
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il protocollo d'intesa predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Rimini per la realizzazione, 

d'intesa con i Comuni della Provincia che intendano aderire al documento, di un "Cartellone Unico Provinciale" 

di programmazione, produzione e distribuzione di opere teatrali per l'infanzia e la gioventù nonchè la 

realizzazione di attività laboratoriali e più in generale formative alle arti sceniche;

Considerato che si ritiene opportuno favorire concretamente e stabilmente ogni azione che tenda allo 

sviluppo delle potenzialità culturali del territorio ed in particolare l'azione volta a diffondere la conoscenza e 

l'interesse per il teatro tra i più giovani;

Premesso che l'attività svolta dall'Associazione culturale "Arcipelago Ragazzi", che raccoglie i gruppi 

teatrali operanti nel territorio della Provincia di Rimini nel settore del Teatro per Ragazzi (Fratelli di Taglia, 

Gattolupesco e Alcantara) con sede legale a San Giovanni in Marignano (Rn) in Via Serpieri n.6, conformemente 

a quanto previsto nel proprio Statuto, ha l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura teatrale, attraverso 

la produzione e la distribuzione di opere teatrali per l'infanzia e la gioventù, e la messa a sistema delle azioni 

proposte, in collaborazione con autorità scolastiche, enti locali, istituzioni e teatri della provincia;

Considerato che il Comune di Cattolica, già da anni organizza e mette in scena, in collaborazione con 

Emilia Romagna Teatro Fondazione, che si avvale della collaborazione della Compagnia Teatrale Fratelli di 

Taglia di San Giovanni in Marignano, spettacoli teatrali per Ragazzi e che, per tale motivo, potrà aderire al 

protocollo d'intesa di cui trattasi senza dovere nè modificare quanto già programmato da Emilia Romagna Teatro 

Fondazione nè aggiungere spettacoli a quelli già in cartellone e che, per tale circostanza, l'adesione al protocollo 

d'intesa non comporterà impegni economici aggiuntivi rispetto a quelli già in bilancio;

Vista l'esperienza positiva del triennio precedente;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire al protocollo d'intesa regolante i rapporti tra l'Amministrazione 

Provinciale, l'Associazione "Arcipelago Ragazzi" ed i Comuni che intenderanno partecipare alla realizzazione di 

un "Cartellone unico provinciale" di programmazione, produzione e distribuzione di spettacoli e laboratori 

teatrali per ragazzi depositato agli atti della presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A

- di aderire, per i motivi specificati in premessa al protocollo d'intesa regolante i rapporti tra 

l'Amministrazione Provinciale, l'Associazione "Arcipelago Ragazzi" ed i Comuni che intenderanno partecipare 

alla realizzazione di un "Cartellone unico provinciale" di programmazione, produzione e distribuzione di 

spettacoli e laboratori teatrali per ragazzi depositato agli atti della presente deliberazione;

- di dare atto che il Comune di Cattolica aderisce al protocollo di cui trattasi nel rispetto dell'accordo già 

in essere con Emilia Romagna Teatri Fondazione in particolare per quanto concerne la programmazione per 

ragazzi;

- di dare altresì atto che l'adesione al protocollo d'intesa non comporterà impegni di spesa aggiuntivi 

rispetto a quelli che verranno previsti, di anno in anno, in bilancio.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA MUNICIPALE



Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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