dovessero essere eventualmente reperiti nella competente annualità di bilancio;
Con determinazione n. 872 del 26/02/2016 è stato approvato l'avviso pubblico di cui sopra;
Con determinazioni n.2355 del 07/06/2016 e n.2612 del 29/06/2016 è stata approvata la graduatoria
delle proposte avanzate dalle Associazioni partecipanti, visti i verbali delle sedute della Commissione.
Ritenuto opportuno procedere  alla  stipula  delle  convenzioni  con tutti  i  soggetti  partecipanti  (di  seguito:
organizzatori”) per la realizzazione delle manifestazioni promosse dagli organizzatori medesimi ed oggetto
di valutazione nell'ambito dell'avviso pubblico citato in premessa (di seguito “manifestazioni proposte”);
ART.1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione
ART.2
Il  Comune  di  Viterbo,  ritenendo  necessario  assicurare  continuità  alle  manifestazioni  proposte  dagli
organizzatori  sopra citati,  intende sottoscrivere un accordo che regoli  i  rapporti  relativi  alle incombenze
necessarie alla organizzazione e alla gestione delle manifestazioni suddette, riportate in allegato 1).
ART.3
Gli organizzatori dovranno sottoporre annualmente all'Amministrazione Comunale un programma di attività
e una dislocazione logistica degli incontri culturali e delle varie manifestazioni ad essi collegati, oltre ad un
preventivo di massima indicante la richiesta di partecipazione economica del Comune di Viterbo. Il Comune
si riserverà di valutare il programma per la successiva approvazione e per stabilire la propria partecipazione
economica, con apposita deliberazione di Giunta, in base alle disponibilità di bilancio e subordinatamente
alla presenza delle medesime.
ART.4
Gli organizzatori  si  impegnano ad organizzare sotto la propria completa responsabilità le manifestazioni
proposte.
Si impegnano altresì al pagamento delle imposte e tasse dovute, alla corresponsione dei canoni previsti dai
vigenti atti normativi interni per gli eventuali locali comunali utilizzati, assumendo a proprio totale carico le
assicurazioni e gli adempimenti per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni così come la pulizia
delle aree concesse, per la quale gli  organizzatori  si  obbligheranno ad operare nel rispetto della vigente
normativa  in  materia  di  raccolta  differenziata  secondo  le  indicazioni  fornite  dal  Settore  Politiche
dell'Ambiente.
In particolare gli organizzatori, a tutela del pubblico e dei propri collaboratori , dovranno munirsi di una
polizza assicurativa con un massimale di € 1.500.000,00 per eventuali danni a persone, cose e beni demaniali



che dovessero verificarsi durante le attività.
ART.5
il Comune si impegna annualmente a erogare l'eventuale contributo sulla base delle somme stanziate ai sensi
del precedente art. 3, su presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, secondo le vigenti norme di
legge.
ART.6
il Comune, in base al programma annuale presentato dagli organizzatori ed approvato dalla Giunta, concede
il  patrocinio  della  Città  di  Viterbo  e  mette  a  disposizione  gli  spazi  da  destinare  alle  attrezzature  ed
installazioni necessarie alle manifestazioni proposte, autorizzando a tal fine le previste agevolazioni fiscali,
ed i servizi inerenti la viabilità.
Il Comune dispone altresì l'esenzione dalla presentazione della relazione di impatto acustico, autorizzando la
deroga alle disposizioni di cui all'art.17 comma 3 della Legge Regionale 18/2001, ai
sensi della deliberazione di G.C. n.205 del 06/05/2011.
ART.7
Sarà cura degli organizzatori reperire fondi da soggetti privati  e pubblici per la copertura finanziaria del
costo dell'intera manifestazione.
ART.8
La presente convenzione ha una durata di tre anni dalla data di stipula.
ART.9
Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto è competente in
via esclusiva il Foro di Viterbo.
ART. 10
Il Comune di Viterbo, ai sensi del D.Lgs.del 30/06/2003 n.196, informa che tratterà i dati contenuti nella
presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per il Comune di Viterbo
IL SINDACO
Ing. Leonardo Michelini __________________________
LA TANA DEGLI ORCHI ___________________________
AUCS ONLUS ___________________________
ASS.CULT. MUSICA E TERRITORIO ___________________________
F.I.T.A. COMITATO PROV VITERBO ___________________________
ARCI VITERBO ___________________________
COMITATO FESTEGGIAMENTI PIANOSCARANO ___________________________
ASSOCIAZIONE TETRAEDRO ___________________________
VITERBO CON AMORE ONLUS ___________________________
ASSOC. LETTERARIA MARIANO ROMITI ___________________________
OMNIARTS VITERBO ___________________________
ASSOCIAZIONE MOTO PERPETUO ______________________________
GPAL (GRUPPO PROMOTORE ATTIVITA' LOCALI)___________________________



ALL. 1
ENTE/ASSOCIAZIONE INIZIATIVA CONVENZIONATA
LA TANA DEGLI ORCHI-LUDIKA 1243
ASS. CULT. MUSICA E TERRITORIO -JAZZ UP FESTIVAL
AUCS ONLUS-IMMAGINI DAL SUD DEL MONDO
ARCI VITERBO-LIBRIMMAGINARI
COMITATO  FESTEGGIAMENTI  PIANOSCARANO  CARMINE  SALAMARO-FESTA  DELL'UVA–
PALIO DELLE BOTTI
ASSOC. TEATRAEDRO-FESTIVAL “LE CITTA' DEL TETRAEDRO”
VITERBO CON AMORE ONLUS-CONCERTO GOSPEL PER SOLIDARIETA' E PACE
ASSOC. LETTERARIA MARIANO ROMITI-OMBRE FESTIVAL
OMNIARTS VITERBO-MINI FESTIVAL DI VITERBO
FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE – COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO-
FESTIVAL INTERNAZIONALE TEATRO AMATORIALE “CITTA' DI VITERBO”
ASSOCIAZIONE MOTO PERPETUO-CORSI INTERNAZIONALI DI MUSICA “CITTA' DI VITERBO”
GPAL (GRUPPO PROMOTORE ATTIVITA' LOCALI)-GIPALISSIMA ESTATE


